
componenti 
 
a.  foglie in plexiglas
b. interruttore a pedale
c.  base
d. lampadina interna

installazione e 
manutenzione 
Per sostituire la lampadina, 
assicurarsi che sia fredda e seguire 
le istruzioni di montaggio.
Per la pulizia del plexiglas 
utilizzare prodotti privi di agenti 
aggressivi come alcol, ammoniaca 
o simili. L’uso di queste sostanze 
potrebbe causare lesioni all’interno 
del materiale. Sono da preferirsi i 
detergenti antistatici.

1      
 
Assicurandosi che la presa non sia 
inserita, sollevare il portalampada e 
avvitare la lampadina.

3     
 
Collegare all’alimentazione 
e utilizzare l’interruttore per 
accendere il dispositivo.

2b     4     
 
Per sostituire la lampadina 
assicurarsi che sia fredda e seguire 
le istruzioni di montaggio.

2a     
 
Inserire le foglie della palma 
seguendo la sequenza indicata.

a.

b.

c.

d.



informazioni 
 
uso   interno
 
tipologia lampada da terra
 
anno  1968
 
dimensioni 38 x 38 x 225 [h] cm
 
materiali base e fusto in   
   lamiera d’acciaio
   verniciato madreperla,
   foglie in Perspex®

   tagliato a laser. 
 
tensione 220—240 V~ 
   50/60 Hz
 
lampada 1 x LED 
   GU10 
   8W max 
   6400K 
 
certificazioni
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avvertenze 
 
La sicurezza di questa lampada non è 
garantita in caso di mancato rispetto 
delle seguenti istruzioni.
! Disconnettere sempre 
l’alimentazione prima di lavorare 
sulla lampada. 
! La lampada non deve essere 
montata in posizioni diverse da 
quella mostrata nelle istruzioni. 
! L’assemblaggio e la manutenzione 
della lampada devono essere 
effettuati con cura, per non 
danneggiarne i componenti. 
! Le superfici in metallo, vetro o le 
altre parti della lampada, possono 
essere pulite con un panno morbido 
umido e un detergente delicato.
! Se esposti alla luce diretta del 
sole, i materiali utilizzati in questo 
prodotto potrebbero mostrare una 
naturale variazione nel colore.
! Le lampadine di ricambio devono 
essere del tipo e della potenza 
specificati nelle istruzioni. 
! Lasciare sempre che la lampadina 
si raffreddi prima di sostituirla. 
Mentre è accesa o finché non si è 
raffreddata, c’è il pericolo di subire 
bruciature dalla lampadina o dalle 
parti vicine.
! Utilizzare il dispositivo 
solamente con l’alimentazione fornita 
e alla tensione nominale specificata 
sul dispositivo. 
! Il dispositivo non deve in nessun 
modo essere modificato o manomesso. 
Qualsiasi modifica potrebbe 
compromettere la sicurezza del 
dispositivo, rendendolo pericoloso.
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! Poltronova declina ogni 
responsabilità per prodotti modificati 
o utilizzati in modo improprio.
! Per prevenire rischi, in caso di 
danni al cavo elettrico del dispositivo, 
questo deve essere sostituto dal 
produttore, dal suo servizio post-
vendita o da una persona qualificata 
equivalente solo nel rispetto delle 
istruzioni date dal produttore.
! 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.


