


Nesi è una seduta per uffi ci direzionali che nasce dalla volontà di consolidare l’identità e il pregio dell’ambiente di la-
voro. Il disegno delle forme si ispira a modelli che sono stati dei punti di riferimento costanti nella storia del progetto e che hanno 
contributo a dare fondamento e senso alla parola “design”. 
Lo sviluppo del progetto di Nesi non ha percorso la strada della sperimentazione formale o dell’innovazione tecnica, perché 
l’obiettivo non era semplicemente offrire un nuovo prodotto che risultasse più all’avanguardia di altri, lo scopo era dare all’uffi cio 
un servizio. 
Nesi offre la possibilità di dare completezza e solidità all’arredo del proprio uffi cio perché “veste” le stesse fi niture che caratte-
rizzano la scrivania e i contenitori. 
Nel momento di scegliere la seduta per il proprio uffi cio era spesso inevitabile accettare soluzioni che si avvicinavano allo stile 
degli arredi, ma che erano frutto di un evidente compromesso. Nesi elimina ogni compromesso permettendo di avere una seduta 
assolutamente coerente con gli arredi. 
L’attenzione che viene data alla prima fase della nascita di una seduta Nesi è quindi determinante per ottenere un prodotto all’al-
tezza dei canoni che caratterizzano i prodotti Artom.
L’abilità e l’esperienza del lavoro artigianale permette di confi gurare i prodotti Artom in base alle richieste. Con il progetto della 
seduta direzionale, Artom offre nella sua completezza, un uffi cio fatto a misura.

Nesi - the managerial offi ce chair designed to consolidate the identity and value of the work environment. The design is 
inspired by models that have become concrete points of reference in the history of design, helping defi ne the very word. 
The Nesi project didn’t follow the path of formal experimentation or technical innovation, because the aim was to offer something 
more than just a product which was one step ahead of the rest, the idea was to provide an actual service for your offi ce.
Nesi adds that complete, solid touch to your offi ce furniture because it comes in the same fi nish as the desk and storage units. 
When choosing your offi ce chair it was often necessary to inevitably accept solutions that came close to matching the style of 
the offi ce furniture, but which were really something of a trade-off. Nesi refuses such trade-offs, with this offi ce chair that’s a 
perfect match to your furnishing style. Attention to detail in the initial design phase of the Nesi chair is essential for this 
piece of offi ce furniture to meet the same high standards as the rest of the Artom products. 
The skill and experience of our master craftsmen means Artom products can be confi gured to meet your own specifi c require-
ments, and with this managerial chair project Artom can offer you an offi ce truly made-to-measure.
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La scocca grezza di compensato curvato della seduta viene lavorata nello stesso momento della scrivania, l’abilità artigianale, im-
piegando tecniche molto diverse, permette di rivestire entrambe con la stessa essenza così da ottenere una perfetta continuità tra 
la superfi ce dei piani e la scocca della seduta. Il secondo elemento che permette di confi gurare Nesi è la scelta della pelle: gli stessi 
colori offerti per il rivestimento del piano di lavoro delle scrivanie Artom, è offerto per l’imbottitura della seduta.

La scocca grezza di compensato curvato della seduta viene lavorata nello stesso momento della scrivania, l’abilità artigianale, im-
piegando tecniche molto diverse, permette di rivestire entrambe con la stessa essenza così da ottenere una perfetta continuità tra 
la superfi ce dei piani e la scocca della seduta. Il secondo elemento che permette di confi gurare Nesi è la scelta della pelle: gli stessi 
colori offerti per il rivestimento del piano di lavoro delle scrivanie Artom, è offerto per l’imbottitura della seduta.

ESSENZE NATURALI PREGIATE
I legni utilizzati per i prodotti Artom sono essenze naturali e molto pregiate. 
Anche questa è una scelta che conferma l’impegno e la serietà di Artom, i legni utilizzati ven-
gono infatti sottoposti ad un lungo e attento controllo per eliminare eventuali  imperfezioni che 
caratterizzano ogni materia prima naturale. 

The woods used for Artom products are all fi ne, natural woods; another element 
that goes to prove Artom’s total commitment to top professional quality. The woods we use 
are in fact subject to long, meticulous controls to eliminate any imperfections that can easily 
be found in natural raw materials.



La scocca grezza di compensato curvato della seduta viene lavorata nello stesso momento della scrivania, l’abilità artigianale, impiegan-
do tecniche molto diverse, permette di rivestire entrambe con la stessa essenza così da ottenere una perfetta continuità 
tra la superfi ce dei piani e la scocca della seduta. Il secondo elemento che permette di confi gurare Nesi è la scelta della pelle: gli stessi 
colori offerti per il rivestimento del piano di lavoro delle scrivanie Artom, è offerto per l’imbottitura della seduta.

The plywood base of the chair is worked at the same time as the desk, and the skill of our craftsmen, using a wide variety of techniques, 
means both can be veneered with the same wood so there is perfect continuity between the desk and the chair base. The 
second element involved in the confi guration of the Nesi chair is the choice of the leather: the same colours used to cover the Artom 
desks are used to upholster the chairs.
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IDENTITA’ FORMALE
L’identità formale tra una scrivania Artom e la seduta Nesi, vanno a costituire un’unità prima impensabile, 
che sposta decisamente la concezione dell’uffi cio da semplice somma di oggetti funzionali,  verso l’idea di un luogo profondamente 
coerente, da vivere con piena soddisfazione.

The formal identity of the Artom desk and Nesi chair constitute an essential unit, developing the concept of the 
offi ce from that of a simple sum of functional objects, to one of a highly coherent place where you can live and work to your full sati-
sfaction.
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LACCATO LUCIDO / BRUSHED LACQUERED

I013
Zebrano
Zebrawood

L016
Bianco lucido
Bright white

L020
Grigio asfalto lucido
Bright asphalt grey

PELLE / LEATHER

Grigio chiaro
Light grey

I009
Frassino laccato nero
Black lacquered ash

Nesi

IMPIALLACCIATO / VENEERED

Beige
Beige

I010
Rovere tinto scuro
Dark stained oak

I002
Palissandro
Rosewood

I001
Noce nazionale
Italian walnut

I020
Ebano 
Ebony

I006
Betulla
Birch

I018
Rovere tinto antracite
Anthracite coloured oak

Rosso
Red

Marrone
Dark brown

Nero
Black

Marrone chiaro
Light brown

 
NEO2 (Nesi low)

NE01 (Nesi)

ESPERIENZA ABILITA’ ARTIGIANALE
Tutto questo è possibile grazie ad una consolidata esperienza nella lavorazione del legno: la tecnica dell’impiallacciatura a 
“foglio aperto” speculare, prevede una grande abilità artigianale ma è innanzitutto la scelta di una via che si pone con-
sapevolmente come antitesi ad altre strade più facili e che caratterizza il prestigio dei prodotti Artom.

All this is made possible thanks to our consolidated wood-working experience: the “book-matched” veneer technique re-
quires great skill to apply, but above all is proof of the fact that Artom doesn’t choose the easier but rather the very best 
techniques to create its products of prestige.
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