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Tutti gli articoli sono caratterizzati da una struttura in allumi-
nio verniciata in colore bianco (A12) o tortora (A13).
Textilene disponibile in due varianti: Silver (T4) per la versione 
bianca (A12) e tortora (T5) per la versione tortora (T13).
Cuscino poggia testa in tessuto Sunbrella grigio (C25) oppure 
in tessuto tortora (C26).
Cuscineria sfoderabile, facile da lavare e resistente agli agenti 
atmosferici.

All the items have a powder coated aluminum frame in white 
(A12) or dove colour (A13).
Two types of textilene: Silver (T4) for the white frame (A12) 
and Dove (T5) for the dove frame (T13).
Headrest cushion made of grey colour Sunbrella (C25) or dove 
colour (C26). 
Cushions with removable covers, easy to wash and weather 
resistant. 

Uso e Manutenzione:

Caratteristiche: Features:

Per la pulizia del tessuto Plastitex servirsi semplicemente di 
un panno di spugna con acqua 
saponata. Se necessario strofinare molto delicatamente. 
Il tessuto, leggero e traspirante, si asciugherà in pochi minuti.
Lavare il cuscino poggiatesta con un ciclo normale a una tem-
peratura massima di 40 °C.
Stirare con il ferro non caldo, temperatura massima di 110 °C, 
preferibilmente senza vapore. 
Non usare candeggina, ne derivati,  ovvero deve essere lavato 
solo con detersivo per colorati o per delicati.

Use and Maintenance:
Use a moist soft cloth with a small amount of a mild soap for 
cleaning Plastitex fabric and rub gently if needed. 
The fabric is breathable and dries quickly.
Head pad cover:
Machine wash, warm 40°C, delicate cycle.
Regular dry ironing may be performed at Low setting (110C, 
230F) only.
Do not bleach. Use only mild detergent or soap.
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Quick dry foam Removable lining

Frame: Aluminium
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 12kg  1.44mc  1 units

STRUTTURA/FRAME

A12

STRUTTURA/FRAME

A13

SEDUTA/SEAT

T4

SEDUTA/SEAT

T5

POGGIATESTA/HEADREST

C25

POGGIATESTA/HEADREST

C26

110
43

188
74

65
26

cm
inch


