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informazioni 
 
uso   interno /esterno
 
tipologia poltrona e poggiapiedi
 
anno  2011 
 
dimensioni poltrona 
   85 x 108 x 84[a] cm
   
   poggiapiedi 
   85 x 54 x 45[a] cm

peso  poltrona 
   22 kg 
  
   poggiapiedi 
   11 kg
 
materiali struttura in metallo 
   verniciato a polvere, 
   cuscini in poliuretano 
   con rivestimento 
   in tessuto formato da
   poliammide ed 
   elastane accoppiato
   con mid layer
   in poliuretano

avvertenze 
 
 Sedendosi sui cuscini, è opportuno 
prestare attenzione a non indossare 
borchie o bottoni che possano rigarne 
il rivestimento.
 La polvere va rimossa dai cuscini 
passando un panno morbido, poiché 
battipanni e aspirapolvere potrebbero 
infatti danneggiarne l’imbottitura e 
il rivestimento. 
 Le macchie devono essere trattate 
il prima possibile con un panno 
bianco pulito, inumidito con acqua 
tiepida e, se necessario, con un 
detersivo specifico. 
 Non applicare mai il 
detergente direttamente sul 
tessuto. È fondamentale procedere 
manualmente dai bordi verso 
l’interno. Lasciare asciugare all’aria 
aperta, senza stirare né vaporizzare. 
 Per sfoderare e lavare i cuscini, 
rimuovere la cintura aprendo i 
bottoni a pressione.
 Per rimuovere e reinserire i cuscini 
nelle fodere prestare particolare 
attenzione a non forzare la cerniera, 
piegando su sé stessi i cuscini di 
dimensioni maggiori. 
 Prima di rimuoverlo dalla 
fodera fare attenzione al verso del 
cuscino e al posizionamento della 
cerniera, così da poterlo poi 
reinserire correttamente. 
 Il lavaggio dei tessuti deve 
essere svolto esclusivamente a 
secco rivolgendosi a una 
tintoria specializzata.
 È opportuno prestare attenzione a 
rivoltare le fodere prima di lavarle. 

 Il sapone deve essere neutro 
e privo di candeggianti ottici, in 
quanto i comuni detersivi contengono 
degli sbiancanti che provocano 
un’alterazione del colore.
 Il rivestimento è pensato per 
esterno, ma se ne consiglia la 
rimozione quando la poltrona rimane 
per lunghi periodi esposta al sole o 
alle precipitazioni. 
 Pulire la struttura con un panno 
morbido umido, senza usare solventi o 
sostanze aggressive. 
 Poltronova declina ogni  
responsabilità per danni causati a 
cose o a persone derivanti da un uso 
non corretto del prodotto. 
 Poltronova sostituirà la merce con 
difetti di fabbrica solo nel caso in cui 
il dispositivo sia intatto in tutte le 
sue parti e provvisto dell’imballaggio 
originale o di uno equivalente.
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Siete pronti per godervi la vostra nuova Plasma!
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Aprire i cuscini e adagiarli sulla 
struttura della poltrona.

componenti 
 
a. struttura
b. cuscini
c.  cintura

installazione e 
manutenzione
Per sfoderare e lavare i cuscini, 
rimuovere la cintura aprendo i 
bottoni a pressione. Rimuovendo 
o reinserendo i cuscini prestare 
attenzione a non forzare la cerniera, 
piegando su sé stessi i cuscini più 
grandi. Prima di rimuoverlo dalla 
fodera, fare attenzione al verso 
del cuscino e al posizionamento 
della cerniera, così da poterlo poi 
reinserire correttamente. Il lavaggio 
dei tessuti deve essere svolto 
esclusivamente a secco, rivoltando le 
fodere prima del lavaggio.
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Aggiungere i cuscini del poggiapiedi.  

poggiapiedi

poltrona


