
Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Divano per esterni

Struttura
Acciaio pulito e trattato con un processo 
elettrolitico di fosfatazione al ferro pesante. 
Questa pre-verniciatura aumenta la resistenza 
alla corrosione eliminandogli agenti inquinanti. 
Un successivo trattamento nanotecnologico 
anticorrosivo e una verniciatura con polveri 
elettrostatiche termoindurenti, a base di poliestere, 
proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e 
conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione 
finale.

Corde 
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% 
poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere 
hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, 
elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al 
calore, un elevato modulo di elasticità ed una 
minima ripresa di umidità, nonché una buona 
resistenza agli agenti chimici, fisici ed atmosferici. 
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella 
scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per 
questo materiale (il massimo assoluto della scala 
è 8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di 
esposizione diretta.

Cuscini 
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 12 kg
Cuscino (seduta+schienale): 2,4 kg

Storage cover
Disponibile

Prodotti simili

Manutenzione

Finitura

Acciaio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un
panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti
all’acqua.
Le eventuali formazioni di ruggine devono essere
bloccate con il ferro convertitore ed eventualmente
ritoccate con stick dello stesso colore della vernice,
fornito da RODA.

structure
metal\01 smoke 
cord
01 grey

structure
metal\02 milk 
cord
02 milk

HARP 320 sofa

Corde
Spazzolare oppure trattare l’area interessata con 
acqua e sapone neutro UNIVERSAL CLEANER. 
Non usare prodotti abrasivi, sostanze acide o 
solventi chimici aggressivi.

HRP320-01-01 HRP320-02-02

NETWORK 120 sofa MISTRAL 120 sofa

    71

    65 123

37

3

structure
metal\04 carob 
cord
04 tobacco
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ROAD 142 sofa SPOOL 002 sofa


