
I S T R U Z I O N I  P E R  L A  M A N U T E N Z I O N E

MOBILIO RIVESTITO IN PELLE

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



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 

che invecchiano meravigliosamente. 

Creiamo collezioni per ogni ambiente della casa o per ogni spazio: 

dai mobili che definiscono la destinazione d’uso di una zona, agli 

oggetti che li arricchiscono di significato. Niente ci emoziona di più 

che vedere come le persone amano e usano i nostri prodotti, che 

diventano parte della storia della loro vita.

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.

DESIGN SENZA TEMPO

CHI SIAMO



ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE

Il rivestimento delle nostre sedie e divani in pelle non deve essere lavato 

o lavato a secco.

Molte delle pelli utilizzate sono lasciate nella loro forma più pura. Ciò 

significa che c'è poco o nessun trattamento superficiale, consentendo di 

far passare la bellezza naturale unica di ogni pelle. Sono incredibilmente 

morbidi al tatto e rimarranno elastici in quanto non hanno subito 

trattamenti di lavorazione aggiuntivi che possono rendere rigida la pelle. 

Possono essere soggetti a segni e richiedono cure delicate per 

mantenerli in condizioni ottimali. Nel tempo, il tuo articolo in pelle 

svilupperà naturalmente una patina o una lucentezza morbida. Questo è 

il carattere naturale che emerge attraverso le esposizioni regolari e 

uniche alla superficie.

Per mantenere la sua pelle in condizioni ottimali, raccomandiamo:

z Di non esporre il divano alla luce diretta del sole per evitare 

scolorimento.

z Strofinare frequentemente il divano in pelle con un panno bianco e 

asciutto.

z Asciugare immediatamente i liquidi eventualmente versati sul 

prodotto. Tamponare il più possibile il liquido versato con un panno 

bianco pulito e asciutto. Non strofinare.

z In caso di macchie, utilizzare un panno pulito e leggermente umido, 

procedendo dal lato esterno in direzione del centro della macchia. 

Non utilizzare prodotti chimici non concepiti per la pelle.

z Utilizzare un asciugamano per asciugare uniformemente la pelle. 

Non utilizzare un asciugacapelli, in quanto potrebbe disidratare 

la pelle.

z Applicare un ammorbidente per pelle quando la superficie 

è asciutta.



Raccomandiamo di seguire i seguenti suggerimenti:

 z Spolverare regolarmente con un panno morbido e asciutto. 

 z Per una pulizia più accurata, utilizzare sapone delicato e acqua 

tiepida. Risciacquare con acqua pulita e asciugare. 

 z Non pulire le superfici metalliche con pagliette d’acciaio, carta 

abrasiva, acidi minerali, candeggina o detergenti al cloro.

 z Non trascinare i mobili sul pavimento per evitare di danneggiare 

il rivestimento protettivo, generare ruggine o lasciare segni 

permanenti sul pavimento. 

 z Sollevare sempre i mobili per spostarli da una posizione all’altra.

STRUTTURA METALLICA



 z Questo prodotto è pensato esclusivamente per uso interno. 

 z Umidità raccomandata nell’ambiente: tra 40% e 60%.  

 z Temperatura ambiente ideale: tra 14°C/57°F e 21°C/70°F. 

 z Per evitare il possibile scolorimento, non esporre i mobili alla 

luce diretta del sole e spostare, di tanto in tanto, gli oggetti 

posizionati sui mobili.

 z Evitare l’esposizione a condizioni estreme: non posizionare  

i mobili vicino a fonti di riscaldamento o condizionatori. 

 z Si raccomanda di pulire immediatamente il liquido  

eventualmente versato, per impedire la formazione di macchie.  

 z Usare tovagliette e/o sottobicchieri per evitare che pentole  

e padelle calde, o bicchieri e bottiglie fredde, lascino dei  

segni sui mobili. 

 z Sollevare i mobili e non trascinarli sul pavimento per spostarli. 

 z Assicurarsi sempre che l’acqua e le soluzioni usate per pulire  

il pavimento non entrino in contatto con la base del mobile,  

in quanto potrebbero lasciare segni permanenti.

SUGGERIMENTI E TRUCCHI
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