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SCHEDA PRODOTTO / PRODUCT ID CARD

STRUTTURA: legno massiccio di abete e multistrato, con tamponamenti in 
agglomerato di legno grezzo e pannello di fibra di legno dura.

MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: cinghie elastiche fissate con punti metallici.
IMBOTTITURA STRUTTURA: poliuretano espanso di densità 30 kg/m³ e fibra di 
poliestere accoppiata da 300 g/m².
IMBOTTITURA CUSCINI: la seduta è realizzata in piuma con inserto in poliuretano 
espanso densità 35 kg/mc rivestito da tessuto in cotone 100% antipiuma. Il cuscino 
di schienale è realizzato con miscela di fiocco di poliestere 50% e piuma d’oca 50%, 
rivestito da tessuto cotone 100% antipiuma. La seduta della poltroncina è realizzata 
in poliuretano espanso densità 35 kg/mc rivestito in fibra di poliestere, mentre 
l’imbottitura dello schienale monoscocca è in poliuretano espanso densità 24 Kg/mc.

RIVESTIMENTO: tessuto, microfibra o ecopelle completamente sfoderabile. Pelle 
non sfoderabile.

CARATTERISTICHE: il prodotto di serie non rientra tra le categorie ignifughe.

PIEDE DI SERIE: in metallo verniciato nero H 17 cm.

STRUCTURE: solid fir wood and multilayer wood panels, raw wood particleboard 
panel and hard wood fibreboard. 

SPRING SEATING: elastic straps fixed with metal staples.

STRUCTURE PADDING: polyurethane foam, density 30 kg/m³ and polyester  
resin-coated 300 gr/m².

CUSCHIONS PADDING: the seat is made with feather with a 35 Kg/m3 polyurethane 
foam insert covered with 100% feather-proof cotton fabric. The back cushion is made 
of a mixture of 50% polyester staples and 50% goose feathers, covered with 100% 
feather-proof cotton fabric. The seat of the armchair is made of polyurethane foam 
density 35 Kg/m3 covered with polyester fibre, while the padding of the backrest 
cushion is made of polyurethane foam density 24 Kg/m3.                   

COVERING: completely removable covers in fabric, microfibre, imitation leather. Not 
removable in leather.

FEATURES: this product is not classified as fire-retardant.

STANDARD FEET: black painted metal feet H 17 cm.

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 suoi 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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poltrona /poltroncina da 80
L. 80  P. 82  H. 84

divano da 186
L. 186  P. 97  H. 89

divano da 206
L. 206  P. 97  H. 89

divano da 226
L. 226  P. 97  H. 89

divano da 246
L. 246  P. 97  H. 89

laterale da 176 dx/sx
L. 176  P. 97  H. 89

laterale da 196 dx/sx
L. 196  P. 97  H. 89

laterale da 216 dx/sx
L. 216  P. 97  H. 89

Misure in cm
Measurements in cm

Riferimento grafico: lato sinistro (Sx)
Graphic reference: on the left side (Lh)

DIMENSIONI / DIMENSIONS



divano da 186
L. 186  P. 97  H. 89

divano da 246
L. 246  P. 97  H. 89

laterale da 216 dx/sx
L. 216  P. 97  H. 89

angolo da 97x97
L. 97  P. 97  H. 89

penisola da 93x166 dx/sx
L. 93  P. 166  H. 89

pouf da 97x97
L. 97  P. 97  H. 42

pouf angolare da 97x97
L. 97  P. 97  H. 42

cuscino in ovatta ribattuto da 50
L. 50  P. 12  H. 25




