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_Affinity

POLTRONE

7

Divano 2 posti 

Poltrona

Chaise Longue
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_Affinity

8

* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come     
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta. 

ELEMENTI H L P V P

             AFFINITY DIVANO 3 POSTI

                               AFFINITY DIVANO 2 POSTI

             AFFINITY POLTRONA

                               AFFINITY CHAISE LONGUE          

78 190 77

78 140 77

78 80 77

78               78               146

1,15 60

1,85 45

0,50 32

0,90            40

DIVANO 2 POSTIPOLTRONA DIVANO 3 POSTI CHAISE LONGUE 
destra/ sinistra
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_Carolina

10

ELEMENTI H L P V P

              CAROLINA POLTRONA

                   

80 71 75 0,45 20

POLTRONA

* Cuciture a contrasto di default, è possibile però scegliere di averle tono su tono.
* Il cuscino lombare non è incluso nel prezzo.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come 
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta

11

Cuscino lombare:
non è incluso nel prezzo 

POLTRONE



_Chanel

12

ELEMENTI H L P V P

              CHANEL POLTRONA

                               CHANEL MATELASSE FULL POLTRONA

82 68 69

82 68 69

0,38 20

0,38 20

POLTRONA

* Cuciture a contrasto di default, è possibile però scegliere di averle tono su tono.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come 
un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta. 13

Chanel Matelasse Full

POLTRONE



_Cristina

14

POLTRONE



17

DIVANO 2 POSTIPOLTRONA DIVANO 3 POSTI POUF

* Il cuscino dello schienale è fisso e cucito sulla spalliera. Se scelta in rivestimenti combinati il cuscino sarà dello stesso colore degli inserti e viceversa. 
* Su richiesta è possibile avere anche la versione girevole. 
* Cuciture a contrasto di default, è possibile però scegliere di averle tono su tono.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

ELEMENTI H L P V

             CRISTINA DIVANO 2 POSTI

             CRISTINA DIVANO 3 POSTI

             CRISTINA POLTRONA

             CRISTINA POUF

82 135 90

82 180 90

82 85 90

38 62 62

1,00 30

1,20 40

0,65 22

0,15 6

P

_Cristina



_Diletta
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POLTRONE

19



20 21

ELEMENTI H L P V P

             DILETTA DIVANO 2 POSTI

              DILETTA POLTRONA

92 125 67

81 74 64

0,80 25

0,40            20

* La lucidatura delle zampe standard è il bicolore  100 S. La lucidatura è possibile con qualsiasi altro colore della nostra collezione.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

DIVANO 2 POSTIPOLTRONA



_Marlene

22

POLTRONE

23



24 25

* La lucidatura delle zampe è standard (riferimento colore 100 S). Su richiesta possono essere lucidate con qualsiasi altro colore della nostra collezione.
* Il nostro sistema non prevede diverse combinazioni di rivestimenti e dimensioni. Richieste speciali, saranno considerate, dove possibile come un “prodotto NON  
   Standard” e avranno un sovrapprezzo del 10%

DIVANO 2 POSTIPOLTRONAELEMENTI H L P V P

                          MARLENE DIVANO 2 POSTI

                          MARLENE POLTRONA

92 125 67

92 62 67

0,80 25

0,40 18

_Marlene



_Mida

26

POLTRONE

ELEMENTI H L P V P

                          MIDA POLTRONA

                          MIDA POUF

121 77 95

45 70 65

0,88 26

0,20 13

* Le zampe possono essere lucidate con qualsiasi colore della nostra collezione.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come 
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

POUFPOLTRONA

27



_Mimosa

28

POLTRONE

29

ELEMENTI H L P V P

              MIMOSA POLTRONA

                                MIMOSA POLTRONA GIREVOLE

72 87 83

72 87 83

0,55 24

0,55 30

POLTRONA

* Cuciture a contrasto di default, è possibile però scegliere di averle tono su tono.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

POLTRONA 
GIREVOLE

Poltrona 
Girevole



_Moira

30

POLTRONE

31

ELEMENTI H L P V P

              MOIRA POLTRONA

                                MOIRA POLTRONA GIREVOLE

75 80 83

75 80 83

0,50 26

0,50 32

POLTRONA

* Cuciture a contrasto di default, è possibile però scegliere di averle tono su tono.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come 
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

POLTRONA 
GIREVOLE



_My Chair

32

POLTRONE

33

ELEMENTI H P V P

              MY CHAIR POLTRONA

              MY CHAIR POUF

101 98 98

46 60 58

0,95 33

0,15 11

POUFPOLTRONA

L

* Le zampe normalmente vengono prodotte in legno ma, su richiesta possono essere lucidate con un colore metallico o essere di metallo stesso. 
* La targhetta di metallo applicata lateralmente può essere incisa con un nome o qualsiasi altra dicitura voglia il cliente. Se non indicato verrà incisa con un numero
   seriale. 
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.



_Norma

34

POLTRONE

35

* Pezzo con imbottitura leggera (per favore controllare le condizioni di vendita).
* Il profilo di gomma è verniciato di colore metallico.
* Incluso nel prezzo ci sono 4 cuscini di 52x62 cm i cui  rivestimenti possono essere scelti a proprio gusto.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come 
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

 

POLTRONA GIREVOLE

ELEMENTI H L P V P

             NORMA POLTRONA GIREVOLE

                        

76 130 134 1,35 60



_Sidney

36

POLTRONE
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DIVANO 2 POSTIPOLTRONA DIVANO 3 POSTI

ELEMENTI H L P V P

              SIDNEY DIVANO 2 POSTI

              SIDNEY DIVANO 3 POSTI

              SIDNEY POLTRONA

                               SIDNEY TAVOLO

                               SIDNEY POUF

77 138 82

77 185 82

77 85 82

33               100             70 

42               67               67

0,90 35

1,15 50

0,55 25

0,30            15

0,20            10

* La lucidatura delle zampe è disponibile con una colorazione metallica o in color titanio.
* Cuciture a contrasto di default, è possibile però scegliere di averle tono su tono.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come 
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

POUF TAVOLO

Lucidatura in metallo

Lucidatura in titanio

_Sidney



_Wallstreet

40

POLTRONE

4141

ELEMENTI H L P V P

            WALLSTREET DIVANO 3 POSTI

            WALLSTREET DIVANO 2 POSTI

                              WALLSTREET POLTRONA

76 217 83

76 152 83

76               82              83

1,40 65

0,95 55

0,55            40

DIVANO 2 POSTIPOLTRONA DIVANO 3 POSTI

* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.



_Apollon

ACCESSORI

42

ELEMENTI H L P V P

              APOLLON POUF

         

50 40 40 0,10    7

* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

POUF

43



_Aston

ELEMENTI H L P V P

              ASTON POUF

         

45 108 108 0,40    27

* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

POUF

44

ACCESSORI _Freddy

ELEMENTI H L P V P

              FREDDY TAVOLINO

         

52 40 40 0,10    13

* Il tavolino è arricchito nella parte superiore con un vetro fumè 
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

TAVOLINO

45
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ELEMENTI H L P V P

              LEVANTE POUF

         

40 100 60 0,30    26

* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

POUF

_Levante

ACCESSORI

47

ELEMENTI H L P V P

              MATILDE QUADRATO

                                MATILDE RETTANGOLARE

43 50 50

32 90 90

0,10 20

0,30 27

* Il tavolino è arricchito nella parte superiore con un vetro fumè
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

TAVOLINO QUADRATO TAVOLO RETTANGOLARE

_Matilde 
Rettangolare_Matilde Quadrato



_Tender Tavolino

ACCESSORI

48 49

ELEMENTI H L P V P

              TENDER TAVOLINO

                                TENDER TAVOLO

43 50 50

32 90 90

0,10 20

0,30 27

* La parte superiore del tavolo è lucidata in legno. Può essere scelta in qualsiasi lucidatura nella nostra collezione.
* Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come   
   un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.

TAVOLINO TAVOLO

_Tender Tavolo

49
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Pittogrammi, pesi, volumi e dimensioni dei prodotti presenti nel catalogo sono puramente indicativi. I colori e le dimensioni indicati possono avere un margine di tolleranza o una sfumatura 
diversa rispetto a quella in foto ed indicati in questo catalogo, e non possono essere oggetto di reclamo.  Il nostro sistema non prevede combinazioni di rivestimenti o dimensioni diverse da 
quelle indicate. Richieste speciali verranno considerate, laddove attuabili,  come un “prodotto NON Standard” e avranno un sovrapprezzo variabile a seconda del tipo di richiesta.
Escludendo le festività e le chiusure aziendali  la consegna avviene normalmente intorno alle 8 - 10 settimane per i prodotti standard, e 10-12 settimane per quelli non standard. Il tempo 
necessario di produzione verrà indicato nella nostra conferma d’ordine. Consigliamo sempre di controllare le informazioni riportate e per qualsiasi dubbio non esitate a contattarci. 
Inoltre, Roma Imperiale ha diritto di effettuare variazioni sui propri prodotti senza che le informazioni contenute in questa pubblicazione siano vincolanti. Si consiglia di chiedere sempre 
la disponibilità dei prodotti in quanto alcuni potrebbero essere fuori produzione.

IMBOTTITURA LEGGERA DEI NIOSTRI PRODOTTI
I nostri prodotti hanno una nuova imbottitura molto leggera che dona eleganza e stile mantenendone la comodità e l’accoglienza. La tappezzeria risulterà al contempo ancora più liscia e 
morbida. Tutti i prodotti Nieri sono fabbricati secondo criteri moderni. Se avete scelto cuscini con un tipo di piume o Dacron (fibra tessile sintetica in poliestere) vogliamo ricordarvi che 
il contenuto sarà distribuito ugualmente in camere individuali. La formazione di onde o avvallamenti durante l’utilizzo nel tempo non è un segnale di bassa qualità ma contrariamente a 
quello che si pensa è indice di materiali naturali e genuini uniti ad un’ottima lavorazione. Si formeranno soprattutto nei posti che utilizziamo con più frequenza  e intensità. Reclami su 
questa naturale caratteristica del prodotto non saranno accettati.

WARNING! ACHTUNG! ATTENTION!
GLI AGGANCI PER L’ELEMENTO ANGOLARE POSSONO ESSERE ALL’INTERNO DELL’IMBALLAGGIO O GIA’ 
ATTACCATE AL DIVANO, A SECONDA DEL MODELLO. PER AGGANCIARE I VARI ELEMENTI BASTA 
SOLLEVARE L’ELEMENTO FACENDO ATTENZIONE CHE L’AGGANCIO “A” ENTRI PERFETTAMENTE 
NELL’ELEMENTO DI AGGANCIO “B”. SPINGERE CON FORZA FINO A FAR COMBACIARE I VARI ELEMENTI.

CONDIZIONI DI VENDITA GENERALI E SPECIFICHE TECNICHE

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO
•   La struttura è fatta in pioppo o faggio massello. 
•   Il prodotto è assemblato usando colla , chiodini o punte. 
•   Tutti i nostri materiali sono conformi alla normativa Europea.
•   L’appoggio di seduta è sostenuto da cinghie elastiche incrociate.
•   L’imbottitura non contiene CFC.
•   Il rivestimento non contiene PCP.
•   L’imballaggio può essere riciclato
•   Le reti dei divani letto possono essere a 2 o 3 pieghe. Dipende dal modello da voi   
     scelto.
•   I poggiapiedi elettrici hanno un voltaggio di 220 V. 
•...I poggiatesta sono facilmente reclinabili in diverse posizioni, basta alzare   
     dolcemente i cuscini con entrambe le mani. Per richiuderli basterà spingerli in 
     avanti per poi riportarli alla posizione di partenza (vedere il disegno a fianco)
•...Attenzione a non spostare il divano dai poggiatesta, dai braccioli meccanici poiché 
     potrebbero danneggiarsi i meccanismi.  

51

istruzione per la pulizia e la cura

Le statistiche sostengono che i salotti imbottiti vengano utilizzati giornalmente in media per 3-5 ore lasciando tracce del nostro meritato riposo. Per assicurare una lunga durata senza 
modificarne l’aspetto esteriore, è pertanto estremamente importante utilizzarli e trattarli nel modo corretto. In questo caso vale soprattutto il comune valore dell’esperienza: più chiaro e 
naturale è un materiale di rivestimento, più sensibile esso sarà agli influssi esterni.

Prestare attenzione a quanto segue:

• Non trattare mai la pelle con solventi (ad esempio trementina, smacchiatori, benzina, patina per scarpe, cera per pavimenti o creme di qualsiasi genere). Attenersi scrupolosamente ai   
   consigli e ai materiali da noi indicati; in caso contrario la garanzia perde di validità.
•  Le macchie devono essere rimosse immediatamente ed in modo appropriato, facendo attenzione a non utilizzare in modo improprio detergenti, panni, prodotti chimici o meccanici che 
    potrebbero causare danni anche irreparabili. E’ quindi importante distinguere il tipo di macchia e procedere come segue:

- DI SOSTANZE GRASSE (ad esempio olio, cioccolata, maionese): utilizzare carta assorbente, rimuovere dalla superficie le sostanze grasse.
  Successivamente pulire con panno pulito, non abrasivo ed imbevuto di acqua e sapone neutro. Infine asciugare con altro panno pulito. 
- DI SOSTANZE SOLUBILI (ad esempio caffè, tè, latte): utilizzare un panno pulito, non abrasivo ed imbevuto di acqua e sapone neutro, rimuovere la sostanza solubile. 
  Infine asciugare con altro panno pulito. 
- DI SPORCO SECCO: innanzitutto non strofinare lo sporco sul rivestimento. Procurarsi una spazzola con setole molto morbide e quindi spazzolare molto delicatamente.

Per maggiorni informazione e dettagli in merito alla cura ed alla 
pulizia dei nostri rivestimenti, vi invitiamo a rivolegere le vostre 
richieste direttamente ai nostri partner:
UNITERS S.p.A. _ Leather Masters 
Via E. De Nicola, 1 36075 Montecchio Maggiore (VI) - Italia
Tel: +39 444 499099 Fax: +39 444 499106
e-mail: info@uniters.com

LCK Leather Care Keller GmbH
Im Unterfeld 2, D-76698 Ubstadt-Weiher, Germania
Tel: (49) 7251 9625 0 
Fax: (49) 7251 9625 29 
E-mail: info@lck-international.com - www.lederpflege.de
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Novabuk 

Il Novabuk è un nuovo materiale creato dalla combinazione  pelle e microfibra. E’ così più resistente, repellente all’acqua, ignifugo e facile da pulire. Per togliere una macchia basta 
semplicemente strofinare delicatamente con un panno imbevuto di acqua tiepida. Come alternativa usare solo solventi specifici per la pulizia delle stoffe, non aggressivi, puri e privi 
d’acqua. Non usare alcol o qualsiasi altro solvente sui nostri rivestimenti.

53

ATTENZIONE: i colori delle pelli e dei tessuti delle nostre collezioni possono essere diversi da quelli che vedete stampati 
o da quello che potrebbe risultare da vari tipi di monitor o smartphone. 

nierilux 
 



ATTENZIONE: i colori della lucidatura dei nostri legni e i colori dei nostri filati potrebbero essere diversi da quelli che 
vedete stampati o da quello che potrebbe risultare da vari tipi di monitor o smartphone. 

54

Colori della Collezione Legno
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Colori della Collezione Filati
 



MUN CERTIFICATION OF 100% MADE IN ITALY   
NATIONAL MANUFACTURING

La nostra società insieme al nostro marchio Nieri nasce nel 1926 sul territorio toscano, più 
precisamente a Quarrata. 

Noi siamo orgogliosi di essere una delle poche società operante in Italia che continua a 
svolgere il proprio lavoro con le stesse persone, gli stessi valori, la stessa arte e amore.

Questa è un’impresa familiare, dove crediamo nel nostro Paese e nel nostro territorio. 
Vogliamo portare la nostra qualità, i nostri standard e i nostri prodotti ai massimi livelli 
senza dover abbandonare le nostre tradizioni e la nostra qualità.

Ecco perché abbiamo deciso di registrare la nostra azienda e il nostro marchio al  MUN_
Marchio Unico Nazionale: la certificazione volontaria di conformità di origine italiana 
garantita da Lloyd Register, un organizzazione Nazionale che grazie alle sue procedure 
garantisce la produzione, i materiali, la manodopera al 100% Made in Italy ( in realtà nel 
nostro caso Made in Tuscany). 

Per altre informazioni visitare il sito web: www.marchiouniconazionale.it

CERTIFICATO DI AUTENTICITA’
Roma Imperiale Srl garantisce che i prodotti presenti su questo catalogo sono prodotti 
originali della produzione Nieri. Nieri utilizza materiali di prima qualità e specializzati nel 
settore creando prodotti unici nel suo genere.

100% MADE IN ITALY
Nieri garantisce prodotti di elevata qualità realizzati tenendo conto dello stato della tecnica 
attualecon una particolare attenzione per l’ambiente. L’elevato grado di esperienza e 
conoscenza si rispecchia in ogni nostro prodotto, realizzato secondo criteri di lavorazione 
all’avanguardia. Non perdiamo mai di vista aspetti fondamentali in materia di design, 
qualità e funzionalità. Il presente certificato di garanzia e qualità del prodotto mira a fornire 
informazioni importanti sulla qualità, l’elevato standard dei prodotti per poter garantire 
il massimo confort durante l’utilizzo. La nostra produzione del “Fatto a mano” rispetta la 
tradizione tenendosi al tempo stesso aggiornata. Siamo artigiani orgogliosi della nostra 
lunga e stimata produzione italiana.
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RIVESTIMENTI IMPIEGATI: PELLI E TESSUTI
I salotti rivestiti con le Nostre collezioni di pelle e tessuti sono indice di eleganza  e di stile. I rivestimenti sono come preziosi capi di abbigliamento e ne caratterizzano l’esteriorità. Le 
nostre collezioni vengono rinnovate ogni anno, scegliendo filati e tessuti di prima categoria con un ampia gamma di scelta per qualsiasi gusto. Collezioni uniche che con un buon utilizzo e 
una corretta cura garantiscono una lunga durata e massima soddisfazione. Dal cotone al velluto, dal lino alla ciniglia, dai rivestimenti Nabuk alla pelle: Nieri crea una sintesi perfetta tra 
comfort e versatilità, leggerezza e durabilità, eleganza e stile. Diverse tipologie di stoffa sono capaci di migliorare e far risaltare dettagli eccellenti, dando una personalità unica ai prodotti 
secondo il proprio gusto e stile di vita. Le nostre collezioni accentuano la qualità dei prodotti anche grazie alla cura e attenzione per i dettagli. Pelle non vuol dire soltanto tradizione, 
emozione e abilità, ma anche innovazione, ricerca e sperimentazione di nuovi colori, nuovi prodotti che si rivolgono ad un mercato dalle necessità sempre più sofisticate. Tutte le nostre 
collezioni rispettano gli standard Europei.

CERTIFICATO DI GARANZIA
Nonostante la garanzia prevista a norma di legge, Roma Imperiale Srl garantisce le strutture e la tappezzeria utilizzata nella produzione (divani, poltrone, sedie, e divani letto) per 10 
anni (alla data della fatturazione). I tessuti, le pelli, la tappezzeria, i meccanismi, gli accessori e le parti dei componenti sono coperti da una garanzia di 24 mesi. Il periodo di garanzia per 
i tavoli occasionali è di 2 anni. La garanzia copre i difetti manifatturieri e produttivi. Include inoltre la sostituzione e la riparazione gratuita del pezzo danneggiato o difettoso verificato 
da Nieri o dai rappresentanti Nieri.
Sono esclusi dalla garanzia segni di usura del tutto normali e naturali, danni derivanti dall’uso eccessivo e non corretto, rottura fortuita o cause di forza maggiore e impieghi non conformi 
alle finalità d’uso. Non si garantisce inoltre per danni da contatto con calore, umidità, liquidi (anche a base di acidi) e detergenti., danni imputabili ad oggetti appuntiti, affilatati, caldi 
o umidi. Infine non possiamo ritenerci responsabili per l’azione di influssi ambientali, quali secchezza, umidità temperature estreme., per danni e sporco da parte di animali domestici, 
fonti di calore ed agenti atmosferici, per impurità come sudore umano, detergenti per il corpo, balsamo e sciampo per capelli o per tentativi impropri di pulizia, riparazione o conversione. 



CONFEZIONAMENTO
Il nostro confezionamento è studiato per affrontare qualsiasi genere di trasporto e condizioni metereologiche. 
I nostri prodotti sono delicati e preziosi, soprattutto la pelle e il legno che risentono dei vari cambiamenti climatici. Proprio per questo motivo offriamo un imballaggio a multistrato.  

1.   Il primo strato è composto da cartone o gomma piuma per le parti più sensibili del divano, adattato a seconda del modello. 
2.   Successivamente il divano è avvolto in un sacchetto di Nylon per proteggerlo dalla polvere.
3.   Il terzo strato è composto da un nuovo materiale chiamato FOAMM che è più resistente e flessibile dei normali sacchetti di plastica. Questo permette di evitare graffi o danni interni 
      dovuto all’urti involontari con muri o scale durante il trasporto. 
4.   Infine i prodotti saranno chiusi con una busta di plastica a bolle stampata con i nostri loghi. Il tutto sigillata con il nastro adesivo e spedita con le nostre etichette. 

Con questo sistema la merce arriva a destinazione totalmente integra, sia che venga spedita in aereo, nave o camion. 

Per maggiori informazioni sul nostro sistema di produzione e i metodi di imballaggio, consulti questa pagina web:  http://www.romaimperiale.net/made-in-Italy

ATTENZIONE – FRAGILE!!!!
CONTIENE ACCESSORI E MECCANISMI DELICATI

NON SOVRACCARICARE

ATTENTION – FRAGILE !!!
IL CONTIENT ACCESSOIRES ET MECCANISMES DELICATS

NE PAS SURCHARGER

VORSICHT – ZERBRECHLICH !!!!
Enthält mechanische teile

VOR NÄSSE UND DRUCK SCHÜTZEN



CONTATT I

Roma Imperiale Srl

Sede Legale
Indirizzo: Piazza del Popolo, 18 00187 Roma (RM) 
Tel: +39 0573 7733   Fax: +39 0573 739710   
E-mail: info@romaimperiale.net

Uffici e produzione
Indirizzo: Via Bologna, 13 51039 Quarrata (PT) 
Tel: +39 0573 7733   Fax: +39 0573 739710   
E-mail: info@romaimperiale.net 
 

 
Per qualsiasi domanda o informazioni sui nostri prodotti e la nostra 
società può contattare i seguenti indirizzi:

            Information in English
            Informationen auf Deutsch
            Renseignements en Français
            Información en Español
            информация на русском языке

    info.en@romaimperiale.net
    info.de@romaimperiale.net
    info.fr@romaimperiale.net
    info.es@romaimperiale.net
    info.ru@romaimperiale.net

Per saperne di più è possibile visitare i nostri siti web: 

www.romaimperiale.net  -  www.nieri.it  -  www.niericountry.it  -  www.nierifrance.com   
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