
Designer: 
Karim Rashid

Tutti gli articoli hanno una struttura in acciaio trattato in nano-
ceramica, cataforesi e verniciatura a polvere di colore bianco 
(M1) o tortora (M3).
Cuscineria in tessuto Sunbrella bianco (C1) , sfoderabile, facile 
da lavare e resistente agli agenti atmosferici.

All the items have a steel frame treated with nano-ceramic 
cataphoresis and powder coating processes. Frame colours: 
white (M1) or dove (M3). 
One type of fabric: Sunbrella white (C1). 
Cushions with removable covers, easy to wash and weather 
resistant.

Uso e Manutenzione:

Caratteristiche: Features:

La cuscineria in dacron e poliuretano espanso deve essere 
immediatamente protetta in caso di pioggia per evitare for-
mazioni di muffa. 
Lavare la cuscineria con un ciclo normale a una temperatura 
massima di 40 °C.
Stirare con il ferro non caldo, temperatura massima di 110 °C, 
preferibilmente senza vapore. 
Non usare candeggina, ne derivati.
Per la pulizia delle superfici in metallo verniciato utilizzare ac-
qua fredda e detergenti liquidi non abrasivi e non aggressivi.  
Applicare con panno morbido per rivitalizzare le superfici. 
Durante il periodo di non utilizzo riporre i mobili in ambienti 
asciutti non soggetti alla condensa.
Proteggere sempre i mobili dai ristagni continuativi d’acqua. 

Use and Maintenance:
For dacron and expanded polyurethane padding cushions in 
rainy conditions a dry area should be provided to prevent the 
formation of mold. 
Cushion 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.
Use cold water and gentle soap for cleaning metal painted 
surfaces. 
Keep the furniture in a dry place and protect it from water 
stagnation.
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Cover Removable lining Water resistant Breathable fabric

M1 M3

C1

Cushions

Bianco
White

Bianco
White

Tortora
Dove

Frame: Steel

M3 M3 M3

MODELLO/ TYPE
LETTINO
SUNBED

CODICE/ CODE
BRLE

 36.5kg  0.77mc  1 units

STRUTTURA/FRAME

M1 M3

SEDUTA/SEAT

C1

MODELLO/ TYPE
TAVOLO CAFFÈ
COFFEE TABLE

CODICE/ CODE
BRTAV

 9kg  0.10mc  1 units

STRUTTURA/FRAME

M1 M3
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