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informazioni 

uso interno

tipologia divano

anno  1967 

dimensioni 213 x 213 x 60[a] cm

peso  modulo poltrona
29 kg

modulo divano 
46 kg

tappeto
3,5 kg

materiali struttura in 
vetroresina laccata in 
poliestere lucido, 
imbottitura in 
poliuretano espanso,
rivestimento in eco 
pelliccia motivo 
animalier leopardo,
tappeto in 
poliuretano espanso 
con rivestimento in 
eco—pelliccia motivo 
animalier leopardo

avvertenze 

 Non sedersi mai sulla
struttura verniciata!
 Non posizionare mai il divano
a una distanza inferiore a 20—30
centimetri da un radiatore, o esporlo
alla luce diretta del sole.
 Fare attenzione a non indossare
borchie o bottoni che possano 
danneggiare il rivestimento.
 Pulire il rivestimento con
frequenza. Per rimuovere macchie
causate da elementi solubili in
acqua, inumidire l’area interessata
e asciugare tamponando con della
carta assorbente.
 Pulire la struttura con un panno
morbido umido, senza usare solventi o 
sostanze aggressive.
 Fare attenzione a non disporre
sul piano oggetti che possano rigarlo, 
oppure oggetti bollenti che possano 
danneggiarne la superficie.
 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

manutenzione 

Per rimuovere macchie causate 
da elementi solubili in acqua, 
inumidire l’area interessata e 
asciugare tamponando con della 
carta assorbente.
Pulire la struttura con un panno 
morbido umido, senza usare solventi 
o sostanze aggressive.
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Possibili conformazioni realizzabili con i moduli Safari.

componenti 
 
a.  divani
b.  poltrone
c.  tappeto

2           
 
Posizionare il tappeto con l’apertura verso il basso.

1      
 
Avvicinare i moduli delicatamente.


