


Se la senzazione è un fatto mentale 
e la percezione è un fatto fisico, 
SWING è un prodotto che, al primo 
sguardo, genera una sensazione 
di giovanile freschezza ed una 
percezione di studiata qualità 
orientata al massimo comfort.

If the feeling is a mental fact and 
the perception is a physical fact, 
SWING is a product that, at first 
sight, generates a fresh and youth 
sensation and an high-quality 
perception of the maximum comfort.



Le curvature dei due 
componenti di SWING, 
sedile e schienale,  
antropometricamente pensate, 
unitamente al tondino di acciaio, 
quale elemento strutturale 
di base, sono gli elementi 
caratterizzanti del design
ma al tempo stesso  coniugano 
armonicamente solidità ed 
eleganza.

The curving of the two parts 
of SWING, seat and back, 
anthropometrically thought, 
together with the round pipe-
steel as basic structural 
element, are the main 
features of the design, but at 
the same time they combine 
harmoniously with solidity and 
elegance.



Le imbottiture e la rete offrono una vasta scelta all’utente in modo 
da consentire con SWING un arricchimento dell’ambiente attesa dal 
punto di vista cromatico, qualitativo e soprattutto di immagine.

The upholsteries and the mesh give to the end user a wide range of 
choices. With SWING, the waiting area is enriched with good sense of 
colour, quality and image.



La qualità dei rivestimenti 
utilizzati per SWING, conferma ed 
esalta la tradizionale vocazione 
alla tappezzeria che fa di Viganò 
& C. un’azienda che ritiene la 
qualità un valore ineludibile.

The quality of the covers used 
for SWING, confirm and extol 
the traditional vocation to the 
upholsteries that makes VIGANO’ 
& C a company that gives to 
quality an unavoidable value.

L’ampio e comodo accomodamento, 
più specificamente destinato alla 
seduta, consentono una agevole 
fruizione di SWING per qualsiasi tipo 
di fisicità dell’utenza, contribuendo a 
rendere accettabile anche l’attesa più 
prolungata.

The wide and comfortable 
composition, more specifically 
destined to the seating, allows an 
easy fruition of SWING for every 
kind of physicality of the end user, 
contributing also to make the too long 
wait more acceptable.



Particolarmente importante è sottolineare 
il valore estetico del rivestimento di SWING
nelle quattro versioni in cuoio nero, naturale, 
rosso bulgaro e testa di moro, che conferiscono 
quel calore indispensabile in un ambiente che fa 
dell’accoglienza il fine principale.

It’s very important to underline the esthetical 
value of the leather of SWING in the 4 colours: 
natural, black, red Bulgarian and dark brown, 
that give the necessary warm in an environment 
where the main purpose is the welcome.



Il programma SWING si avvale anche 
di elementi di complemento come tavolini 
porta riviste e tavoli di servizio per area di 
attesa.

The “SWING” program includes also 
complements such as tables for 
newspapers and service for waiting areas.



Inoltre il cuoio nelle quattro versioni nero, naturale, rosso 
bulgaro e testa di moro, completano un quadro che non è 
difficile definire più che esauriente.

In the end the 4 colours of leather, natural, black, red 
Bulgarian and dark brown complete a very exhaustive context.

L’ampia scelta di rivestimenti, già 
disponibile nella ricca cartella, 
consente a SWING di soddisfare 
tutte le richieste di materiali e di  
varietà cromatiche.

The wide range of covers, still 
available in the rich fabric card, 
allows SWING to satisfy every 
kind of request of materials and 
colours.
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