Come costruiamo i nostri divani
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I nostri modelli sono costruiti a mano, nel rispetto di antiche tradizioni artigianali, in
conformità con le norme internazionali che ne garantiscono la qualità e la sicurezza e nel
pieno rispetto dell’ambiente che ci circonda.
Per offrire la qualità migliore ad un prezzo competitivo, acquistiamo le materie prime
direttamente nei luoghi d’origine seguendo con cura ogni fase della lavorazione in laboratori
del nostro territorio. La maestria dei nostri artigiani si coniuga alla ricerca di linee e funzioni
innovative per offrire soluzioni ad hoc per le svariate esigenze dei nostri clienti.
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1. La Struttura
La solidità dei nostri divani è garantita da una struttura detta telaio realizzato artigianalmente utilizzando legnami pregiati e resistenti (faggio, abete, multistrato, faesite e
truciolare), progettato per resistere alle diverse sollecitazioni a cui viene sottoposta durante la sua vita. I materiali utilizzati, selezionati sia in fase d’acquisto che
d’immissione nel ciclo produttivo, vengono ripetutamente testati nel Laboratorio Sofangel al fine di misurarne le prestazioni in ogni condizione climatica e la resistenza nel
tempo.
Il materiale, prevalentemente legno, non proviene da aree protette o sottoposte a vincoli quali parchi, foreste vergini, ecc. e rispetta le più severe norme internazionali in
materia di sostanze chimiche contenute.
Il telaio viene tagliato con macchine a taglio numerico e i nuovi modelli vengono messi in produzione esclusivamente previ test di laboratorio e controlli di conformità alle
principali norme europee.
Sul telaio sono montate delle cinghie elastiche ad alta resistenza che contribuiscono, insieme all’imbottitura, a conferire un ottimo comfort.
Avvertenze
Il telaio del vostro divano si conserverà sempre integro e perfetto nel tempo, purché rispettiate i seguenti accorgimenti:
• Non saltare sul divano e non buttarsi violentemente sopra di esso. (fig. 1)
• Non sedersi sui braccioli e/o sulle spalliere. (fig.3)
• Non strisciare il divano su superfici ruvide (tappeti, moquette, ecc.) e durante il suo eventuale spostamento, anche su superfici lisce, sollevarlo e non spingerlo. (fig. 2)
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Non tirare il divano dalle imbottiture (bracciolo, spalliera o cuscino) per evitare possibili cedimenti delle cuciture (fig. 2)

2. La Cinghiatura
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Sul telaio sono montate delle cinghie elastiche ad alta resistenza, che contribuiscono, insieme all’imbottitura, a
conferire un ottimo comfort.
La disposizione delle cinghie è studiata per uniformare la capacità della struttura di sopportare le sollecitazioni di
peso a cui è sottoposto il divano, garantendone tutte le caratteristiche tecniche, estetiche e conferendogli maggiore
resistenza e consistenza.

3. Le Imbottiture

Le imbottiture, che vengono selezionate accuratamente per dare un sostegno ergonomico al
nostro corpo, si suddividono in tre diverse tipologie, utilizzate sulla base di criteri di forma e
linea estetica di ciascun modello:
• poliuretano espanso ecologico,
• fiocchi di fibra di poliestere,
• piume d’oca.
Il poliuretano Espanso è un prodotto ecologico realizzato nel rispetto dell’ambiente e delle
normative internazionali cogenti; in particolare non contiene freon o altri agenti rigonfianti, ne CFCclorofluorocarburi quindi è realizzato a basso impatto ambientale. La caratteristica presenza di celle
aperte, visibili
anche ad occhio nudo, consente di garantire un buon comfort nel tempo. Per ogni singolo modello
viene studiato e testato il poliuretano più consono per densità e durezza.
I fiocchi di fibra di poliestere sono sottilissimi filamenti di poliestere che, lavorati in modo
particolare, sono in grado di garantire un’elevata morbidezza. Questi fiocchi, scelti per imbottire
sedute, spalliere e braccioli, sono utilizzati per offrire un comfort ancora più morbido, soprattutto nei
punti dove poggiano le parti più delicate del corpo. In alcuni punti dell’imbottitura, i fiocchi di fibra
sono abbinati al poliuretano espanso per una migliore tenuta della seduta. Con la stessa finalità sono
utilizzate le imbottiture in piume d’oca naturali che, selezionate e sterilizzate, si distinguono per il
pregio e l’elevata morbidezza.
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La piuma d’oca si contraddistingue per massimo comfort e sicurezza igienica; è infatti antistatica,
anallergica, igroscopica ed isolante. Di origine organica, la piuma d’oca è capace di mantenere
inalterate nel tempo morbidezza e sicurezza. La piuma rientra tra i materiali flame-retardant, cioè tra
quei materiali che coniugano un’elevata temperatura di accensione e un basso indice di
infiammabilità.

Uso e manutenzione

Le imbottiture non richiedono una manutenzione specifica se non quella legata alla normale cura del
divano. In particolare, nel caso di divano con imbottitura in fiocchi di fibra o piume d’oca, una volta
a casa vostra, sarà necessario modellarlo delicatamente per consentire il ripristino dell’aspetto
iniziale perso durante il trasporto.(fig.1)
Avvertenze
Le imbottiture in poliuretano espanso, nei primi 3 mesi di vita, tendono ad ammorbidirsi per poi
stabilizzarsi definitivamente. Tale processo è assolutamente normale; infatti, quando una persona si
siede per le prime volte, applica una pressione sulla seduta che crea la rottura delle microcelle di
cui il poliuretano è costituito. Tale rottura, assolutamente fisiologica per questo materiale, ne
comporta un leggero ammorbidimento.
Sempre per il motivo sopra riportato, è assolutamente normale che nei primi tre mesi di vita del
divano, il comfort di una seduta/spalliera imbottita/ una seduta terminale/ un pouf con poliuretano
espanso risulti diversa dall’altra posta a fianco in funzione di uno utilizzo diverso. Tale diversità
scomparirà dopo i primi 3 mesi circa in caso di utilizzo uniforme.
In seguito al sopra citato assestamento fisiologico dell’imbottitura, potrebbero formarsi delle
leggere pieghe sul rivestimento. Tali pieghe sono da considerarsi assolutamente normali e
dipendono dall’assestamento che anche la pelle subisce durante i primi 3 mesi di normale utilizzo.

Consigli per restituire al vostro divano un aspetto eccellente:
Battere i cuscini dello schienale con entrambe le mani
accarezzando il cuscino dall’interno verso l’esterno Fig. 1
Battere con una mano il cuscino dello schienale, tenendolo
fermo con l’altra dalla parte posteriore. Fig. 2
Tirare con una mano l’estremità del cuscino e battere con
l’altra Fig. 3 Dopo lo schienale, passare ai due braccioli,
battendoli uniformemente con movimento dall’interno
all’esterno Fig. 4
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Dopo l’uso distendere il rivestimento come indicato nelle
foto. Fig. 5 Fig. 6
Evitare la concentrazione di pieghe al centro delle sedute.
Fig. 7

4. I Piedini
I piedini costituiscono una parte integrante del divano. Essi vengono accuratamente disegnati e
realizzati con specifici materiali per garantire il migliore risultato estetico, tuttavia possono spesso
presentare normali differenze di tonalità o venature naturali.
Per alcuni modelli il montaggio dei piedi dovrà essere effettuato a destinazione.
Per evitare che vengano danneggiati vogliate seguire le seguenti indicazioni.
Innanzitutto evitare di aprire l’imballo del divano usando oggetti appuntiti e taglienti che possano
rovinare il rivestimento. Stendere il foglio di cellophane sul pavimento, ribaltare il divano sulla
spalliera, e procedere come segue:
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Montare il piedino centrale, se previsto, che troverete all’interno dell’imballaggio
del divano.
Il mancato montaggio di questo piedino può
compromettere la resistenza della struttura in legno.
Fig. 3
per rimettere in posizione il divano, occorre sollevarlo
(1) e ruotarlo (2) senza far leva sui piedini per evitare di
romperli
Fig. 4 Fig. 5
evitare di spostare il divano trascinandolo o sollevandolo
dai braccioli: il corretto trasporto deve avvenire soltanto
sollevandolo dal fondo. Fig. 6 Fig. 7

5 Rivestimento
I nostri divani possono essere rivestiti in Pelle, Tessuto o microfibra.
Quando il divano è rivestito in pelle (Fig. A), il numero delle sue cuciture può essere superiore
rispetto al medesimo modello con rivestimento in tessuto o microfibre (Fig. B). Inoltre a seconda
della struttura del tessuto, potrebbe variare la tipologia delle cuciture, o in alcuni casi potrebbe non
essere previsto il bordino.

5.1

Pelle Protetta

I nostri divani possono essere realizzati in pelle naturale o protetta. Ognuna di queste tipologie
presenta esigenze specifiche relativamente la cura e pulizia.
Grazie alla qualità della pelle Sofangel, per la pulizia quotidiana è sufficiente utilizzare un panno
morbido ed asciutto.
Come tutti i materiali naturali è sensibile all’ambiente circostante, quindi occorre evitare lunghe
esposizioni a luci eccessive o fonti di calore intenso.
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Per mantenere inalterata nel tempo la bellezza e la qualità dei divani Sofangel, abbiamo realizzato un
kit pulizia specifico, capace di donare lucentezza e idratazione a specifici rivestimenti in pelle
protetta. Si consiglia di utilizzare il kit di pulizia Sofangel almeno una o due volte l’anno e si
raccomanda di consultare il libretto di istruzioni.

Le pelli protette sono ricoperte da un leggero strato di rifinizione in grado di preservarle dalle
macchie, senza alterarne le caratteristiche originarie. Le pelli protette coniugano i vantaggi della
naturalità e della morbidezza con buone prestazioni di resistenza all’usura e allo scolorimento.

La presenza dei segni distintivi che raccontano la vita dell’animale, come cicatrici rimarginate,
differenze di grana, rughe, venature, differenze di tonalità del colore e qualsiasi altra traccia sono
prova della loro assoluta genuinità e testimonianza del loro gran pregio.
5.1.1 La pulizia della pelle protetta
Spolverare periodicamente con un panno bianco pulito, asciutto e non abrasivo.
Per le macchie di bibite, caffè, tè, latte, cioccolata, olio, grassi, cosmetici, fondotinta: rimuovere
rapidamente la macchia dalla superficie, tamponando con un panno o carta assorbente.
Successivamente, con un panno pulito imbevuto di una soluzione d’acqua e sapone neutro bianco,
strofinare delicatamente dall’esterno verso l’interno della macchia. Non inzuppare la superficie della
pelle e provvedere ad asciugarla immediatamente con un panno pulito.
Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l’asciuga capelli.
5.2 Pelle Non protetta
La pelle non protetta è un materiale nobile e resistente che acquista valore nel tempo. Grazie alle sue
proprietà di traspirazione ed elasticità offre un comfort ideale sia nei mesi caldi che in quelli freddi.
Ogni manto ha una sua storia che è possibile leggere attraverso i segni naturali impressi in superficie,
come cicatrici, rughe, punture d’insetto, smagliature, venature, differenze di grana e di colore. Per
questo motivo i nostri artigiani controllano i manti uno ad uno ed effettuano lavorazioni diverse per
esaltare le loro caratteristiche naturali, ottenendo pelli pregiate.
Le pelli naturali sono lavorate senza alterare le caratteristiche originarie dei manti. La presenza di
cicatrici rimarginate, differenze di grana, rughe, venature, differenze di tonalità del colore e qualsiasi
altra traccia sono prova dell’assoluta genuinità e testimonianza del loro gran pregio.
5.2.1 La pulizia della pelle naturale
Spolverare periodicamente con un panno bianco pulito, asciutto e non abrasivo.
Per lo sporco secco: spazzolare delicatamente utilizzando una spazzola con setole morbide oppure
un aspirapolvere a media potenza, prestando attenzione a non strofinare lo stesso sul rivestimento.
Per le macchie da sostanze solubili in acqua (bibite, caffè, the, latte, marmellata): rimuovere
rapidamente il liquido dalla superficie tamponando con un panno bianco (o carta assorbente) non
abrasivo. Successivamente, con un panno pulito imbevuto d’acqua, strofinare delicatamente
dall’esterno verso l’interno della macchia. Non inzuppare la superficie della pelle ed asciugare
immediatamente con un panno asciutto.
Non asciugare la pelle alla luce del sole o con l’asciugacapelli.
Per le macchie da sostanze grasse (olio, ketchup, maionese, cioccolata): rimuovere delicatamente la
sostanza dalla superficie con carta assorbente, avendo cura di non premere per evitare che Io sporco
penetri nei pori della pelle. Con un panno pulito, imbevuto di una soluzione di sapone neutro molto
diluito, strofinare delicatamente dall’esterno verso l’interno della macchia.
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Asciugare immediatamente con un panno pulito. Usare esclusivamente acqua e sapone neutro non
colorato.
Avvertenze
• Distanziare il divano di almeno 50 cm. da fonti di calore come stufe o termosifoni.
• Per mantenere vivo il colore del rivestimento, evitare l’esposizione diretta del divano alla luce del
sole o di lampade potenti.
• Le sopracitate cause, nonché l’utilizzo di sostanze detergenti non consigliate, possono danneggiare
irreparabilmente il rivestimento in pelle, causando crepe e scolorimento.

• Se acquistate un nuovo divano, con rivestimento identico per articolo e/o colore ad uno già in
vostro possesso, è possibile che, considerata l’unicità di ciascuna pelle, possiate notare leggere
differenze di tonalità tra i due.

5.3 Rivestimento in microfibra e in tessuto
Per i rivestimenti Sofangel in tessuto utilizziamo solo fibre di ottima qualità come cotone. Le originali trame della collezione Sofangel offrono sensazioni di vellutata
morbidezza al tatto, associata a prestazioni eccezionali: lavabile, trasparente, resistenza all’usura e facile manutenzione.
Per vestire i nostri divani scegliamo i migliori rivestimenti, facendoli realizzare dai più importanti fornitori italiani, affinché rappresentino la sintesi ideale tra qualità e stile
italiano e siano in grado di combinare morbidezza e praticità.

5.3.1

Cura e Pulizia

Qui di seguito la simbologia da seguire per una corretta pulizia del rivestimento.
La vaschetta è il segno grafico usato per il lavaggio in acqua. Le cifre riportate all’interno della vaschetta indicano la temperatura massima di lavaggio in gradi centigradi (°C).
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0) aggiungere vaschetta vuota ( si può lavare in acqua) rif.Modrone

Il triangolo è il segno grafico utilizzato per il candeggio al cloro (candeggina).

Cancellare dal primo riquadro : possibilità di ……

Il cerchio è il simbolo utilizzato per il lavaggio a secco.

Se avete acquistato un divano rivestito in tessuto o microfibra, vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni che seguono, soffermandovi in particolare sui consigli per la
cura e la manutenzione delle vostre categorie di rivestimento così come indicato nella Vs copia commissione/ordine (aggiungere in inglese)
CO-cotone
PL-Poliestere
PU-Poliuretano
PA-Poliammide
PVC- Cloruro di Polivinile

Correggere il terzo riquadro : diclorometano (riclorometano non esiste)
4 Da aggiungere ( P nel cerchio con linea sotto rif. Denim)
Usare precauzione nel caso di: aggiunta di acqua, azione meccanica, temperatura di
asciugatura.?
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5. Da aggiungere P nel cerchio con X (rif Modrone) e conferma dal fornitore sul significato
Dovrebbe avere lo stesso significato del primo riquadro cioè non lavare a secco
(confermato da Nino-Decor)

Il quadrato è il simbolo utilizzato per l’asciugatura in tamburo ad aria calda e può seguire gli altri simboli.
1.
2.

Quadrato con X all’interno Il prodotto tessile non sopporta l’asciugatura
Quadrato con cerchio all’interno e puntino centrale (rif Denim) Asciugatura a temperatura moderata

3. Da aggiungere quadrato con cerchio all’interno e X sopra (rif Modrone, Expo)
Do not tumble dry
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Correggere: Non sopporta la stiratura ( ultimo riquadro)
Nel terzo riquadro si parla di acrilico e acetato, noi parliamo solo di cotone e poliestere, correggere?
Eliminiamo il terzo riquadro?

6. Le funzioni Relax
È sufficiente aggiungere un semplice meccanismo relax ed un divano o una poltrona Sofangel diventa un luogo di comfort assoluto. Allungando il poggiapiedi e inclinando a
discrezione lo schienale, si può raggiungere la posizione ideale di riposo.

Modalità d’uso
Le modalità di utilizzo delle funzioni reclinabili variano a seconda dei modelli.
Reclinabile con spinta dorsale
Per reclinare la poltrona è sufficiente appoggiarsi con le mani ai braccioli (1) e spingere con la schiena la spalliera (2). La chiusura avviene muovendo il busto in avanti e
accompagnando con le gambe il poggiapiedi verso la posizione iniziale.

Reclinabile con maniglia esterna
L’apertura del meccanismo avviene mediante l’utilizzo della maniglia posta esternamente .
Tirando la maniglia si apre il poggiapiedi. Esercitando pressione col busto sulla spalliera si reclina completamente la poltrona. La chiusura avviene muovendo il busto in
avanti e accompagnando con le gambe il poggiapiedi verso la posizione iniziale.
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Reclinabile con pulsantiera interna
Se avete acquistato un divano con seduta centrale reclinabile, la pulsantiera touch, a batteria o elettrica, è posta tra i cuscini.

Le poltrone e i divani con meccanismo elettrico
Le poltrone e divani con meccanismo elettrico vi offrono la possibilità di cambiare l’inclinazione della spalliera, di sollevare il poggiapiedi e di variare
l’assetto della seduta. L’inclinazione della spalliera può essere regolata a vostro piacimento.
Modalità d’uso I modelli con meccanismo elettrico hanno una pulsantiera che permette di attivare un motore che porta all’apertura della tavoletta
poggiapiedi e all’inclinazione graduale della spalliera fino ad un massimo consentito.
Il trasformatore con la spina, unitamente al foglio illustrativo relativo alle modalità d’installazione, viene inserito nell’imballaggio.
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Avvertenze
• Per pulire le parti metalliche del meccanismo, non usare solventi ma solo un panno umido.
• Non consentire ai bambini di giocare con il meccanismo.
• II meccanismo va utilizzato solo quando la persona è correttamente seduta.
• Non toccare le parti meccaniche.
• Non utilizzare il motore elettrico della funzione reclinabile in apertura e chiusura per più di un minuto in modo continuato. Tale attività può bloccare
il motore a causa di surriscaldamento. Per sbloccare il motore lasciare raffreddare il sistema per 5 minuti.
• Sbalzi di tensione possono mandare in blocco il motore elettrico. In tal caso togliere la spina, attendere qualche minuto e poi reinserirla nella presa.
• Togliere la spina prima di toccare il meccanismo per effettuare la pulizia o altri interventi.

7. LE POLTRONE
7.1 Poltrona con funzione girevole
La poltrona girevole non dispone di alcun dispositivo; è sufficiente esercitare una rotazione col busto,
spingendo verso destra o verso sinistra.
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7.2 Poltrona chaise-longue con cassettone
La poltrona chaise-longue cassettone dispone di un comodo e capiente cassettone all’interno.
Occorre semplicemente alzare il cuscino della chaise-longue nella parte inferiore( dove si poggiano i
piedi), impugnare la maniglia della rete sottostante il cuscino e sollevarla. Il cuscino rimane sollevato
autonomamente.
Per chiudere il cassettone è sufficiente spingere il cuscino di seduta della chaise-longue verso la
posizione iniziale.

8. I Pouf
Il pouf , oltre alla versione classica, viene realizzato in varie forme e con due distinte funzioni:
1.
2.

il pouf letto
il pouf contenitore.

Il pouf letto può essere utilizzato quotidianamente come pouf e, all’occorrenza, come letto rimuovendo semplicemente il rivestimento e aprendo il
letto manualmente.
Il pouf contenitore è disponibile in due versioni distinte: quadrata o circolare.
Il pouf contenitore quadrato si apre sollevando il cuscino che rimane fisso alla struttura.
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Il pouf contenitore circolare, invece, si apre togliendo del tutto il coperchio mobile, non fissato alla struttura.

9. I modelli con Letto
All’occorrenza, alcuni dei nostri modelli di divani possono essere trasformati in comodi letti. Esistono due tipi di reti: a “Due Pieghe” e a “Tre Pieghe”, oltre ai pronto letto.
Il tipo di rete varia in funzione della profondità del divano. Le reti a Due Pieghe sono dotate di poggiatesta ad inclinazione variabile.
Modalità d’uso
Rete a Due Pieghe
La rete a due pieghe può essere con meccanismo roller o con cuscini rimovibili (versione classica). La rete a due pieghe è elettrosaldata nella parte superiore e con cinghie
elastiche nella parte inferiore.
Per aprire la rete a due pieghe eseguire le seguenti operazioni:

• Rimuovere i cuscini di seduta.
• Sollevare la rete impugnando la maniglia centrale e tirare verso l’esterno, facendo appoggiare la barra di sostegno della
rete sul pavimento. (fig. 1)
• Prendere dal centro la seconda barra di sostegno, sollevarla e accompagnarla fino al pavimento. (fig. 2)
• Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso.
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Rete a Tre Pieghe
Per aprire la rete a tre pieghe eseguire le seguenti operazioni:

• Rimuovere i cuscini di seduta.
•Sollevare la rete impugnando la maniglia centrale e tirare verso l’esterno. Prendere la prima barra di sostegno dal centro,
sollevarla e accompagnarla fino al pavimento (fig. 1)
• Ripetere l’operazione per la seconda barra di sostegno. (fig. 2)
• Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso. (fig. 3)
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Avvertenze
•
Per pulire le parti metalliche non usare solventi, ma solo un panno asciutto.
•
Non consentire ai bambini di giocare con il meccanismo.
 Prima di richiudere rimuovere le lenzuola e/o coperte.
•
Evitare di sedersi sull’estremità, ai piedi della rete.
•
Non sedere o salire in piedi sulla rete.

DIVANO PRONTO LETTO

Avvertenze
• Per pulire le parti metalliche non usare solventi, ma solo un panno asciutto.
• Non consentire ai bambini di giocare con il meccanismo.
• Prima di richiudere la rete disfare il letto togliendo lenzuola e coperte e ponendo i guanciali nell’apposito portaguanciali
allocato dietro lo schienale.
• Evitare di sedersi sull’estremità, ai piedi della rete.
(Fig.1)
• Non sedere o salire in piedi sulla testa della rete.

1
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1

10. I Modelli Sfoderabili
Caratteristiche del prodotto
I divani sfoderabili sono realizzati in modo da consentirvi di rimuovere facilmente il rivestimento per poterlo lavare.
La nostra attenzione verso il cliente e l’eccellenza del servizio è confermata, anche per questa linea di prodotto, da
tanti piccoli particolari:
• I tessuti sono stati scelti con cura affinché mantengano inalterate le loro caratteristiche tecniche ed estetiche dopo
ripetuti lavaggi.
• La struttura del divano può essere rivestita con pratiche fodere che facilitano l’inserimento del rivestimento esterno
e ne consentono il comodo fissaggio con il velcro.
• Il modello sfoderabile potrebbe avere cuciture e dettagli diversi rispetto allo stesso modello con rivestimento
fisso dotate di poggiatesta ad inclinazione variabile.

Istruzione per sfoderare il divano
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Fase 1: se il vostro modello è dotato di cinghiette o cerniere sui cuscini,
(Fig. A), rimuoverli o sganciarli.
Fase 2: rimuovere tutti i cuscini, aprire le cerniere e
sfoderarli (Fig. B).
Fase 3: aprire la cerniera situata dietro la spalliera, se
presente.
Fase 4: staccare il velcro, risvoltare con delicatezza
il rivestimento lungo il perimetro esterno del divano partendo dagli angoli, evitando di strappare le
cuciture.
Ripetere le stesse operazioni per il perimetro interno del
rivestimento (Fig. C e D).
Fase 5: partendo dagli angoli, sfilare delicatamente il
rivestimento procedendo alternativamente, per alcuni
centimetri, da ogni lato del divano. Successivamente
liberare completamente il divano dal rivestimento.

ISTRUZIONI PER RIVESTIRE IL DIVANO
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Fase 1: poggiare il rivestimento
sulla spalliera e i braccioli e, dopo aver aperto le cerniere
eventualmente presenti, sistemarlo in modo da allineare le
cuciture con gli spigoli del divano. Stendere il rivestimento
procedendo dalla spalliera verso la parte anteriore del
divano fino a rivestirlo completamente.
Chiudere le cerniere, se presenti.
Fase 2: sistemare il rivestimento a filo degli angoli esterni tra
spalliera, bracciolo e fondo, e fissare il velcro
(Fig. A). Sistemare il rivestimento sulla parte anteriore
della seduta in modo da far coincidere il velcro con la
giunzione tra le due fodere (Fig. B).
Fase 3: stendere il rivestimento sulle parti esterne del
divano e fissare il velcro lungo tutto il perimetro del divano
rivoltandolo sotto la base (Fig. C).
Fase 4: rivestire i cuscini avendo cura di sistemare
le imbottiture nel giusto verso. La cucitura sulla fodera
interna del cuscino deve trovarsi in corrispondenza della
cerniera del rivestimento (Fig. F).
Assicurarsi che il cursore della cerniera sia inserito
nell’apposito alloggio (Fig. G).
Nel caso in cui stiate rivestendo un divano con più
di due cuscini, posizionare prima i cuscini laterali e,
successivamente, quelli centrali.
Non invertire la posizione dei cuscini sul divano.

11 I modelli Componibili
Caratteristiche del prodotto
Questa linea di prodotti consente di comporre liberamente il vostro divano, secondo ogni personale esigenza di spazio.
Nella seguente illustrazione è riportato un esempio di composizione, ottenuta con l’impiego solo di alcuni elementi:
divano con bracciolo a sinistra, angolo, divano senza bracciolo e chaise longe.
A seconda del modello il collegamento tra gli elementi
può essere realizzato con diverse modalità:
• mediante aletta universale in metallo ( in dotazione)
• mediante staffa in metallo (solo su richiesta)

Istruzioni per il collegamento con aletta universale.
Il sistema di collegamento è costituito da un elemento in metallo univoco per la versione sinistra e destra,
montato sul fianco componibile.
Montaggio
Allineare i pezzi, e incastrare le alette di aggancio sollevando il pezzo sinistro e incastrandolo verticalmente
sul pezzo destro.
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Smontaggio
Sollevare e allontanare l’elemento sinistro fino a scollegarlo completamente.

Avvertenze
• Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
• Non sollevare l’elemento destro per evitare il distacco e la rottura delle staffe di aggancio.
• In alcune versioni le leve possono essere montate diversamente : prima incastrare le alette di
aggancio posteriori in senso orizzontale, poi quelle anteriori in senso verticale.

Istruzioni per il collegamento con staffa metallica .
Il sistema di collegamento è costituito da una staffa dentata in metallo, da montare sul fondo dell’elemento
destro/sinistro, che deve inserirsi nel supporto in metallo da montare sull’elemento sinistro/destro.
MONTAGGIO
Far ruotare la staffa di aggancio dentata verso l’esterno dell’elemento. Allineare i pezzi avendo cura di inserire
la staffa negli elementi di aggancio dell’elemento sinistro/destro, ed accostarli con forza fino a bloccarli.

SMONTAGGIO
Sollevare e allontanare l’elemento sinistro sino a scollegarlo completamente.
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Avvertenze
• Non alzare e spostare il divano quando è ancora agganciato.
• Non sollevare l’elemento destro per evitare il distacco e la rottura delle staffe di aggancio.

