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NEIL TWIST ARMCHAIR
Designer Jean Marie Massaud

POLTRONA INDOOR/OUTDOOR

TWIST: L’EVOLUZIONE DI NEIL. Grintosa, versatile, vibrante, ma al contempo icona di essenzialità, in perfetta 
armonia con lo stile di MDF Italia. Queste le caratteristiche di Neil, che oggi viene proposta in un’inedita versione: 
Neil Twist Armchair, il cui eloquente nome lascia intuire che la corda intrecciata manualmente è la protagonista 
della seduta, con in più, un dettaglio - la cucitura a contrasto - che aggiunge carattere al colpo d’occhio.
Ma le novità non finiscono qui per quella che rappresenta lo sviluppo della poltrona Neil: la seduta viene infatti 
proposta in corda con cinque differenti colori, con basamento in tondo di acciaio color bianco, bronzo o nichel 
nero; con bracciolo oppure senza.

In questa nuova versione, la seduta di Jean Marie Massaud, spicca per versatilità: può infatti essere utilizzata con 
disinvoltura sia all’interno che in outdoor, dove i suoi colori, neutri o decisamente brillanti, si distingueranno in 
parchi e giardini privati, luoghi di aggregazione, hotel e spazi pubblici.

SCARICA IL CATALOGO

SCOCCA
Struttura portante schienale e sedile realizzata in acciaio, intrecciata con corda in poliestere ad alta tenacità, tinta 
in pasta, in grado di garantire alta resistenza agli agenti atmosferici, solidità alla luce, abrasioni con un basso 
allungamento; struttura di base a slitta, realizzata in filo di acciaio. 
Tutte le Neil Twist presentano un dettaglio con filo a cucitura a contrasto nel colore Antracite Lucido, per tutte le 
varianti. 
Varianti e tipologie: Ecrù opaco col. 23 / Grigio Antracite opaco col. 03 / Grigio Silver lucido col. 04 / Verde 
Inglese lucido col.17 / Arancione lucido col.11



BASE
Le strutture sono verniciate a polveri nelle finiture opache bianco, bronzo, nichel nero, con specifico trattamento 
per uso esterno. Disponibile nella variante bassa, con o senza bracciolo.

TELO COPERTURA OUTDOOR 
Telo di protezione specifico per prodotti outdoor, impermeabile, realizzato 100% poliestere, lato esterno con 
spalmatura acrilica e lato interno con resinato acrilico.
Ad enfatizzarne le caratteristiche, il finissaggio al Teflon, totalmente funghicida.
Ogni telo è dotato di fodera richiudibile, per essere ripiegato e conservato correttamente durante il periodo di non 
utilizzo.

USO ESTERNO
Tutte le varianti possono essere utilizzate sia in ambienti interni, che per uso esterno.



L75.2 D66 H71 cm seat H41.3 cm

 H/D/LNEIL TWIST ARMCHAIR

LOW-BACKREST

no armrests
L79.6 D66 H71 cm seat H41.3 cm

with armrests



Finiture
La cifra indicata nel pallino identifica il numero di varianti colore e/o materiale della finitura.

A seguire, nella sezione VARIANTI DI FINITURA, sono presenti tutti i colori dei materiali utilizzati per questo prodotto.

POLTRONA

Scocca

Intreccio

5

Struttura

Verniciato opaco

3



Varianti di finitura

SCOCCA

Intreccio

Arancione 
lucido col. 11

Verde inglese 
lucido col. 17

Grigio ecrù 
opaco col. 23

Grigio silver 
lucido col. 04

Grigio 
antracite 

opaco col. 03

       

STRUTTURA

Verniciato opaco

Verniciato 
opaco bronzo 

X100

Verniciato 
opaco bianco 

X053

Verniciato 
opaco nichel 

nero X101

           


