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informazioni 
 
uso   interno
 
tipologia divano
 
anno  1967 
 
dimensioni 248 x 248 x 50[a] cm
 
materiali struttura in massello
   verniciato color 
   argento, piano in 
   multistrato di pioppo, 
   cuscini in poliuretano 
   espanso, rivestimento 
   in tessuto panno 
   casentino (100% lana) 
   con imbottitura 
   in poliuretano

avvertenze 
 
 Non posizionare mai il divano 
a una distanza inferiore a 20–30 
centimetri da un radiatore, o esporlo 
alla luce diretta del sole.
 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 
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. 
 Una volta sfoderati i cuscini, 
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. 

 Pulire la struttura in legno 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 prodotti 
modificati o utilizzati in modo improprio.  
 Poltronova sostituirà la merce con 
difetti di fabbrica solo nel caso in cui il 
prodotto sia intatto in tutte le sue parti e 
provvisto dell’imballaggio originale o di 
uno equivalente. 
 



b.

a.

1            
 
Collega i due pannelli e fissali insieme 
avvitando con la brugola in dotazione 
i punti di incastro.

3                             
 
Siete pronti per godervi il vostro 
nuovo Rumble, modulandolo nelle 
sue numerose combinazioni.

2                             
 
Inserire i cuscini nel seguente ordine:
prima i quattro laterali a formare 
una cornice, poi il cuscino tappeto al 
centro, infine i cinque cuscini central.
Aver cura di posizionare i cuscini 
con le cerniere rivolte in basso.

componenti 
 
a.  cuscini
b.  struttura

manutenzione 
 
Pulire la struttura in legno con un 
panno morbido umido, senza usare 
solventi o sostanze aggressive. Per 
lavare i cuscini, sfoderarli prestando 
attenzione a non forzare la cerniera. 
Il lavaggio dei tessuti deve essere 
svolto esclusivamente a secco, 
rivoltando le fodere prima  
del lavaggio.


