
NISIDA 

Grazie alle numerose combinazioni di telai, schienali e sedili, 

la sedia Nisida è disponibile in un numero di versioni presso-

ché infinito: i telai possono essere cromati, verniciati in nero 

o in grigio alluminio, mentre sedili e schienali sono dispo-

nibili in lamiera d’acciaio verniciata, in multistrato di faggio 

naturale o all’anilina grigia, in plastica colorata e rivestiti con 

tutti i tessuti della gamma Audia. 

Thanks to a large selection of frames, backs and seats, the 

Nisida chair offers a very large number of options. Frames 

can be chrome plated, painted in black or aluminium grey, 

  ,leets teehs detniap ni elbaliava era skcab dna staes elihw

multilayer beech wood or grey aniline, coloured plastic or 

upholstered with all the fabrics of the Audia range.
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Tavoletta scrittoio antipanico con snodo in alluminio pressofuso e piano 

di scrittura in laminato stratificato di colore nero. La dimensione ampia 

della tavoletta permette di appoggiare un lap top.

The anti-panic writing tablet works with a new aluminum mechanism. 

Writing tablet’s top is made of black phenolic and have generous 

dimensions to accommodate a lap top..

Gancio di allineamento in acciaio armonico.  

Il gancio in unica versione connette sia sedie 

con o senza braccioli e/o tavoletta in quanto 

ha diverse posizioni di fissaggio all’interno del 

sedile.  Inoltre permette anche di agganciare 

sedute in leggera curva.

Ganging device in elastic steel. Only one 

version for all use with or without arms 

or tablet. The ganging device permit 

to join chairs also in large radius 

configurations.

Carrello per sedute sovrap- 

poste fino a 12 senza braccioli 

 e 10 con braccioli. Nel particola-

re si vedono anche i diversi colori 

delle sedute in plastica

Trolley for stacked chairs. 

Can accommodate till to 12 chairs 

without arms and 10 chairs with 

arms. In the photo are shown the dif-

ferent colors of plastic.

Nisida 
informazioni tecniche ❙ technical information

sedile e schienale

Telaio in tubo tondo di acciaio ad alta resistenza di sezione 22mm per le gambe 
e di 20mm per i traversi con piedini di appoggio a pavimento in nylon caricato di 
colore nero. Disponibile in 3 versioni: cromato e verniciato a polveri epossidiche in 
colori nero e alluminio Ral 9006.

Frame made of high-resistance round steel tube with legs diam. 22mm. and 
horizontal supports 20 mm. with little feet made of nylon. Available in 3 versions: 
Chromed or epoxy painted in color black or aluminum gray RAL 9006.

struttura support

Sedile fissato al telaio con viti metriche. La parte inferiore del sedile è protetta da 
un carter in P/P nero o grigio. Schienale innestato sul telaio tramite supporti in 
nylon colore nero o grigio. Il supporto viene avvitato allo schienale. Le viti sono 
occultate da un carter in polipropilene nero o grigio. 
Quattro versioni disponibili:
❱ Lamiera stampata, curvata e microforata, da 3mm di spessore verniciata 
 a polveri epossidiche nero o grigio RAL 9006.
❱ Multistrati di faggio spessore 10 mm. verniciato al naturale o all’anilina grigia. 
 A richiesta  ignifugo in classe 1
❱ Polipropilene nei colori bianco, blu, nero e rosso; su richiesta blu e nero 
 ignifughi in classe 1
❱ Rivestita con i tessuti della gamma Audia e retro schienale in polipropilene 
 grigio o nero.

Seat fixed to the frame with screws, the underseat cover  is made by P/P black or 
gray. Nylon supports black or gray are inserted in the frame and screwed to the 
backrest with a carter that covers the screws.
Four versions are available:
❱ Stamped and curved steel plate 3 mm. thick epoxy painted in black 
 or aluminum gray RAL 9006
❱ Multiply of beech-wood 10 mm. thick, natural or aniline stained. 
 On request fire retardant treatment
❱ Polypropylene in white, blue, red or black colors; on request fire retardant  
 polypropylene blue or black  
❱ Covered with fabric of all Audia’s range; backrest rear cover in black
 or gray Polypropylene

braccioli armrests

I braccioli sono realizzati in nylon caricato di colore nero o grigio. In presenza della ta-
voletta scrittoio, il bracciolo destro viene fornito con anima interna in lamiera di acciaio.

Arms are made of nylon colors black or gray. With writing tablet the right arm is 
supplied with inside support for it

accessori accessories

❱ Carrello porta sedie (12 senza braccioli – 10 con braccioli
❱ Tavoletta scrittoio antipanico con snodo in alluminio e piano in laminato stratificato. 
❱ Gancio d’allineamento in tondino d’acciaio di colore nero.

❱ Trolley. (12 chair without arms or 10 with arms
❱ Anti-panic writing tablet with pivot mechanism made of aluminum and HPL  
 writing surface
❱ Joining device in steel color black

certificazioni certifications

Dimensioni, sicurezza e resistenza meccanica: EN 13761
Reazione al fuoco in classe 0 per la versione in lamiera, in classe 1 per le versioni 
legno e P/P (quando ordinate ignifughe), in classe 1M nelle versioni rivestite con i 
tessuti autoestinguenti della nostra collezione.   

Dimensions, security and mechanical resistance: EN 13761
Fire Security. Steel chair version is naturally F.R., the other fire retardant versions 
(P/P or beech-wood or upholstered) must be specially ordered. 
For upholstered versions class 1IM (Italian Norms) with Audia’s standard fabrics.  

sedile e schienale seat and backrest

dimensioni dimensions

NISIDA 
Design Arch. Paolo Scagnellato

Nisida è una sedia di grande robustezza, 

adatta a tutte le situazioni collettive che 

prevedono un uso intenso.

È prodotta interamente in Italia, con 

materiali di prima qualità.

Dispone di numerose versioni di sedile e 

di schienale in metallo, legno, plastica e 

tessuto, pertanto può adattarsi con facilità 

a qualsiasi ambiente.

Dal punto di vista tecnico, è certificata  

a norma europea per dimensioni, sicu-

rezza e robustezza; inoltre è certificata 

in tutte le versioni secondo le normative 

antincendio.

Nisida, infine, rappresenta la proposta di 

gran lunga più competitiva della sua 

categoria in termini di prezzo.

Nisida is a very robust chair adapted to 

all public events involving intensive use. 

It is entirely manufactured in Italy with 

high quality materials. It is available in 

numerous versions of seats and backs 

made of metal, wood, plastic, upholstery 

and can easily be adapted to any envi-

ronment.

It is built according to European standards 

for size, safety and solidity and all versions 

respect fireproof regulation. Nisida offers 

the most competitive product line in its 

price range.

Audia Italia si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento 
e senza preavviso, modifiche necessarie dei prodotti illustrati.

Audia Italia reserves the right to make any necessary changes 
to the products shown at any time without notice.
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