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1. LA strutturA

La solidità dei nostri divani è garantita da una struttura in legno progettata per resistere alle diverse sollecitazioni a cui 
viene sottoposta durante la sua vita. I materiali utilizzati, selezionati sia in fase d’acquisto che d’immissione nel ciclo 
produttivo, vengono ripetutamente testati nel nostro laboratorio al fine di misurarne le prestazioni in ogni condizione 
climatica e nel corso del tempo.
Il legno, materiale principalmente utilizzato per la realizzazione del telaio, non proviene da foreste naturali vergini, 
parchi nazionali, riserve naturali o da aree protette e rispetta le più severe norme internazionali in materia di sostanze 
chimiche contenute.
Il telaio è progettato ed ingegnerizzato dai nostri tecnici attraverso strumenti informatici ed è tagliato con macchine 
a controllo numerico. Tutti i nuovi modelli, prima di essere messi in produzione, vengono ulteriormente testati in 
laboratorio ed in conformità alle principali norme internazionali.
Sul telaio sono montate delle cinghie elastiche ad alta resistenza, brevettate per l’arredamento, che contribuiscono, 
insieme all’imbottitura, a conferire un ottimo comfort.

A V V e r t e N z e
il telaio del vostro divano si conserverà sempre integro e perfetto nel tempo, purché rispettiate i seguenti 
accorgimenti:

 
•	 Non	saltare	sul	divano	e	non	buttarsi	violentemente	sopra	di	esso.	(Fig. 1)
•	 Non	sedersi	sui	braccioli	e/o	sulle	spalliere.	(Fig. 1  Fig. 3)
•	 Non	strisciare	il	divano	su	superfici	ruvide	(tappeti,	moquette,	ecc.)	e	durante	il	suo	eventual	spostamento,anche	
						su	superfici	lisce,	sollevarlo	e	non	spingerlo.	(Fig. 2)
•	 Non	tirare	il	divano	dal	bracciolo	per	evitare	un	possibile	cedimento	delle	cuciture.	

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 1

A V V e r t e N z e
•	 Le	 imbottiture	 in	poliuretano	espanso,	 nei	 primi	 3	mesi	 di	 vita,	 tendono	ad	ammorbidirsi	 per	 poi	 stabilizzarsi			

definitivamente.	Tale	processo	è	assolutamente	normale;	infatti,	quando	una	persona	si	siede	per	le	prime	volte	
applica	una	pressione	sulla	seduta	che	crea	la	rottura	delle	micro-celle	di	cui	il	poliuretano	è	costituito.

	 Tale	rottura,	assolutamente	fisiologica	per	questo	materiale,	ne	comporta	un	leggero	ammorbidimento.
•	 Sempre	per	il	motivo	sopra	riportato,	è	assolutamente	normale	che	all’atto	dell’acquisto	del	divano,	la		morbidezza	

di	una	seduta/spalliera,	di	una	seduta	terminale	o	di	un	pouf,	imbottiti	con	poliuretano	espanso,	risultino	diversi	da	
altre	sedute	poste	a	fianco	in	funzione	dello	specifico	utilizzo.	Tale	caratteristica	scomparirà	dopo	i	primi	3	mesi	
di	corretto	utilizzo.

•	 In	seguito	al	sopra	citato	assestamento	fisiologico	dell’imbottitura,	potrebbero	formarsi	delle	leggere	pieghe	sul		
rivestimento. tali pieghe sono da considerarsi assolutamente normali e dipendono dall’assestamento che anche 
la	pelle	subisce	durante	i	primi	3	mesi	di	normale	utilizzo.

USO E MANUTENZIONE

Le nostre imbottiture non richiedono una manutenzione specifica se non quella legata alla normale cura del divano. 
In particolare, nel caso acquistiate divani con imbottitura in fiocchi di fibra o piume d’oca, una volta a casa vostra, sarà 
necessario modellarli delicatamente per consentire loro di riprendere l’aspetto iniziale, perso durante il trasporto. 
Sarebbe opportuno ripetere questa operazione ogni giorno oppure dopo ogni uso. 
Infatti, il divano, prima di giungere nella vostra abitazione, è soggetto ad un lungo trasporto che potrebbe pregiudicare 
momentaneamente la qualità estetica iniziale.
A tal proposito troverete all’interno della busta piedi allegata al prodotto, un foglio illustrativo che vi fornirà i principali 
consigli per restituire al vostro divano un aspetto eccellente.

2. Le iMbottiture

In base alla forma ed alla linea estetica di ogni modello, utilizziamo tre diversi tipi di imbottiture:

Poliuretano, Fiocchi di fibra di poliestere  e Piume d’oca.

I nostri tecnici studiano per ogni modello le caratteristiche tecniche ideali del poliuretano, in termini di densità e durezza. 
Ogni tipologia di poliuretano, prodotto nel massimo rispetto dell’ambiente e delle normative internazionali cogenti, 
prima di essere posta in produzione è testata nei nostri laboratori per verificarne il comfort nel tempo.

I fiocchi di fibra sono sottilissimi filamenti di poliestere che, lavorati in modo particolare, sono in grado di garantire 
un’elevata morbidezza. Questi fiocchi, scelti per imbottire sedute, spalliere e braccioli, sono utilizzati per offrire un 
comfort ancora più morbido, soprattutto nei punti dove poggiano le parti più delicate del corpo.

Con la stessa finalità sono utilizzate le imbottiture in piume d’oca naturali che, selezionate e sterilizzate, si distinguono 
per il pregio e l’elevata morbidezza.

Wooden structure

Masonite

Elastic belts designed for sofas

Partition

Down or feathers

Single or multi-density
“Ecoflex”

Padded

Covering

Struttura in legno

Masonite

Cinghie elastiche per divani

Tramezza

Fiocco o piume

Poliuretano in singola o pluri densità

Ovattato

Rivestimento
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priMA della modellatura Dopo la modellatura

Consigli per restituire al vostro divano un aspetto eccellente:

Battere i cuscini dello schienale con entrambe le mani 
accarezzando il cuscino dall’interno verso l’esterno Fig. 1 
Battere con una mano il cuscino dello schienale, tenendolo 
fermo con l’altra dalla parte posteriore.Fig. 2 

Tirare con una mano l’estremità del cuscino e battere  con 
l’altra Fig. 3 Dopo lo schienale, passare ai due braccioli, 
battendoli uniformemente con movimento dall’interno 
all’esterno Fig. 4 

Dopo l’uso distendere il rivestimento come indicato nelle 
foto. Fig. 5  Fig. 6

Evitare la concentrazione di pieghe al centro delle sedute. 
Fig. 7 

Fig. 1  Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Fig. 5 Fig. 6

Fig. 7

3. i pieDiNi

I piedini costituiscono una parte integrante del divano. Essi vengono accuratamente disegnati e realizzati per garantire 
il migliore risultato estetico, tuttavia possono spesso presentare normali differenze di tonalità o venature naturali.
Per alcuni modelli il montaggio dei piedi dovrà essere effettuato a destinazione.
Prima di effettuare il montaggio dei piedini leggere le istruzioni riportate nel foglio illustrativo del montaggio consegnato 
insieme al divano. Evitare di aprire l’imballo del divano usando oggetti appuntiti e taglienti che possano rovinare il 
rivestimento. Stendere il foglio di cellophane sul pavimento, ribaltare il divano sulla spalliera, e procedere come segue:

- montare i piedini centrali, se previsti, nelle posizioni 
indicate dalle etichette che troverete sul fondo del divano.
Il	 mancato	 montaggio	 di	 questi	 piedini	 può	
compromettere	la	resistenza	della	struttura	in	legno.
Fig. 3

- per rimettere in posizione il divano, occorre sollevarlo 
(1) e ruotarlo (2) senza far leva sui piedini per evitare di 
romperli    
Fig. 4  Fig. 5

- avvitare i piedini con forza. Fig. 2

- aprire la cerniera della tasca inserita nella parte inferiore 
della struttura e prelevare la busta contenete i piedi. Fig. 1

 - evitare di spostare il divano trascinandolo o sollevandolo 
dai braccioli: il corretto trasporto deve avvenire soltanto 
sollevandolo dal fondo. Fig. 6 Fig. 7

WA R N IN G

WA R N IN G

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6 Fig. 7
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4. iL riVestiMeNto

I nostri divani possono essere rivestiti in:

Pelle,

Microfibra,

Tessuto

Quando il divano è rivestito in pelle (Fig.	A), il numero delle sue cuciture può essere superiore rispetto al medesimo 
modello con rivestimento in tessuto o microfibra. (Fig.	B)

4.1 CurA DeL riVestiMeNto iN peLLe

Se avete acquistato un divano in pelle vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono, soffermandovi 
in particolare sulla descrizione della famiglia pelle da voi scelta (Protecta o Natural) e sui consigli per la cura, la 
manutenzione e le relative avvertenze di questo particolare rivestimento.
La pelle naturale è un materiale nobile e resistente che acquista valore nel tempo. Grazie alle sue proprietà di 
traspirazione ed elasticità offre un comfort ideale sia nei mesi caldi che in quelli freddi; inoltre, aderendo perfettamente 
alle forme del corpo, trasmette la piacevole sensazione di un morbido abbraccio. Ogni manto ha una sua storia che è 
possibile leggere attraverso i segni naturali impressi in superficie, come cicatrici, rughe, punture d’insetto, smagliature, 
venature, differenze di grana e di colore.
Per questo motivo i nostri artigiani controllano i manti uno ad uno ed effettuano lavorazioni diverse per esaltare le loro 
caratteristiche naturali, ottenendo pelli pregiate adatte a diversi usi domestici. 

Fig. A Fig. b

Inoltre a seconda della struttura del tessuto, potrebbe variare la tipologia delle cuciture, o in alcuni casi potrebbe non 
essere previsto il bordino.

4.1.1 Le peLLi proteCtA

Le pelli Protecta sono il risultato di processi produttivi che conferiscono alle pelli protezione e alte performance.
Un leggero strato di rifinizione le protegge dalle macchie, senza alterarne le caratteristiche originarie. Le pelli 
Protecta coniugano i vantaggi della naturalità e della morbidezza con buone prestazioni di resistenza all’usura e allo 
scolorimento. La presenza dei segni distintivi che raccontano la vita dell’animale, come cicatrici rimarginate, differenze 
di grana, rughe, venature, differenze di tonalità del colore e qualsiasi altra traccia che la natura ha lasciato su queste 
pelli, sono prova della loro assoluta genuinità e testimonianza del loro gran pregio.

La pulizia delle pelli Protecta

• Spolverare periodicamente con un panno bianco pulito, asciutto e non abrasivo.
• Per le macchie di bibite, caffè, tè, latte, cioccolata, olio, grassi, cosmetici, fondotinta: rimuovere rapidamente la macchia 
dalla superficie, tamponando con un panno o carta assorbente. Successivamente, con un panno pulito
imbevuto di una soluzione d’acqua e sapone neutro bianco, strofinare delicatamente dall’esterno verso l’interno della 
macchia. Non inzuppare la superficie della pelle e provvedere ad asciugarla immediatamente con un panno pulito.
Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l’asciugacapelli.

AVVERTENZE
•	 Per	mantenere	vivo	il	colore	del	rivestimento,	evitare		

l’esposizione	diretta	del	divano	alla	luce	del	sole	o	di	
lampade potenti.

•	 Le	sopraelencate	cause,	nonché	l’utilizzo	di	sostanze	
detergenti non consigliate, possono danneggiare 
irreparabilmente	 il	 rivestimento	 in	 pelle,	 causando	
crepe e scolorimento.

•	 Se	 acquistate	 un	 nuovo	 divano,	 con	 rivestimento	
identico	per	articolo	e/o	colore	ad	uno	già	 in	vostro	
possesso,	è	possibile	che,	vista	la	personalità	unica	di	
ciascuna	pelle,	possiate	notare	 leggere	differenzedi	
tonalità tra i due.
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4.1.2 Le peLLi NAturAL

Le pelli Natural sono lavorate senza alterare le caratteristiche originarie dei manti. La presenza di cicatrici rimarginate, 
differenze di grana, rughe, venature, differenze di tonalità del colore e qualsiasi altra traccia che la natura ha lasciato 
su queste pelli, sono prova dell’assoluta genuinità e testimonianza del loro gran pregio.

La pulizia delle pelli Natural 

• Spolverare periodicamente con un panno bianco pulito, asciutto e non abrasivo.
• Per lo sporco secco: spazzolare delicatamente utilizzando una spazzola con setole morbide oppure un aspirapolvere 
a media potenza, servendosi dell’apposito accessorio in dotazione e prestando attenzione a non strofinare lo stesso 
sul rivestimento.
• Per le macchie da sostanze solubili in acqua (bibite, caffè, tè, latte, marmellata): rimuovere rapidamente il liquido dalla 
superficie tamponando con un panno bianco (o carta assorbente) non abrasivo. Successivamente con un panno pulito 
imbevuto d’acqua, strofinare delicatamente dall’esterno verso l’interno della macchia.
Asciugare immediatamente con un panno pulito. Non inzuppare la superficie della pelle ed asciugare immediatamente 
con un panno asciutto. Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l’asciugacapelli.
• Per le macchie da sostanze grasse (olio, ketchup, maionese, cioccolata): rimuovere delicatamente la sostanza dalla 
superficie con carta assorbente, avendo cura di non premere per evitare che lo sporco penetri  nei pori della pelle. Con 
un panno pulito, imbevuto di una soluzione di sapone neutro molto diluito, strofinare delicatamente dall’esterno verso 
l’interno della macchia.
• Asciugare immediatamente con un panno pulito. Usare esclusivamente acqua e sapone neutro non colorato.

A V V e r t e N z e
•	 Distanziare	 il	 divano	 di	 almeno	 50	 cm.	 da	

fonti di calore come stufe o termosifoni.
•	 Per	mantenere	vivo	il	colore	del	rivestimento,	evitare	

l’esposizione	diretta	del	divano	alla	luce	del	sole	o	di	
lampade potenti.

•	 Le	sopraelencate	cause,	nonché	l’utilizzo	di	sostanze	
detergenti non consigliate, possono danneggiare 
irreparabilmente	 il	 rivestimento	 in	 pelle,	 causando	
crepe e scolorimento.

•	 Se	 acquistate	 un	 nuovo	 divano,	 con	 rivestimento	
identico	 per	 articolo	 e/o	 colore	 ad	 uno	 già	
in	 vostropossesso,	 è	 possibile	 che,	 vista	 la	
personalità unica di ciascuna pelle, possiate 
notare	 leggere	 differenzedi	 tonalità	 tra	 i	 due.

La pulizia delle pelli Natural Nabuk

Le pelli Natural Nabuk appartengono anch’esse alla famiglia Natural, per cui possiedono tutte le caratteristiche naturali 
precedentemente illustrate. L’“effetto Nabuk” è il risultato di una leggerissima smerigliatura, adottata per dare alla pelle 
l’effetto vellutato detto appunto Nabuk.
• Queste pelli possono essere pulite seguendo le stesse procedure delle pelli Natural (vedi a lato).
• Dopo averle pulite ed asciugate, per ricreare l’effetto Nabuk, strofinare molto delicatamente con una sottile carta 
abrasiva.

Di seguito alcune caratteristiche naturali che ritroverete sul vostro divano rivestito in pelle Protecta o Natural:

Basso di fiore

Cicatrice aperta

Cicatrice chiusa

Differenza di grana

Punture di insetti

Ruga

Venature

Differenza di tonalità
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4.2 CurA DeL riVestiMeNto iN MiCroFibrA e iN tessuto

Per vestire i nostri divani scegliamo i migliori rivestimenti, facendoli realizzare dai più importanti fornitori al mondo, 
affinché rappresentino la sintesi ideale tra qualità e stile italiano e siano in grado di combinare morbidezza e praticità. 
Tutti gli articoli sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità come il test Martindale, col quale è possibile valutare 
la loro resistenza all’usura. Se avete acquistato un divano rivestito in tessuto o microfibra, vi preghiamo di leggere 
attentamente le istruzioni che seguono, soffermandovi in particolare sui consigli per la cura e la manutenzione della 
vostra categoria di rivestimento (cleaning code A, e C) Fig. A.
Potrete	 trovare	 quest’ultima	 indicazione	 sull’etichetta	 con	 simbologia	 internazionale	 e	 relativa	 composizione	
materiale,	presente	sotto	i	cuscini	della	seduta,	qualora	il	rivestimento	fosse	sfoderabile,	o	sotto	il	divano,	qualora	il	
rivestimento	fosse	fisso.

Non lavare in acqua

Lavare in acqua (Max 30°C)

Lavare in acqua (Max 40°C)

Lavare a secco con Percloroetilene

Lavare a secco con Florocarburi

Non stirare

Non candeggiare al cloro

Non asciugare a tamburo rotativo

Non asciugare a tamburo
(programma a temperatura ridotta)

Non asciugare a tamburo
(programma normale)

Stirare con temperatura non superiore a 100°C
Evitare l’uso del vapore

Stirare con temperatura non superiore a 150°C

Stirare con temperatura non superiore a 200°C

Lavare a secco con Percloroetilene
(programma delicato)

CO
SE
LI
PA
PC
PL
PU
VI
AC

Cotone

Seta

Lino

Poliamide

Acrilico

Poliestere

Poliuretano

Viscosa

Acetato

Simbologia	da	seguire	pre	una	corretta	pulizia	del	rivestimento:

Fig. A

LIquorI
Tamponare con carta assorbente o panno bianco non abrasivo e rimuovere successivamente la macchia. Se la macchia 
persiste, lavare solo con schiuma di sapone neutro non colorato, ottenuta agitando vigorosamente il contenitore. 
Successivamente smacchiare solo con alcool denaturato diluito in acqua al 10%.
Asciugare immediatamente con dell’aria calda usando un asciugacapelli. Dirigere il getto d’aria calda dall’esterno 
verso l’interno della zona umida.

BIBITe/VIno
Tamponare con carta assorbente o panno bianco non abrasivo e rimuovere successivamente la macchia. Se la macchia 
persiste, smacchiare solo con aceto diluito in acqua al 50%. Successivamente lavare solo con schiuma di sapone 
neutro non colorato, ottenuta agitando vigorosamente il contenitore. Infine tamponare la schiuma
con un panno inumidito d’acqua. Asciugare immediatamente con dell’aria calda usando un asciugacapelli. Dirigere il 
getto d’aria calda dall’esterno verso l’interno della zona umida.

Caffè/Tè
Tamponare con carta assorbente o panno bianco non abrasivo e rimuovere successivamente la macchia. Se la macchia 
persiste, lavare solo con schiuma di sapone neutro non colorato ottenuta agitando vigorosamente il contenitore. 
Successivamente smacchiare solo con ammoniaca diluita in acqua al 10%. Asciugare immediatamente con dell’aria 
calda usando un asciugacapelli. Dirigere il getto d’aria calda dall’esterno verso l’interno della zona umida.

BIrra
Tamponare con carta assorbente o panno bianco non abrasivo e rimuovere successivamente la macchia. Se la macchia 
persiste, smacchiare solo con acqua calda (massimo 40° C/ 104° F) diluita con alcool denaturato in acqua al 3%.
Asciugare immediatamente con dell’aria calda usando un asciugacapelli. Dirigere il getto d’aria calda dall’esterno 
verso l’interno della zona umida.

oLIo
Tamponare con carta assorbente o panno bianco non abrasivo e rimuovere successivamente la macchia. Lavare la 
macchia solo con schiuma di sapone neutro non colorato, ottenuta agitando vigorosamente il contenitore. Assorbire 
il più possibile la macchia con della carta assorbente. Se la macchia persiste, rimuoverla con un panno bianco non 
abrasivo inumidito solo di percloroetilene. Assorbire il più possibile la macchia con carta assorbente. Asciugare 
immediatamente con dell’aria calda usando un asciugacapelli. Dirigere il getto d’aria calda dall’esterno verso l’interno 
della zona umida.

4.2.1 LA MiCroFibrA

La microfibra è un tipo di tessuto sintetico ottenuto attraverso una filatura molto fitta particolarmente resistente 
all’abrasione ed all’uso, che conferisce al rivestimento praticità ed eleganza.

Pulizia del rivestimento in microfibra- Cleaning code “A”

Per smacchiare le microfibre, in funzione della tipologia delle macchie, si devono seguire le istruzioni sotto riportate:
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4.2.2 iL tessuto

Le tipologie di lavaggio per i nostri tessuti sono due: lavaggio a secco e lavaggio in acqua.

Il lavaggio a secco è un’operazione che prevede la pulizia del rivestimento per mezzo di solventi organici. Comprende 

la pulitura, il risciacquo e l’asciugatura. Dopo il lavaggio è indispensabile stirare il rivestimento seguendo le indicazioni 

di stiratura riportate sull’etichetta.

Per	il	lavaggio	a	secco	del	rivestimento,	bisogna	affidarsi	a	lavanderie	specializzate.

Il lavaggio in acqua è un’operazione che prevede la pulizia del rivestimento in tessuto in acqua.

Comprende la pulitura, il risciacquo e l’asciugatura. Dopo il lavaggio è indispensabile stirare il rivestimento seguendo le 

indicazioni di stiratura riportate sull’etichetta.

Per	 il	 lavaggio	 in	 acqua	 del	 rivestimento,	 bisogna	 prestare	 attenzione	 alla	 temperatura	 massima	 del	 lavaggio,	

riportata sull’etichetta del divano.

Pulizia del tessuto - categoria “C”

LIquorI, BIBITe, VIno, Caffè, Tè, BIrra e oLIo
Tamponare con carta assorbente o panno bianco non abrasivo e rimuovere successivamente la macchia. Se la macchia 
persiste pulire con uno smacchiatore a secco, acquistabile presso qualsiasi supermercato. Prima	 di	 utilizzare	 lo	
smacchiatore vi consigliamo di provare la risposta del tessuto in un punto del rivestimento meno esposto alla vista. 
In caso di macchie estese o persistenti, sarà opportuno rivolgersi a lavanderie specializzate.

A V V e r t e N z e
•	 Distanziare	 il	 divano	 di	 almeno	 50	 cm	 da	 fonti	 di	

calore	quali	stufe	o	termosifoni.
•	 Per	mantenere	vivo	il	colore	del	rivestimento,	evitare	

l’esposizione	diretta	del	divano	alla	luce	del	sole	o	di	
lampade potenti.

•				Per	la	polvere,	spazzolare	delicatamente	impiegando	
una	 spazzola	 con	 setole	 morbide	 oppure	 un	
aspirapolvere	 a	 media	 potenza,	 servendosi	
dell’accessorio	più	indicato	in	dotazione	e prestando 
attenzione a non strofinare lo stesso sul rivestimento.

•	 Per	preservare	la	sua	bellezza,	è	consigliabile	trattare	
immediatamente ogni macchia prima che venga 
assorbita	eccessivamente:	in	questo	modo	non	sono	
necessari	trattamenti	prolungati	o	abrasivi.

•	 Nel	 caso	 si	 renda	 necessario	 l’utilizzo	 di	 solventi,	
evitare di metterli direttamente a contatto con la 
macchia. Versare il solvente su di un panno pulito: 
ogni	trattamento	dovrebbe	essere	prima	testato	su	di	
un’area nascosta.

•	 Pulire	 la	 macchia	 con	 un	 movimento	 circolare,	
lavorando dall’esterno verso l’interno.

•	 Fare	 sempre	 attenzione	 a	 strofinare	 delicatamente	
ogni macchia.

•	 Se	 acquistate	 un	 nuovo	 divano,	 con	 rivestimento	
identico	per	articolo	e/o	colore	ad	uno	già	 in	vostro	
possesso,	 è	 possibile	 che	 possiate	 notare	 leggere	
differenze	di	tonalità	tra	i	due.

A V V e r t e N z e
•	 Distanziare	il	divano	di	almeno	50	cm	da	fonti	di	calore	quali	stufe	o	termosifoni.
•	 Per	mantenere	 vivo	 il	 colore	 del	 rivestimento,	 evitare	 l’esposizione	 diretta	 del	 divano	 alla	 luce	 del	 sole	 o	 di	

lampade potenti.
•	 Per	la	polvere,	spazzolare	delicatamente	impiegando	una	spazzola	con	setole	morbide	oppure	un	aspirapolvere	

a	media	potenza,	servendosi	dell’accessorio	più	indicato	in	dotazione	e	prestando	attenzione	a	non	strofinare	lo	
stesso sul rivestimento.

•	 Per	preservare	la	sua	bellezza,	è	consigliabile	trattare	immediatamente	ogni	macchia	prima	che	venga	assorbita	
eccessivamente:	in	questo	modo	non	sono	necessari	trattamenti	prolungati	o	abrasivi.

•	 Nel	 caso	 si	 renda	necessario	 l’utilizzo	di	 solventi,	 evitare	di	metterli	 direttamente	 a	 contatto	 con	 la	macchia.	
Versare	il	solvente	su	di	un	panno	pulito:	ogni	trattamento	dovrebbe	essere	prima	testato	su	di	un’area	nascosta.

•	 Pulire	la	macchia	con	un	movimento	circolare,	lavorando	dall’esterno	verso	l’interno.
•	 Fare	sempre	attenzione	a	strofinare	delicatamente	ogni	macchia.
•	 Se	acquistate	un	nuovo	divano,	con	rivestimento	identico	per	articolo	e/o	colore	ad	uno	già	in	vostro	possesso,	è	

possibile	che	possiate	notare	leggere	differenze	di	tonalità	tra	i	due.

A V V e r t e N z e
•	 I	tessuti	che	sono	solo	lavabili	a	secco	non	possono	assolutamente	essere	lavati	in	acqua	ed	i	tessuti	che	sono	
	 solo	lavabili	in	acqua	non	possono	assolutamente	essere	lavati	a	secco.	Tali	operazioni	non	consentirebbero	il	
 loro successivo rimontaggio.



1 6    l i b r e t to  i n f o r m at i vo l i b r e t to  i n f o r m at i vo    1 7

5. Le FuNzioNi reLAx

5.1 Le poLtroNe e i DiVANi CoN MeCCANisMo MANuALe

Le poltrone e i divani con meccanismo reclinabile vi offrono la possibilità di aprire il poggiatesta, cambiare l’inclinazione 

della spalliera, portare le gambe in posizione orizzontale, variare l’estensione della seduta e variare l’inclinazione 

della seduta. Se avete acquistato una poltrona o un divano con la funzione scorrevole (Zero Wall), avrete in più la 

possibilità di reclinarla/o senza dover allontanare il mobile imbottito dalle pareti della stanza. Infatti, grazie ad uno 

speciale meccanismo, durante l’apertura, la seduta e la spalliera si spostano in avanti.

Se avete acquistato una poltrona girevole, oltre alla funzione reclinabile potrete disporre della funzione dondolo e 

far ruotare la poltrona intorno al suo asse verticale. Se avete acquistato un prodotto con bracciolo o poggiatesta con 

“cricchetto”, potrete reclinarli con un semplice movimento manuale.

5.1.1 reCLiNAbiLe CoN spiNtA DorsALe
Per reclinare la poltrona è sufficiente appoggiarsi con le mani ai braccioli (1) e spingere con la schiena la spalliera (2).

La chiusura avviene muovendo il busto in avanti e accompagnando con le gambe il poggiapiedi verso la posizione iniziale.

5.1.2 reCLiNAbiLe CoN MANigLiA esterNA
L’apertura del meccanismo avviene mediante l’utilizzo della maniglia posta esternamente o leva posta internamente 

al bracciolo. Tirando la maniglia si apre il poggiapiedi. Esercitando pressione col busto sulla spalliera si reclina 

completamente la poltrona. La chiusura avviene muovendo il busto in avanti e accompagnando con le gambe il 

poggiapiedi verso la posizione iniziale.

Se avete acquistato un divano con seduta centrale reclinabile, la maniglia di apertura è posta tra i cuscini.

MoDALità D’uso 
Le modalità di utilizzo delle funzioni reclinabili variano a seconda dei modelli.

1

2

1

5.1.3 reCLiNAbiLe CoN MANigLiA iNterNA
L’apertura del meccanismo avviene mediante l’utilizzo della maniglia posta internamente tra il bracciolo  e il cuscino di 

seduta. Tirando la maniglia si apre il poggiapiedi. Esercitando pressione col busto sulla spalliera si reclina completamente 

la poltrona. Se avete acquistato un divano con seduta centrale reclinabile, la maniglia di apertura è posta tra i cuscini.

Se il vostro divano è dotato di poggiatesta reclinabile, è necessario sollevarlo prima di azionare la leva.

 La chiusura avviene muovendo il busto in avanti e accompagnando con le gambe il poggiapiedi verso la posizione 

iniziale.
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5.1.4 reCLiNAbiLe CoN FuNzioNe sLiDiNg
I modelli con funzione sliding sono dotati di un meccanismo di apertura attivabile mediante pressione sul cuscino di 

seduta. La chiusura avviene accompagnando con le gambe il cuscino di seduta verso la posizione iniziale.

aPerTura

ChIuSura

5.1.5 MoDeLLi CoN brACCioLo e poggiAtestA reCLiNAbiLi
Questi modelli sono dotati di meccanismo manuale a “cricchetto” che consente di regolare l’inclinazione del poggiatesta 

o del bracciolo a vostro piacimento. Per riportare il bracciolo o il poggiatesta in posizione chiusa bisogna prima portarlo 

a massima apertura e poi rifare pressione all’inverso.

aPerTura

ChIuSura

CLICK!
CLICK!

CLICK!
CLICK!

CLICK!
CLICK!

CLICK!
CLICK!

1
1

0 0

1 1

2
2
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5.1.6 poLtroNA CoN FuNzioNe gireVoLe
La funzione girevole, dove presente, è sempre utilizzabile. Infatti, non dovrete azionare alcun dispositivo per renderla 

attiva. Per girare basta appoggiare i piedi a terra ed esercitare una spinta laterale.

Questa funzione è presente solo sulle poltrone.

5.1.7 poLtroNA CoN FuNzioNe DoNDoLo
La funzione dondolo può essere attivata spostando la leva posta dietro la poltrona verso sinistra, oppure si attiva 

automaticamente nel momento in cui si aziona la leva per l’apertura del meccanismo reclinable. Per bloccare il dondolo 

è necessario spostare la leva posta dietro la poltrona verso destra e, contemporaneamente, muovere leggermente la 

spalliera per consentire alle baionette di bloccaggio di trovare la posizione d’inserimento corretta.

 gIreVoLe

DonDoLo

AVVerteNze
•	 Prima	di	utilizzare	 i	nostri	prodotti	con	meccanismo,	

verificate	se	il	meccanismo	è	bloccato	da	una	fascetta	
in	 plastica.	 In	 caso	 affermativo	 tagliatela.	 (Figura	 a	
lato)

•	 Per	 pulire	 le	 parti	 metalliche	 del	 meccanismo,	 non	
usare solventi ma solo un panno umido.

•	 Non	 consentire	 ai	 bambini	 di	 giocare	 con	 il	
meccanismo.

•	 Il	meccanismo	va	utilizzato	solo	quando	la	persona	è	
correttamente seduta.

•	 Se	 il	 meccanismo	 durante	 il	 suo	 funzionamento	
dovesse	cigolare,	lubrificare	leggermente	le	molle,	le	
cerniere	e	 tutte	 le	giunzioni,	con	normali	 lubrificanti	
spray	disponibili	in	commercio.

•	 Serrare	i	perni	che	con	l’uso	potrebbero	allentarsi.
•	 Sulle	 poltrone	 con	 dondolo	 non	 sedersi	 sul	 bordo	

anteriore,	 altrimenti	 la	 poltrona	 potrebbe	 toccare	
terra, danneggiandosi.

5.2 Le poLtroNe e i DiVANi CoN MeCCANisMo eLettriCo

Le poltrone e divani con meccanismo elettrico vi offrono la possibilità di cambiare l’inclinazione della spalliera, di 

sollevare il poggiapiedi e di variare l’assetto della seduta. L’inclinazione della spalliera può essere regolata a vostro 

piacimento.

Se avete acquistato una poltrona o un divano con la funzione scorrevole (Zero Wall), avrete in più la possibilità di 

reclinarla/o senza dover allontanare il mobile imbottito dalle pareti della stanza. Infatti, grazie ad uno speciale 

meccanismo, la seduta e la spalliera si spostano in avanti durante l’apertura.

MoDALità D’uso 
I modelli con meccanismo elettrico hanno un telecomando 

(Fig. 1), tasti e/o bottoni capacitivi (Vedi illustrazione 

successive) che permettono di attivare un motore che porta 

all’apertura della tavoletta poggiapiedi, del poggiatesta e 

all’inclinazione della spalliera fino al massimo consentito.

ChIuSo aPerTo

Fig. 1

AVVerteNze
•	 Per	pulire	le	parti	metalliche	del	meccanismo,	non	usare	solventi	ma	solo	un	panno	umido.
•	 Non	consentire	ai	bambini	di	giocare	con	il	meccanismo.
•	 Il	meccanismo	va	utilizzato	solo	quando	la	persona	è	correttamente	seduta.
•	 Non	toccare	le	parti	meccaniche.
•	 Non	utilizzare	ininterrottamente	la	funzione	reclinabile	per	evitare	il	blocco	temporaneo	di	sicurezza.
•	 Per	sbloccare	il	motore	lasciare	raffreddare	il	sistema	per	5	minuti.
•	 Sbalzi	di	tensione	possono	mandare	in	blocco	il	motore	elettrico.	In	tal	caso	togliere	la	spina,	attendere	qualche	

minuto e poi reinserirla nella presa.
•	 Togliere	la	spina	prima	di	toccare	il	meccanismo	per	effettuare	la	pulizia	o	altri	interventi.



2 2    l i b r e t to  i n f o r m at i vo l i b r e t to  i n f o r m at i vo    2 3

aPerTura

ChIuSura

MoDeLLo Con Due  PuLSanTI

MoDeLLo Con PuLSanTe a SfIoraMenTo MoDeLLo Con PuLSanTe a SfIoraMenTo

aPerTura

ChIuSura

MoDeLLo Con Due  PuLSanTI

aPerTura

ChIuSura

aPerTura

ChIuSura

5.2.1 MoDeLLo reCLiNAbiLe eLettriCo seNzA poggiAtestA 5.2.2 MoDeLLo reCLiNAbiLe eLettriCo CoN AperturA MANuALe DeL poggiAtestA
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MoDeLLo Con quaTTro PuLSanTI

aPerTura

aPerTura

ChIuSura

ChIuSura

1

2

1

2

aPerTura

ChIuSura

1

2

1

2

1

5.2.3 MoDeLLo reCLiNAbiLe eLettriCo
CoN AperturA eLettriCA DeL poggiAtestA

5.2.4 MoDeLLo CoN FuNzioNe sLiDiNg eLettriCA

MoDeLLo Con PuLSanTe a SfIoraMenTo MoDeLLo Con PuLSanTe a SfIoraMenTo
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5.3 Le poLtroNe e i DiVANi CoN MeCCANisMo eLettriCo soFt touCh

Le poltrone e divani con meccanismo elettrico soft touch vi offrono la possibilità di cambiare l’inclinazione della spalliera, 

di sollevare il poggiapiedi e di variare l’assetto della seduta tramite una lieve pressione esercitata sui sensori nascosti 

nella parte esterna laterale del bracciolo. L’inclinazione della spalliera può essere regolata a vostro piacimento, infatti si 

può scegliere di bloccare il meccanismo nella posizione desiderata senza essere costretti ad aprirlo completamente.

MoDALità D’uso 
I modelli con meccanismo elettrico soft touch hanno bottoni 

capacitivi che permettono di attivare un motore che porta 

all’apertura della tavoletta poggiapiedi, del poggiatesta e 

all’inclinazione della spalliera fino al massimo consentito.

AVVerteNze
•	 Per	pulire	le	parti	metalliche	del	meccanismo,	non	usare	solventi	ma	solo	un	panno	umido.
•		 Non	consentire	ai	bambini	di	giocare	con	il	meccanismo.
•		 Il	meccanismo	va	utilizzato	solo	quando	la	persona	è	correttamente	seduta.
•		 Non	toccare	le	parti	meccaniche.
•  Per sbloccare il motore lasciare raffreddare il sistema per 5 minuti.
•		 Sbalzi	di	tensione	possono	mandare	in	blocco	il	motore	elettrico.	In	tal	caso	togliere	la	spina,	attendere	qualche	

minuto e poi reinserirla nella presa.
•  Togliere la spina prima di toccare il meccanismo per effettuare la pulizia o altri interventi.

1

2

1

2

aPerTura

ChIuSura

aPerTura

ChIuSura

5.3.2 MoDeLLo CoN ChAise LoNgue eLettriCA  soFt touCh

5.3.1 MoDeLLo  CoN MeCCANisMo eLettriCo soFt touCh
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6. Le poLtroNe e i DiVANi
CoN FuNzioNALità AuDio

6.1 poLtroNe CoN FuNzioNe AuDio

Collegando un lettore mp3 al cavo minijack a scomparsa, è possibile ascoltare musica comodamente seduti attraverso 

le casse audio presenti nel poggiatesta.

amplificatore a 2 uscite da 25 watt.

Trasformatore da 60 watt.

2 altoparlanti doppio cono da 100 mm di

diametro e 25 watt di potenza.

Impedenza 4 ohm.

Cavo minijack 3,5 mm.

Caratteristiche principali del kit audio:

AVVerteNze:
•			Per	permettere	una	corretta	funzionalità	dell’audio					
    sofa suggeriamo di non coprire o sovrapporre pesi       
    su dock station e altoparlanti.

amplificatori a 2 uscite da 25 watt.

Trasformatore da 60 watt.

2 altoparlanti doppio cono.

da 165 mm di diametro 50 watt di potenza.

Impedenza 4 ohm.

universal dock alimentato per iPod.

iPhone, iPod touch, iPod nano.

Telecomando.

6.2 DiVANi CoN FuNzioNe AuDio

 
I divani con funzione audio sono dotati di casse acustiche e docking station per iPhone e iPod

Caratteristiche principali del kit audio:

1515

8GB   16GB

iPhone 3G

1616

2nd generation
iPod touch

9
9

9

80GB   120GB
160GB

8GB   16GB

8GB   16GB

32GB   64GB

iPod classic

MENUMENU

iPod (video)
5th generation

9

30GB

MENUMENU

1717

iPod nano
4th generation

(video)

MENU

1515

16GB   32GB

iPhone 3GS

Dock adapter

Connector well

You can remove the dock adapter
with your fin gernail by using this slot

MENU

8GB   16GB

1818

iPod nano
5th generation

(camera)

MENU

Verificare la compatibilità dei dispositivi elettronici che vengono collegati alla dockstation sia in termini di connessioni 

che in termini di software presente nei dispositivi utilizzati ( in funzione della evoluzione continua dei dispositivi).

Verificare la compatibilità dei dispositivi elettronici che vengono collegati alla dockstation sia in termini di connessioni 

che in termini di software presente nei dispositivi utilizzati ( in funzione della evoluzione continua dei dispositivi).
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TIPoLogIa Con MaSSaggIo DoPPIo 

Questi prodotti sono dotati, all’interno dello schienale, di un meccanismo che svolge le funzioni di massaggio con 

movimento stretching (allungante) e massaggio con azione circolare (kneading).

E’ sempre presente la funzione reclinabile elettrica.

IL MaSSaggIo Con azIone CIrCoLare 

scioglie i muscoli della schiena e del collo. Elimina la 

sensazione di rigidità e affaticamento.

IL MaSSaggIo STreTChIng

stimola la circolazione attraverso un movimento che 

avviene per linee verticali. Il delicato stiramento dei 

muscoli libera dalla pressione i dischi intervertebrali

7. Le poLtroNe e i DiVANi
CoN MAssAggio eLettriCo

Modalità d’uso 

I modelli con meccanismo massaggiante hanno un’unità di 

controllo remoto che permette di azionare le funzioni del 

massaggio. Inoltre, con lo stesso telecomando, si aziona il 

motore che porta all’apertura della tavoletta poggiapiedi

e all’inclinazione della spalliera fino al massimo consentito.

gestioNe AutoMAtiCA Dei MAssAggi gestioNe MANuALe Dei MAssAggi

Questi tasti attivano programmi di massaggio

combinato stretching e con azione circolare (kneading): 

completo, alto e basso.

Regolazione ampiezza del massaggio stretching

aPerTura - ChIuSura 
PoLTrona

Posizionamento

manuale gruppo

massaggiante

Attivazione stretching

e circolare (kneading):

completo, alto e basso

TIPoLogIa Con MaSSaggIo TrIPLo

Ha le stesse funzioni dei modelli con due tipologie di massaggio con in più la funzione di massaggio con pressione 

localizzata shiatsu (tapping). Questa funzione è costituita da un movimento di pressione localizzata che tonifica la 

muscolatura della schiena.

Modalità d’uso 

I modelli con meccanismo massaggiante hanno un’unità 

di controllo remoto che permette di azionare le funzioni

del massaggio. Inoltre con lo stesso telecomando si aziona 

il motore che porta all’apertura della tavoletta poggiapiedi 

e all’inclinazione della spalliera fino al massimo consentito.

gestioNe AutoMAtiCA Dei MAssAggi

Questi tasti attivano programmi di massaggio

combinato stretching, con azione circolare (kneading)

e pressione localizzata shiatsu (tapping):

completo, alto e basso.

gestioNe MANuALe Dei MAssAggi

Regolazione ampiezza del massaggio stretching

aPerTura - ChIuSura 
PoLTrona

Posizionamento

manuale gruppo

massaggiante

Attivazione stretching,

circolare (kneading)

e pressione localizzata

(tapping): completo,

alto e basso
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AVVerteNze
•	 Per	pulire	le	parti	metalliche	del	meccanismo,	non	usare	solventi	ma	solo	un	panno	umido.
•	 Non	consentire	ai	bambini	di	giocare	con	il	meccanismo.
•	 Il	meccanismo	va	utilizzato	solo	quando	la	persona	è	correttamente	seduta.
•	 Non	toccare	le	parti	meccaniche.
•	 Non	lanciarsi	sulla	poltrona.
•	 Prima	di	alzarsi,	con	il	massaggio	in	funzione,	premere	il	tasto	Stop.
•	 E’	sconsigliato	l’uso	alle	donne	in	gravidanza	e	a	chi	presenta	problemi	alla	schiena.
•	 Non	utilizzare	ininterrottamente	la	funzione	reclinabile	per	evitare	il	blocco	temporaneo	di	sicurezza.
•	 Per sbloccare il motore lasciare raffreddare il sistema per 5 minuti.
•	 Qualsiasi	funzione	di	massaggio	selezionata	può	avere	una	durata	massima	di	15	minuti,	al	termine	dei	quali	il	

sistema si arresta automaticamente. successivamente il sistema deve restare fermo per 5 minuti.
•	 Sbalzi	di	tensione	possono	mandare	in	blocco	il	motore	elettrico.	In	tal	caso	togliere	la	spina,	attendere	qualche	

minuto e poi reinserirla nella presa.
•	 Togliere la spina prima di toccare il meccanismo per effettuare la pulizia o altri interventi.

8. i MoDeLLi CoN Letto

Alcuni dei nostri modelli di divani possono essere trasformati in comodi letti, in caso di necessità. Esistono vari tipi di 

rete: a “DUE PIEGHE” , a “TRE PIEGHE”,  “TRASFORMABILE” e “PRONTO LETTO”.

MoDALità D’uso 

8.1 DiVANo Letto CoN rete A Due pieghe

Le reti a due pieghe sono dotate di poggiatesta ad inclinazione variabile.  Per aprire la rete a due pieghe eseguire le 

seguenti operazioni:

• Rimuovere i cuscini di seduta. Se sul bordo superiore della rete è presente una fascia di pelle, ribaltatela in avanti per 

proteggere il rivestimento del divano.

• Sollevare la rete prendendo la maniglia centrale e tirare 

verso l’esterno, facendo appoggiare la barra di sostegno 

della rete sul pavimento. Fig. 1

• Prendere dal centro la seconda barra di sostegno, 

sollevarla e accompagnarla fino al pavimento. Fig. 2

• Alzare il poggiatesta sollevandolo fino allo scatto. 

Per chiudere il poggiatesta, sollevarlo fino allo scatto e 

rilasciarlo lentamente verso la posizione iniziale. Fig. 3

• Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso. A conclusione delle operazioni di chiusura della rete, sistemare 

la fascia di pelle, se presente.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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8.2 DiVANo Letto CoN rete A tre pieghe
Per aprire la rete a tre pieghe eseguire le seguenti operazioni:

• Rimuovere i cuscini di seduta. Se sul bordo superiore della rete è presente una fascia di pelle, ribaltatela in avanti per 

proteggere il rivestimento del divano.

• Sollevare la rete prendendo la maniglia centrale e tirare 

verso l’esterno. Prendere la prima barra di sostegno dal 

centro, sollevarla e accompagnarla fino al pavimento.
Fig.1

• Ripetere l’operazione per la seconda barra di sostegno. 
Fig.2

• Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso. A conclusione delle operazioni di chiusura della rete, sistemare 

la fascia di pelle, se presente.

8.3 DiVANo Letto trAsForMAbiLe

1x

2x

1

2

3

1

2

3

4

1 2

aPerTura 

ChIuSura

Fig.1

Fig.2
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8.4 DiVANo proNto Letto 

AVVerteNze
•	 Prima	 di	 usare	 i	 nostri	 prodotti	 con	 meccanismo,	

è	 necessario	 tagliare	 la	 linguetta	 di	 sicurezza	 che	
blocca	il	meccanismo.

•	 Sfilare	il	polistirolo	che	evita	le	oscillazioni	della	rete	
durante il trasporto.

•	 Per	pulire	 le	parti	metalliche	non	usare	solventi,	ma	
solo un panno asciutto.

•	 Non	 consentire	 ai	 bambini	 di	 giocare	 con	 il	
meccanismo.

•	 Prima	 di	 richiudere	 la	 rete	 disfare	 il	 letto	 togliendo	
lenzuola	e	coperte.

•	 Evitare	 di	 sedersi	 sull’estremità,	 ai	 piedi	 della	 rete.	
(Fig.1)

•	 Non	sedere	o	salire	in	piedi	sulla	testa	della	rete.
•	 Nel	caso	in	cui	il	divano	sia	dotato	di	cricchetto,	prima	

sollevare	il	cricchetto	e	poi	aprire	il	letto.	(Fig.2) (Fig3)

1

Fig. 1

Fig. 2 Fig. 3

1 2

3 4

5 

i

9. i MoDeLLi sFoDerAbiLi
 

CArAtteristiChe DeL proDotto

I divani sfoderabili sono realizzati in modo da consentirvi di rimuovere facilmente il rivestimento per poterlo lavare.

La nostra attenzione verso il cliente e l’eccellenza del servizio è confermata, anche per questa linea di prodotto, da 

tanti piccoli particolari:

• I tessuti sono stati scelti con cura affinché mantengano inalterate le loro caratteristiche tecniche ed estetiche dopo 

ripetuti lavaggi.

• I cuscini e la struttura del divano sono rivestiti con pratiche fodere che facilitano l’inserimento del rivestimento esterno 

e ne consentono il comodo fissaggio con il velcro.

• I piedini, quando si trovano sul filo esterno del divano, presentano una scanalatura nella quale inserire il rivestimento 

per evitare che vengano parzialmente nascosti.

• In dotazione con il divano troverete un’apposita paletta che facilita l’inserimento del rivestimento sotto i piedini e un 

nastro di protezione del velcro per facilitare la manipolazione del rivestimento.

Conservate	con	cura	questi	supporti,	vi	saranno	di	grande	aiuto	per	sfoderare	e	rivestire	il	divano.

• Il modello sfoderabile potrebbe avere cuciture, altezze e dettagli diversi rispetto allo stesso modello con rivestimento 

fisso dotate di poggiatesta ad inclinazione variabile.

9.1 MoDALità D’uso 

reTe a Due PIeghe

Per aprire la rete a due pieghe eseguire le seguenti operazioni:

• Rimuovere i cuscini di seduta. Se sul bordo superiore della rete è presente una fascia di pelle, ribaltatela in avanti per 

proteggere il rivestimento del divano.

9.2 MoDALità Di LAVAggio

LaVaggIo a SeCCo

I nostri tessuti sono lavabili a secco, questa operazione prevede la pulizia per mezzo di solventi organici e garantisce 

la stessa efficacia del lavaggio in acqua. Comprende la pulitura, il risciacquo e l’asciugatura.

Dopo il lavaggio è indispensabile stirare il rivestimento seguendo le indicazioni di stiratura riportate sull’etichetta.

LaVaggIo In aCqua

Il lavaggio in acqua è un’operazione che prevede la pulizia del rivestimento in acqua.

Comprende la pulitura, il risciacquo e l’asciugatura. Dopo il lavaggio è indispensabile stirare il rivestimento seguendo 

le indicazioni di stiratura riportate sull’etichetta. Per il lavaggio in acqua bisogna prestare attenzione alla temperatura 

massima, riportata sull’etichetta del divano.

AVVerteNze
• I tessuti lavabili a secco non possono essere assolutamente lavati in acqua. Tale operazione non consentirebbe 

il loro successivo rimontaggio.
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Fase 1: se il vostro modello è dotato di cinghiette laterali, 

di fiocchi, di altri addobbi o accessori (Fig. A), rimuoverli 

o sganciarli.

Fase 2: rimuovere tutti i cuscini, aprire le cerniere e 

sfoderarli (Fig. B).

Fase 3: aprire la cerniera situata dietro la spalliera, se 

presente (Fig. C). Nel caso in cui il divano sia dotato di 

piedini posizionati a filo esterno, sfilare il rivestimento 

della scanalatura (Fig. D).

Fase 4: staccare il velcro o la guida di plastica risvoltare 

il rivestimento lungo il perimetro esterno del divano 

partendo dagli angoli e proteggerlo con il nastro in 

dotazione (Fig. E) se presente il velcro

Risvoltare	 il	 rivestimento	 con	 delicatezza	 per	 non	

strappare le cuciture.

Ripetere le stesse operazioni per il perimetro interno del 

rivestimento (Fig. F e G).

AVVerteNze
•	 Non	rimuovere	il	nastro	di	protezione:	esso	dovrà	essere	presente	durante	il	lavaggio.	Soltanto quando il divano 

sarà nuovamente rivestito dovrà essere rimosso e conservato accuratamente per i successivi lavaggi.

Fase 5: partendo dagli angoli, sfilare delicatamente il 

rivestimento procedendo alternativamente, per alcuni 

centimetri, da un lato all’altro del divano. Successivamente

liberare completamente il divano dal rivestimento.

A

B

F

E

G

C

D

Fase 1: per iniziare la vestizione, poggiare il rivestimento 

sulla spalliera e i braccioli e, dopo aver aperto le cerniere 

eventualmente presenti, sistemarlo in modo da allineare le 

cuciture con gli spigoli del divano. Stendere il rivestimento 

procedendo dalla spalliera verso la parte anteriore del 

divano fino a rivestirlo completamente.

Chiudere le cerniere.

Fase 2: sistemare il rivestimento a filo dell’angolo fondo 

- spalliera - bracciolo, staccare il nastro e fissare il velcro 

(Fig. A). Sistemare il rivestimento sulla parte anteriore 

della seduta in modo da far coincidere il velcro con la 

giunzione tra le due fodere (Fig. B).

Fase 3: stendere il rivestimento sulle parti esterne del 

divano, rimuovere il nastro e

fissare il velcro lungo tutto il perimetro del divano 

rivoltandolo sotto la base (Fig. C).

Fase 4:  se il piede è del tipo in figura D, inserire il 

rivestimento nella scanalatura con l’ausilio dell’attrezzo 

in dotazione. Rivestire i cuscini avendo cura di sistemare 

le imbottiture nel giusto verso. La cucitura sulla fodera 

interna del cuscino deve trovarsi in corrispondenza della 

cerniera del rivestimento (Fig. F).

Assicurarsi che il cursore della cerniera sia inserito 

nell’apposito alloggio (Fig. G).

Nel caso in cui stiate rivestendo un divano con più 

di due cuscini, posizionare prima i cuscini laterali e, 

successivamente, quelli centrali.

Non	invertire	la	posizione	dei	cuscini	sul	divano.

A

B

C

F G

E D

9.3 istruzioNi per sFoDerAre iL DiVANo 9.4 istruzioNi per riVestire iL DiVANo
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9.5 istruzioNi per sFoDerAre e riVestire uN DiVANo Letto
CoN spALLierA FissA e CusCiNi Di seDutA AggANCiAti

1
2

3 4

5
6

Fase 1: Tirare la spalliera del divano da dietro in avanti 

facendola ruotare, sollevare il materasso e sganciare i 

nastri di fissaggio.

Per rivestire, agganciare i nastri di fissaggio del materasso.

Fase 2: Dopo aver separato i nastrini velcrati sfilare il 

tessuto dalle sponde della rete. Per rivestire, agganciare i 

nastrini velcrati e infilare il rivestimento sulle sponde della 

rete.

Fase 3: Riposizionare il divano in posizione standard 

e sfilare i cuscini di seduta. Per rimontare, posizionare i 

cuscini di seduta con il divano in posizione standard.

Fase 4: Ruotare lo schienale del divano, staccare il 

velcro nei punti indicati e sfilare completamente la fodera 

dall’imbottitura. Per rivestire, infilare il rivestimento sullo 

schienale dal basso verso l’alto.

Fase 5: Per sfilare il rivestimento aprire completamente 

la rete. Per rivestire, aprire completamente la rete e 

sistemare il rivestimento allineando le cuciture con gli 

spigoli del divano.

Fase 6: Partendo dalle estremità, sollevare uniformemente 

il rivestimento fino a rimuoverlo completamente. Per 

rivestire, aprire parzialmente il divano letto, poggiare il 

rivestimento sulla parte anteriore dei braccioli e sistemarlo 

in modo da allineare le cuciture con gli spigoli del divano.

10. i MoDeLLi CoMpoNibiLi
 

CArAtteristiChe DeL proDotto

Questa linea di prodotti consente di comporre liberamente il vostro divano, secondo ogni personale esigenza di spazio. 

Nella seguente illustrazione è riportato un esempio di composizione, ottenuta con l’impiego solo di alcuni elementi: 

divano con bracciolo a sinistra, angolo, divano senza bracciolo e chaise lounge.

A seconda del modello il collegamento tra gli elementi

può essere realizzato con diverse modalità:

• mediante perno metallico,

• mediante staffa in plastica.

• mediante staffa in metallo

• mediante aletta universale in metallo

10.1 istruzioNi per iL CoLLegAMeNto CoN perNo MetALLiCo

Il sistema di collegamento è costituito da un perno, da montare sull’elemento sinistro (1), che deve inserirsi nella piastra 

forata dell’elemento destro (2).

MonTaggIo

Allineare i pezzi, avendo cura che i perni si infilino negli 

elementi di aggancio sull’elemento destro, ed accostarli 

fino a bloccarli.

1

2

3
2

1

Telina Rivestimento

SMonTaggIo

Sollevare (3) e allontanare l’elemento sinistro fino a 

scollegarlo completamente.

3

4

AVVerteNze
•	 Non	alzare	e	spostare	il	divano	quando	è	ancora	agganciato.
•	 In	alcune	versioni	i	perni	devonoessere	montati	sull’elemento	di	destra:	in	questi	casi	seguire	leistruzioni	riportate	

nel foglietto illustrativo allegato al divano.
•	 Ogni	singolo	pezzo	componente	una	versione	completa	è	rivestito	nei	laterali	con	telina	e	non	con	il	rivestimento	

che ricopre il divano.
•	 Quando	si	uniscono	delle	versioni	fisse	e	reclinabili,	per	esigenze	tecnico	progettuali	sarà	leggibile	nella	parte	

posteriore/inferiore	del	divano	componibile	un	disallineamento	di	circa	tre	centimetri.
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AVVerteNze
•	 Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
•	 Non sollevare l’elemento sinistro per evitare il distacco delle leve di aggancio: se ciò dovesse accadere è 

possibile reinserirle nel proprio alloggio.
•	 In alcune versioni le leve possono essere montate diversamente: in questi casi seguire le istruzioni riportate nel 

foglietto illustrativo allegato al divano. 

2

1

2x

2x

SMonTaggIo10.2 istruzioNi per iL CoLLegAMeNto CoN stAFFA iN pLAstiCA.

Il sistema di collegamento è costituito da un perno, da montare sull’elemento sinistro (1), che deve inserirsi nella piastra 

forata dell’elemento destro (2).

1

2

2x

2x

MonTaggIo
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10.3 istruzioNi per iL CoLLegAMeNto CoN ALettA uNiVersALe.

Il sistema di collegamento è costituito da un elemento in metallo univoco per la versione sinistra e destra, montato sul 

fianco componibile.

MonTaggIo

Allineare i pezzi, e incastrare le alette di aggancio 

sollevando il pezzo sinistro sul pezzo destro.

SMonTaggIo

Sollevare e allontanare l’elemento sinistro fino a 

scollegarlo completamente.

AVVerteNze
• Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
• Non sollevare l’elemento destro per evitare il distacco e la rottura delle staffe di aggancio.
• In alcune versioni le leve possono essere montate diversamente: in questi casi seguire le istruzioni riportate nel 

foglietto illustrativo allegato al divano.
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MonTaggIo

10.4 istruzioNi per iL CoLLegAMeNto CoN stAFFA MetALLiCA. 

Il sistema di collegamento è costituito da una staffa dentata in metallo, da montare sul fondo dell’elemento destro, che 

deve inserirsi nel supporto in metallo da montare sull’elemento sinistro.

Far ruotare la staffa di aggancio dentata verso l’esterno 

dell’elemento. Allineare i pezzi avendo cura di inserire la 

staffa negli elementi di aggancio dell’elemento sinistro, ed 

accostarli con forza fino a bloccarli.

1 2

SMonTaggIo

Sollevare  e allontanare l’elemento sinistro sino a scollegarlo completamente

AvverTeNze
• Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
• Non sollevare l’elemento destro per evitare il distacco e la rottura delle staffe di aggancio.
• In alcune versioni le leve possono essere montate diversamente: in questi casi seguire le istruzioni riportate nel 

foglietto illustrativo allegato al divano.

1 2


