MANUALE D’USO

LA PELLE
SINONIMO DI GRANDE PASSIONE, FORTE TRADIZIONE,
VALORE ESTETICO E FUNZIONALE.
E’ un prodotto naturale che conserva nel tempo tutte le sue
caratteristiche, ha un facile adattamento termico all’ambiente
circostante, alla temperatura dell’aria e del corpo umano.
Ha fibre molto compatte e resistenti, non lascia penetrare la
polvere, non crea allergie, è facile da pulire, non assorbe e quindi
non trasmette odori sgradevoli.
Rivolta lavora le più belli pelli di bovino provenienti dai migliori
allevamenti europei, fino ad uno spessore di 2,4 mm, dove gli
animali sono allevati in libertà e nelle migliori condizioni ambientali,
garantendo un’eccezionale qualità e morbidezza.
La lavorazione è concepita per esprimere al massimo le qualità
naturali proprie di questo nobile materiale.
La pelle è elastica e diversamente dalla stoffa ha un’elevata
resistenza alla lacerazione; con l’utilizzo tende ad allungarsi e
formare delle ondulazioni nelle parti sottoposte a maggiore sforzo
(vedi sedili, schienali, braccioli).
Questo che apparentemente può sembrare un’imperfezione, unito
a venature, cicatrici e pori, in realtà è semplicemente la prova della
sua autenticità.
Con il passare del tempo, il naturale processo di invecchiamento
l’abbellisce donandole uno charme sempre maggiore.
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PER CONSERVARE E MANTENERE IN BUONO STATO I NOSTRI
PRODOTTI E’ NECESSARIO SEGUIRE LE SEGUENTI PRECAUZIONI:

Con l’utilizzo il rivestimento in pelle è soggetto ad allungamento;
ciò non è un difetto di qualità bensì parte integrante della materia.
Bello da vedersi questo fenomeno è più evidente in funzione della
dimensione e dell’ammorbidirsi dell’imbottitura, specie se in piuma:
più grandi sono i cuscini, più è marcato questo fenomeno.

E’ importante mantenere nell’ambiente una temperatura dai 15 ai
25 gradi.
I prodotti naturali (pelle e piume) in un ambiente troppo secco o
troppo umido si deteriorano prematuramente.
Non sedersi sui braccioli e soprattutto sui cuscini schienale: non
sono concepiti per questo uso.
Evitare di posizionare gli imbottiti davanti a finestre o sorgenti di
luce di forte intensità, poiché i rivestimenti si possono decolorare.
I vostri divani vanno spostati con precauzione, non tirando le parti
superiori, vedi braccioli, ma alzandoli dai fianchi.
I rivestimenti in pelle sono sensibili alla traspirazione e al grasso dei
capelli: proteggere le parti interessate.
Per ridare un aspetto estetico corretto ai cuscini con imbottitura
in piuma è consigliabile batterli manualmente per riposizionarli e
donare loro l’aspetto originale.
Quando i divani sono nuovi cambiare la posizione dei cuscini, o,
in caso d’impossibilità, utilizzare le sedute in modo equivalente
per poter effettuare un corretto rodaggio delle imbottiture che
naturalmente, con il passare del tempo, si ammorbidiscono.

Per riposizionare la pelle, tirarla manualmente sui lati del cuscino.
Per conservare tutta la sana elasticità della pelle e per evitare che
si indurisca, i vostri divani vanno spolverati regolarmente con un
panno umido ogni 4-6 mesi.
Per rimuovere la polvere usare un panno umido, agendo con
delicatezza senza strofinare.
In caso di piccole macchie o grasso dei capelli, inumidire una
spugna naturale in acqua tiepida con sapone neutro, agendo con
delicatezza senza strofinare.
Per macchie più importanti, solo in caso di rivestimento in pelle,
usare prodotti specifici, seguendo attentamente le istruzioni per
l’uso e facendo una prova su una parte nascosta. Se le macchie non
scompaiono non insistere, saranno progressivamente assorbite
dalla pelle.
Non vanno utilizzati assolutamente cere, solventi, prodotti
detergenti, smacchiatori o altri prodotti simili.
Proteggere dalla luce del sole.
Evitare la vicinanza di sorgenti di calore (radiatori o camini) poiché i
rivestimenti rischiano di essiccarsi e deteriorarsi per bruciature.
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TESSUTO

I colori di campionario delle pelli e dei tessuti non costituiscono un
riferimento preciso e vincolante e sono da considerarsi indicativi,
in quanto è tecnicamente impossibile avere la stessa tonalità di
colore tra una partita e l’altra, soprattutto a distanza di tempo.
Per questa ragione decliniamo ogni responsabilità in caso di
richieste di accoppiamento.

Non è adatto per uso esterno.
Per la pulizia seguire le indicazioni riportate sul retro del campione
di riferimento posto in ultima pagina.

ACCIAIO INOSSIDABILE

E’ adatto anche per uso esterno ad eccezione delle zone di mare.
Non vanno utilizzati prodotti abrasivi per la pulizia.

METALLO CROMATO

Non è adatto per uso esterno.
Teme l’umidità.
Non vanno utilizzati prodotti a base acida, corrosiva o abrasivi.

VETRO E SPECCHIO

Utilizziamo solo vetri temperati e specchi extra-chiari.
Non vanno utilizzati prodotti abrasivi per la pulizia.

MARMO

Per la pulizia giornaliera utilizzare acqua o alcool.
Una o due volte l’anno usare cera liquida per ravvivare la lucentezza.
Non vanno utilizzati prodotti a base acida, corrosiva o abrasivi.

LEGNO

Non è adatto per uso esterno.
Teme l’umidità.
Utilizzare prodotti specifici per la pulizia del legno.

NON RISPONDIAMO IN CASO DI :
Decolorazione della pelle o tessuto dovuta alla luce del sole.
Danni e macchie provocati da un cattivo utilizzo del prodotto o per
la cattiva applicazione dei consigli d’ uso.
I danni provocati al momento della consegna.
I danni visibili ma non denunciati dall’acquirente al momento della
consegna.
Le modifiche d’aspetto del prodotto, l’usura in conseguenza
dell’utilizzo, in particolare l’ammorbidirsi delle imbottiture
e l’allungarsi della pelle del rivestimento, fenomeni naturali
inevitabili.
L’ uso di prodotti impropri per la pulizia.
Piccoli difetti naturali di aspetto nella pelle.

