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SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT ID CARD

STRUTTURA: garantita dal meccanismo letto.

MOLLEGGIO SEDUTA: supporto costituito da doghe in legno.

IMBOTTITURA DEI CUSCINI: la seduta della poltrona è garantita dal materasso in poliuretano 
espanso di densità 35 Kg/m³, mentre per il pouf il materasso è in densità 28 Kg/m³. Il rivestimento 
della poltrona e del pouf è accoppiato con un vellutino resinato da 250 gr. Il cuscino poggiareni 
optional della poltrona è realizzato in misto piuma.

MECCANISMO LETTO: composto da una rete a doghe con apertura frontale. Il materasso è 
realizzato in poliuretano espanso di densità 35 Kg/m³, alto 11 cm, lungo 190 cm e largo 82 cm. 
Il pouf letto Tea è composto da un meccanismo letto formato da una rete elettrosaldata. Il mate-
rasso del pouf è in poliuretano espanso indeformabile densità 28 kg/m e misura 75x193 H 10 cm.

RIVESTIMENTO: completamente sfoderabile in tessuto, microfibra, ecopelle e pelle. Per la tipo-
logia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

CARATTERISTICHE: Il modello non rientra nella classificazione ignifuga. 

PIEDE DI SERIE: nascosto in plastica nera.

STRUCTURE: guaranteed by the bed mechanism.

SEAT SPRING: support consisting of wooden slats.

CUSHION PADDING: the seat of the armchair is given by a polyurethane foam mattress with a 
density of 35 Kg/m³, while the pouf has a mattress with a density of 28 Kg/m³. The upholstery

of the armchair and the pouf is coupled with a 250 gm resin-bonded velvet. The armchair’s 
optional lumbar support cushion is made of mixed feathers.

BED MECHANISM: composed of a slatted base with frontal opening. The mattress is made of 
polyurethane foam with a density of 35 Kg/m³, 11 cm high, 190 cm long and 82 cm wide. The Tea 
pouf bed is composed of a bed mechanism formed by an electrowelded bedspring. The pouf 
mattress is made of non-deformable polyurethane foam, density 28 kg/m and measures 75x193 
H 10 cm.                                                                                                                                             .....
COVERING: completely removable covers in fabric, microfibre, eco-leather and leather. For the 
type of covering and maintenance see the relative technical sheets. 
CHARACTERISTICS: The product does not meet the fireproof classification. 

STANDARD FEET: hidden black plastic feet.

In ottemperanza alle disposizioni del D.Lgs n. 206 del 2005, “Codice del consumo”



LINEE GUIDA / GUIDELINES

IMPORTANTE: la seguente scheda prodotto viene consegnata insieme al manufatto. 
Doimo Salotti declina ogni responsabilità per l’eventuale mancata consegna del 
presente documento al consumatore finale o per l’omessa lettura di quanto sopra 
descritto. Il rivenditore ha la responsabilità di disporre del manufatto nel miglior modo, 
preservandolo da circostanze ambientali che possono influire sulle proprietà del 
manufatto. Doimo Salotti non risponde per l’uso improrio dei sui prodotti o l’errato 
montaggio.

MANUTENZIONE: nella scheda del rivestimento, allegata al manufatto al momento 
della vendita, sono indicate le operazioni da seguire scrupolosamente per una corretta 
manutenzione e il lavaggio del rivestimento. Prima di eseguire una qualsiasi operazione 
sul manufatto, assicurarsi di aver compreso il procedimento senza errori. Doimo Salotti 
declina ogni responsabilità per la mancata applicazione di tali informazioni.

RISPETTA L’AMBIENTE: lo smaltimento del manufatto è regolamentato e deve 
avvenire nel rispetto dell’ambiente presso l’isola ecologica più vicina. In alternativa, 
contattare gli uffici comunali per programmare il ritiro del manufatto.

IMPORTANT: this product specification sheet is delivered with the product. Doimo 
Salotti declines all liability if this specification sheet is not handed to the final customer 
or is not read correctly. We delegate to our retailers the responsibility to identify the 
most suitable place for our products and their care. Doimo Salotti declines all liability if 
the products are not used or installed correctly.

PRODUCT CARE: for the maintenance, washing and type of fabric, please check the 
instruction provided in the fabric specification. Be sure you understand each procedure 
before you begin an activity. Doimo Salotti declines all liability if this information will 
be ignored.

RESPECT THE ENVIRONMENT: please contact your local waste disposal service, 
when needed to dispose the item after use.
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DIMENSIONI / DIMENSIONS
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Poltrona letto da 88
L. 88  P. 99  H. 88

Pouf letto da 79
L. 79  P. 79  H. 47

Poltrona letto da 88
L. 88  P. 99  H. 88
materasso 82x190 H. 11

Pouf letto da 79
L. 79  P. 79  H. 47
materasso 75x193 H. 10
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APERTURA DELLA POLTRONA LETTO 
Per trasformare la poltrona in letto è suffi-
ciente togliere la fodera di rivestimento, per 
poi sollevare la parte frontale della rete ed 
estenderla completamente in avanti. 

CHIUSURA DEL DIVANO LETTO 
Spingere all’indietro la rete fino a fine corsa 
per poi sollevare leggermente la parte fron-
tale per bloccare il meccanismo. Succes-
sivamente procedere con il riposizionare il 
rivestimento di copertura.

ATTENZIONE 
Non chiudere la rete con dentro coperte o 
plaid ingombranti, perché potrebbero pro-
vocare la rottura del meccanismo. 

OPENING OF THE ARMACHAIR BED 
To transform the armchair into a bed, simply 
remove the cover, then lift the front part of 
the bedspring and extend it fully forward.  

CLOSING THE ARMACHAIR BED 
Push the net backwards as far as it will go 
and then lift the front slightly to lock the me-
chanism. Then proceed to reposition the 
cover

WARNING 
Do not close the sofa with blankets or bulky 
plaid, because they could break the me-
chanism.

APERTURA POLTRONA / ARMCHAIR OPENING



APERTURA DEL POUF LETTO 
Per trasformare il pouf in letto è sufficiente 
togliere la fodera di rivestimento, per poi sol-
levare la parte frontale della rete ed esten-
derla completamente in avanti. 

CHIUSURA DEL POUF LETTO 
Sollevare la parte frontale della rete per poi 
ripiegare il meccanismo. Successivamente 
procedere con il riposizionare il rivestimento 
di copertura.

ATTENZIONE 
Non chiudere la rete con dentro coperte o 
plaid ingombranti, perché potrebbero pro-
vocare la rottura del meccanismo. 

OPENING OF THE POUF BED 
To transform the armchair into a bed, simply 
remove the cover, then lift the front part of 
the bedspring and extend it fully forward.

CLOSING THE POUF BED 
Lift up the front part of the net and then fold 
down the mechanism. Then proceed to re-
position the cover.

WARNING 
Do not close the sofa with blankets or bulky 
plaid, because they could break the me-
chanism.

APERTURA POUF / POUF OPENING


