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Informazioni Generali

Per spostare il divano non sollevarlo dai 
cuscini cuciti alla struttura, questo potrebbe 
dannegiarlo.

Per rimuovere la protezione in cellophane 
non utilizzare oggetti taglienti che 
potrebbero danneggiare il rivestimento del 
divano.

Se notate delle pieghe o a�osamenti dovuti 
al trasporto, non preoccupatevi poichè 
scompariranno nel giro di alcuni giorni. Se 
desiderate fare scomparire più in fretta gli 
a�ossamenti, vi consigliamo di smuovere i 
cuscini dello schienale e della seduta in 
modo da ridare loro la forma originale.

I cuscini delle sedute e dello schienale del 
divano nuovo potrebbero presentare una 
rigidità di�erente che tende ad equilibrarsi 
nel giro di alcuni giorni. I piedi in legno 
potrebbero presentare delle di�erenze 
dovute alle venature e caratteristiche 
naturali del legno.

Attraverso l’uso, la pelle mostrerà pieghe 
semplici o duplici dovute alle sue naturali 
caratteristiche elastiche.

Non sedetevi sui braccioli o sullo schienale 
del vostro divano in modo da non 
danneggiare la struttura in legno.

Spolverate il vostro divano
con un panno pulito,
morbido e asciutto

Questo paragrafo descrive le parti
che compongono il vostro divano. 

TELAIO: il telaio è un elemento in legno massello e derivati 
dello stesso, sempre di classe E1, realizzato su misura che 
rende unico ogni modello.
Per il telaio viene utilizzato esclusivamente legno stagionato 
per evitare qualsiasi deformazione. Fasce elastiche applicate 
tramite gra�e in metallo completano il telaio.

IMBOTTITURA: l’imbottitura è in genere composta da 
schiuma di poliuretano ecologico. Per le di�erenti 
imbottiture vengono usati poliuretani di diversa consistenza. 
Per le imbottiture più delicate vengono usati �occhi di �bra 
di poliestere o la piuma d’oca. Entrambe le imbottiture 
garantiscono una seduta morbida e comoda.

Posizionate il vostro divano ad una distanza 
minima di 40 cm. dalle fonti di calore in 
modo da non accelerare il deterioramento 
del rivestimento.

Proteggete il vostro divano dalla radiazione 
diretta della luce solare arti�ciale in modo 
da non accelerare il deterioramento del 
rivestimento.

Fate attenzione all’utilizzo di cuscini di colori 
diversi dal divano: potrebbero rilasciare aloni.



Rivestimenti: la Pelle

l pellame pieno �ore, utilizzato per i nostri divani è un 
pellame naturale che conserva tutti i suoi caratteri di 
origine. Proprio per questo si può notare la presenza di 
cicatrici, venature, di�erenze di grana e di tonalità del 
colore, caratteristiche a testimonianza del pregio e 
naturalezza del prodotto.

I pellami pieno �ore e�etto lucido (cuoietto) o e�etto 
vintage (anticato), data la loro delicata �nitura 
all’anilina, è possibile in questo caso spolverare il divano 
con un panno asciutto.

Scegliamo con particolare attenzione le pelli 
con le quali saranno rivestiti i nostri divani.

Rughe Cicatrici

Grana e Tonalità Venature

Sporco asciutto: asportare questo tipo di sporco con una spazzola a 
setole morbide o aspirarlo con un aspirapolvere a basso regime.

Macchie idrosolubili: Nel caso di macchie create da sostanze solubili 
(ca�è, tè, latte, ecc.), è necessario tamponare rapidamente il liquido 
con un panno bianco, non abrasivo. In seguito asciugare 
immediatamente con un panno pulito evitando di inzuppare la 
super�cie della pelle. Inoltre, la pelle, come tutti i materiali naturali, 
reagisce all’umidità; in caso a�orasse una leggera patina bianca, 
pulitela con un panno morbido asciutto. 

Macchie contenenti  grasso: asportate la macchia con un panno 
asciutto o con della carta assorbente senza esercitare alcuna 
pressione evitando così che il grasso penetri in profondità. Agite sulla 
macchia con un panno leggermente imbevuto di un detergente 
naturale diluito con acqua. Asportate la macchia con movimenti 
circolari, cominciando dall’esterno verso il centro.

Pulizia e cura della pelle
Spolverate il vostro divano regolarmente con un panno 
pulito, morbido e asciutto. Per spazzolare il divano 
adoperate solo una spazzola con setole morbide

È sconsigliato l’utilizzo di detergenti non consigliati in 
questa guida poichè non testati dal produttore del divano.
Acqua, liquidi e detergenti non vanno mai applicati 
Se il rivestimento del vostro divano dovesse bagnarsi, non 
intervenite in nessun caso conun Phon ma utilizzate carta 
assorbente da cucina o un panno morbido e tamponate la 
parte bagnata.

Qualsiasi tipologia di pelle è da considerarsi un prodotto 
naturale e pertanto alcuni tipi di macchie, come l’inchiostro, 
non portanno essere del tutto eliminate.

Qualora il pellame si bagnasse, abbiate cura di 
asciugarlo subito in quanto, per conservarne la 
naturale morbidezza, non è stato sottoposto ad alcun 
trattamento contro l’acqua.  
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Caro cliente,
grazie per aver scelto un divano
della collezione Max Relax srl.

Questa brochure contiene dei suggerimenti per la 
manutenzione del divano e aiutarvi a conservarlo 
con un aspetto sempre nuovo.

La garanzia ha una validità legale di due 
anni dalla data di acquisto, a copertura:

1. Sul poliuretano espanso.
2. Per la resistenza della struttura.
3. Sul meccanismo relax.
4. Sul meccanismo divano letto trasformabile.

Da chiarire naturalmente che la garanzia verrà applicata in 
un contesto di normale utilizzo domestico e seguendo le 
informazioni sotto indicate per la manutenzione del 
pellame del divano, da speci�care pertanto che la garanzia 
non va a coprire i danni dovuti a usura e quindi da 
imperizia sull’utilizzo.

La garanzia non copre macchie provocate da indumenti 
che stingono e da danni provocati da un vostro trasporto 
in un luogo diverso dalla consegna originale da noi 
e�ettuata.

Garanzia


