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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;
- l'uso occasionale in esterno è consentito, non deve essere lasciata esposta alle intemperie e luce solare;
- sono sovrapponibili fino a 5 poltroncine;
- l'esposizione alla luce può causare ai nastri elastici variazioni di colore;
- eventuali rilassamenti degli elastici sono una caratteristica della gomma naturale;
- 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;
- occasional use outdoors is allowed, do not expose to bad weather and sunlight;
- superposable to 5 armchair;
- exposure to light can change the colour of the elastic ribbons;
- any stretching of the elastics is a feature of the natural rubber;
- 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

Telaio: tubolare in metallo Ø 2,5 cm verniciato con polveri epossidiche e anello rivestito con silicone.
Seduta: nastri elastici (70% poliestere e 30% gomma naturale), fissati con una corda elastica chiusa con un gancio.
Gli elastici testati a carichi ripetuti sono garantiti a rottura (fino a 140 Kg) e hanno dimostrato ottime performance di tenuta. 
Eventuali rilassamenti del materiale sono una caratteristica della gomma naturale.
L’esposizione alla luce può causare leggere variazioni di colore.
N.B.: sono sovrapponibili fino a 5 poltroncine.
Frame: tubular in Ø 2.5 cm painted metal with epoxy powder and silicon covered ring.
Seat: elastic strips (70% polyester and 30% natural rubber), fixed with an elastic cord closed with a hook.
The elastics, tested with repeated loads, are guaranteed against breakage (up to 140 kilograms) and have demonstrated excellent 
holding performance. Any slackening of the material is a characteristic of the natural rubber.
Exposure to light can cause slight variations in colour.
N.B.: superposable to 5 armchair.

FINITURE
FINISHES

Telaio: colori bianco o nero.
Nastri elastici: colormood multicolore (9 colori), colormood tricolore (6 proposte o 3 colori a scelta) o monocolore (1 colore a 
scelta).
Frame: white and black colours.
Elastic bands: colormood multicolour (9 colours), colormood tricolour (6 proposals or choice of 3 colours) or mono-colour (choice 
of 1 colour).

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

NASTRI ELESTICI
ELASTIC BANDS

Utilizzare un panno inumidito con solo acqua. Non utilizzare nessun tipo di detersivo.
Use a cloth dampened with water only. Do not use any type of detergent.

Page 4                                                                                                                                                                              Rev. 140113


