
ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

COLLEZIONE PER L’ESTERNO



DESIGN SENZA TEMPO 
Tutti i nostri mobili sono intenzionalmente realizzati con un 
design senza tempo. Resistono alle tendenze e si combinano 
con diversi stili, e possono quindi essere spostati da 
una casa all’altra, consentendovi di portare con voi una 
parte della storia della vostra vita. Le nostre collezioni 
rappresentano l’essenza di ciò che crediamo sia il design: 
pezzi pieni di carattere, realizzati con materiali di qualità 
cheinvecchiano meravigliosamente. Ci piace pensare che il 
legno massiccio evolva con gli anni, portando su di sé i segni 
della vita che passa.

LA BELLEZZA DEL LEGNO MASSICCIO
La bellezza dei materiali naturali risiede nelle sue 
imperfezioni e peculiarità. Le variazioni della venatura 
e del colore del legno, i nodi, i raggi midollari e altre 
caratteristiche naturali rendono unico ogni pezzo. Lungi 
dall’essere difetti, sono piuttosto ciò che conferisce al legno 
il suo aspetto distintivo. Crediamo che queste imperfezioni 
contribuiscano al fascino dei nostri prodotti.

ARTIGIANATO
L’eccezionale maestria artigianale è al centro del nostro 
marchio e dietro la semplicità dei nostri pezzi si nasconde 
una costante spinta verso l’innovazione. Incorporando 
tecniche avanzate al nostro processo di creazione, ogni 
nuovo design è rivisto e rielaborato fino all’ultimo dettaglio: 
ogni curva, texture e linea riflette i nostri valori di design.

CHI SIAMO



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

La collezione per l’esterno di Ethnicraft è progettata per 
adattarsi bene a una serie di condizioni ambientali, sia 
che si tratti di una terrazza urbana. odi un patio fronte 
mare,caldo e tropicale o fresco e montuoso. Man mano 
che il mobile si adatta al suo ambiente, è normale che si 
presentino crepe e movimenti.Il bello del teak è che, in 
pratica, anche se lasciato al suo stato naturale, all’esterno o 
in una qualsiasi stagione, non ha bisogno di manutenzione. 
La nostra gamma di mobili in teak è priva di rifiniture o 
trattamenti protettivi. 
 
Il legno viene semplicemente lucidato, per consentire 
agli oli naturali di venire in superficie. L’alta densità del 
legno di teak risulta essere una scelta eccellente per 
un uso esterno. È naturale che, nel tempo, i mobili non 
trattati ingrigiscano leggermente a causa dell’esposizione 
prolungata al sole e alla pioggia. Questo cambiamento di 
colore è puramente a livello superficiale e non influisce 
sulla resistenza o sulla qualità del legno.  



CURA PREVENTIVA
Si consiglia di sciacquare accuratamente i mobili da 
giardino con un tubo da giardino prima del primo utilizzo. 
II teak è ricco di oli naturali, quindi gli acquazzoni possono 
causare il rilascio di questi oli e lasciare segni sui nuovi 
mobili in teak. Non utilizzare un’idropulitrice e assicurarsi 
che le sedie da giardino non siano posizionate sotto il 
tavolo da giardino durante il risciacquo. Anche se non è 
richiesto alcun trattamento aggiuntivo sui tuoi pezzi in teak 
per esterni, puoi scegliere di applicar 
il seguente trattamento:

MANUTENZIONE ORDINARIA
Il vantaggio dell’alta densità del teak è che le macchie 
non penetrano facilmente nel legno. Anche con queste 
caratteris-tiche, ogni macchia andrebbe rimossa 
immediatamente. Usare tovagliette e/o sottobicchieri per 
evitare che pentole e padelle calde, o bicchieri e bottiglie 
fredde, lascino dei segni sui mobili. 

Per una pulizia regolare, utilizzare un panno asciutto o una 
spazzola morbida per spolverare briciole e foglie - non 
strofinare. Per la pulizia, o in caso di versamento di liquido, 
utilizzare un panno umido e un sapone naturale. Strofinare 
nella direzione delle venature. Non utilizzare sapone 
contenente detergenti o altre sostanze chimiche.



Asciugare con un panno morbido e pulito per prevenire 
la formazione di macchie. Con gli oli naturali del teak che 
salgono in superficie, questa potrebbe apparire con una 
colorazione irregolare o un segno prodotto dall’acqua. 
Questo non è un difetto, ma una parte naturale della 
maturazione del legno. 

Utilizzare un panno umido e un sapone naturale per 
pulire. Dopo ogni operazione di pulitura, fare in modo che 
i mobili si siano asciugati accuratamente poiché le spore, 
che causano la crescita di muffe, crescono in condizioni di 
umidità e sporco prolungate. Evitare che l’acqua ristagni su 
qualsiasi superficie dei mobili per lunghi periodi di tempo, 
poiché l’acqua può danneggiare in modo permanente il 
legno, il tessuto o il metallo. 

Tutti gli articoli in teak sono dotati di feltrini che impediscono 
l’assorbimento dell’acqua dal pavimento. Oltre a preservare 
i piedini del mobile, i feltrini proteggono le superfici del 
pavimento dai graffi. Importante! Per evitare deformazioni, 
prima di utilizzare un divano a 5 o 6 gambe, regolare sempre 
i feltrini regolabili delle gambe centrali alla superficie 
del terreno. 



Per la stabilità, le gambe centrali devono essere leggermente 
più corte. Assicurarsi sempre che le soluzioni utilizzate per 
pulire la pavimentazione, i patii o le terrazze non entrino 
in contatto con i mobili, poiché potrebbero lasciare segni 
permanenti sulle superfici. Alcuni tipi di legno contengono 
tannino che fa reagire il legno con il metallo e lascia macchie 
permanenti. Evitare l’esposizione ravvicinata a fonti di calore 
come fuochi esterni, bracieri e stufe. 
 
MANUTENZIONE ACCURATA 
Per mantenere i tuoi mobili da esterno Ethnicraft in 
condizioni ottimali, ti suggeriamo di montare una copertura 
antipioggia personalizzata durante le stagioni in cui non è in 
uso o nei periodi di maltempo. Per mantenere i tuoi mobili 
da esterno Ethnicraft in condizioni ottimali, ti suggeriamo di 
montare una copertura antipioggia personalizzata durante le 
stagioni in cui non è in uso o nei periodi di maltempo. 

Assicurarsi che i mobili siano completamente puliti e asciutti 
prima di applicare la copertura protettiva. Per lunghi periodi 
di tempo raccomandiamo, se possibile, di rimuovere e 
riporre al chiuso eventuali accessori morbidi, cuscini ecc. 
Per rimuovere macchie ostinate o graffi superficiali dalle 
superfici in teak, è possibile utilizzare delicatamente carta 
vetrata extra fine. Carteggiare sempre nella direzione della 
venatura del legno. 



COPERTURE ANTIPIOGGIA
Realizzate su misura per adattarsi ai tuoi mobili e alle 
tappezzerie per esterni Ethnicraft, le nostre custodie 
antipioggia offrono un’eccellente protezione contro acqua, 
vento e gelo. Proteggendo da polvere, sporco, raggi UV 
e condizioni meteorologiche avverse, le coperture sono 
traspiranti per prevenire la crescita di muffe e funghi. 
Dispongono di occhielli di metallo per un fissaggio migliore 
in caso di forti venti. 

Sono prodotte in Europa e realizzate a mano utilizzando 
un tessuto rivestito in PU specificamente sviluppato per 
proteggere i mobili in legno di qualità, fornendo uno scudo 
delicato alla superficie su cui poggia. Le coperture sono 
resistenti e leggere per garantire un facile montaggio. Prima 
del montaggio, assicurarsi che mobili e tappezzeria siano 
stati puliti e completamente asciutti. Assicurati che lo sporco 
o le foglie siano stati rimossi dalle superfici per ridurre la 
possibilità di crescita di muffe. Rimuovere regolarmente il 
rivestimento per far respirare mobili e tappezzeria, poiché 
eventuali residui o umidità intrappolati sulle superfici 
possono causare muffe. 



Per le coperture del piano del tavolo, si consiglia di 
posizionare una pallina da tennis o un oggetto simile tra 
la copertura e la superficie del tavolo per consentire una 
migliore ventilazione. Le fodere sono facili da pulire, lavabili 
in lavatrice fino a 40°C/86°F e si ripiegano facilmente per 
riporle. Asciugare solo all’aria, assicurarsi che la copertura 
sia completamente asciutta prima di riporla. Per una cura 
continua, si consiglia di pulire regolarmente eventuali detriti 
dalla copertura con un panno, una spazzola o un tubo
di gomma.

TAPPEZZERIA E TESSUTI PER L’ESTERNO
Tessuti in Belgio, i tessuti per l’esterno Ethnicraft sono in 
100% polipropilene, un materiale per tutte le stagioni. Il 
polipropilene per sua natura è idrorepellente, antimacchia, 
resistente a muffe, tarme e batteri come nessun’altra fibra 
sintetica o naturale. È anche:
• Resistente ai raggi UV.
• Resistente all’azione di acidi e alcali.
• Ipoallergenico, con proprietà antiodoranti.
• Resistente all’umidità e, anche se non completamente 

idrorepellente, non assorbe acqua e si asciuga 
velocemente. 

• Di facile manutenzione - si pulisce facilmente con 
acqua pulita e sapone naturale. Le fodere sono lavabili 
in lavatrice fino a 40°C/104°F. Non utilizzare prodotti 
chimici non destinati al poliestere.

• 100% riciclabile.



Tutti i cuscini di seduta sono dotati di un tessuto antiscivolo 
sul fondo per garantire che i cuscini rimangano nella 
posizione corretta. L’olio di superficie presente in natura 
nel teak può causare macchie sui cuscini. Usare un panno 
umido bianco, sapone naturale e acqua pulita per pulire. Si 
prega di notare che il trasferimento di olio naturale dal legno 
al tessuto è un processo ricorrente che non può
essere prevenuto.

INTERNI DEI CUSCINI
Tutti i cuscini sono riempiti con una schiuma a lunga durata 
e ad asciugatura rapida. Si asciuga velocemente dopo 
l’esposizione a pioggia, brezza marina, neve che si scioglie, 
rugiada mattutina o umidità che può penetrare l’involucro 
esterno “idrorepellente” nel tempo.



Seguiteci su @ethnicraft
ethnicraft.com

Creiamo le basi della vostra casa, 
per ispirare le storie della vostra vita.

Queste istruzioni per la cura possono essere scaricate in 
altre lingue. Visitate la pagina del prodotto su ethnicraft.com 

nella lingua che preferite.


