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SCHEDA PRODOTTO
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 “Codice del Consumo”

e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 “Regolamento d'attuazione”.

COMUNICAZIONE DAL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

Avvertenze ed uso
- poltrona per interni;
- durante la vita del prodotto è assolutamente normale che le parti imbottite si schiaccino;
- evitare di intervenire per manutenzioni su componenti del prodotto e per ogni evenienza contattare il rivenditore;
- evitare che i piani rimangano a contatto con l’acqua o con altri liquidi anche se per brevi periodi;
- per evitare di compromettere la stabilità del mobile, è vietata la modifica della struttura;
- non esporre al contatto con fonti di calore od oggetti incandescenti.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia
Una corretta manutenzione è importante per preservare la qualità del prodotto, leggere le istruzioni all'interno. (pag. 4).

Smaltimento
Astenersi dalla combustione di qualsiasi parte del mobile.
Al termine del suo utilizzo non disperdere il mobile nell’ambiente, ma differenziare i diversi elementi e contattare l’azienda 
comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sostituzioni e completamenti
Diversi lotti produttivi del tessuto possono avere lievi differenze di tonalità, Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze 
tra il campionario e la stoffa di rivestimento, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.

Diversi lotti produttivi di verniciatura possono avere differenze di tonalità. Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze tra 
il campionario e il colore laccato del mobile, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.
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PRODUCT FACT SHEET

NOTIFICATION FROM THE MANUFACTURER TO THE PURCHASER

Instructions and use:
- armchair for indoor use;
- during the life of the product, it is absolutely normal for the padded parts to get squeezed;
- avoid doing maintenance on the product components and contact your dealer if needed;
- avoid that the tops remain in contact with water or other liquids, even if for short periods;
- to avoid compromising the stability of the cabinet, do not modify its structure;
- do not expose to heat or hot objects.

Instructions for maintenance and cleaning
Proper maintenance is important to preserve the quality of the product, read the instructions inside. (p. 4).

Disposal
Do not burn any part of the furniture product.
At the end of its life cycle, do not dispose of the furnture in the environment, but separate the various components and contact 
your municipal solid urban waste disposal firm.

Replacements and completion elements
Different fabric batches may be slightly different in shade, Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the 
sample and the fabric cover, or when additions are requested after delivery.

Different paint batches may be different in shade. Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the sample 
and the lacquered colour of the cabinet, or when additions are requested after delivery.
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STRUTTURA
STRUCTURE

Tubo PVC diametro 64 cm.
PVC tube diameter 64 cm.

MATERASSO
MATTRESS

Ovatta di cotone rivestita.
Cotton fl ock covered.

SEDUTA
SEAT

Gommapiuma rivestita.
Foam rubber covered.

FINITURE
FINISHES

Struttura PVC: laccato colori bianco, castagno, grafi te, nero, sole, aragosta, rosso, blu oltremare, bosco.
Materasso e seduta rivestiti in: tessuto a righe, cotone ecologico, tessuto patchwork (sfridi di tessuto cuciti assieme). Non 
sfoderabile.
PVC stucture: lacquered bianco, castagno, grafi te, nero, sole, aragosta, rosso, blu oltremare, bosco colours.
Mattress and seat are covered in: striped fabric, ecological cotton, patchwork fabric. Not removable.

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

TUBO PVC
PVC TUBE

Utilizzare un panno morbido e un detergente neutro.
Use a soft cloth and a neutral detergent.

TESSUTO A RIGHE
STRIPED FABRIC

Prodotti da utilizzare: antimacchia a secco.
Components to be used: dry stain remover.

COTONE ECOLOGICO
ECOLOGICAL COTTON

Prodotti da utilizzare: antimacchia a secco.
Components to be used: dry stain remover.

TESSUTO PATCHWORK
PATCHWORK FABRIC

Prodotti da utilizzare: antimacchia a secco.
Components to be used: dry stain remover.
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