
PIPER 001 sofa - batyline

metal smoke /
batyline grey

PPR001-01-01

13

28

69

97 119

(5 1/4)

(11)
(27)

(38 1/4) (46 3/4)

metal smoke /
batyline sand

PPR001-01-02

metal smoke /
batyline orange

PPR001-01-08

metal smoke/
batyline brown

PPR001-01-03

metal smoke/
batyline blue

PPR001-01-07

metal rust /
batyline sand

PPR001-05-02

metal rust /
batyline orange

PPR001-05-08

metal rust/
batyline brown

PPR001-05-03

metal rust /
batyline blue

PPR001-05-07

metal rust /
batyline grey

PPR001-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 1 posto 

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana 
portante con struttura a griglia in filo di poliestere 
rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime 
performance tecniche ad un elevato valore estetico.
La particolare costruzione tessile lo rende molto 
resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 23 kg
Cuscino: 5 kg

Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all’acqua. Si consiglia di 
strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 002 sofa - batyline

metal smoke /
batyline grey

PPR002-01-01

13

28

69

97
194

(5 1/4)

(11)(27)

(38 1/4)
(76 1/2)

metal smoke /
batyline sand

PPR002-01-02

metal smoke /
batyline orange

PPR002-01-08

metal smoke/
batyline brown

PPR002-01-03

metal smoke/
batyline blue

PPR002-01-07

metal rust /
batyline sand

PPR002-05-02

metal rust /
batyline orange

PPR002-05-08

metal rust/
batyline brown

PPR002-05-03

metal rust /
batyline blue

PPR002-05-07

metal rust /
batyline grey

PPR002-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Divano 2 posti 

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana 
portante con struttura a griglia in filo di poliestere 
rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime 
performance tecniche ad un elevato valore estetico.
La particolare costruzione tessile lo rende molto 
resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 39 kg
Cuscino:10 kg

Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 003 sofa - batyline

metal smoke /
batyline grey

PPR003-01-01

13

28
69

97
269

(5 1/4)

(11)(27)

(38 1/4)
(105 3/4)

metal smoke /
batyline sand

PPR003-01-02

metal smoke /
batyline orange

PPR003-01-08

metal smoke/
batyline brown

PPR003-01-03

metal smoke/
batyline blue

PPR003-01-07

metal rust /
batyline sand

PPR003-05-02

metal rust /
batyline orange

PPR003-05-08

metal rust/
batyline brown

PPR003-05-03

metal rust /
batyline blue

PPR003-05-07

metal rust /
batyline grey

PPR003-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Divano 3 posti 

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana 
portante con struttura a griglia in filo di poliestere 
rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime 
performance tecniche ad un elevato valore estetico.
La particolare costruzione tessile lo rende molto 
resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 53 kg
Cuscino: 15 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 004 right module - batyline

metal smoke /
batyline grey

PPR004-01-01

13

28 

69

97
174

(5 1/4)

(11)
(27)

(38 1/4)
(68 1/2)

metal smoke /
batyline sand

PPR004-01-02

metal smoke /
batyline orange

PPR004-01-08

metal smoke/
batyline brown

PPR004-01-03

metal smoke/
batyline blue

PPR004-01-07

metal rust /
batyline sand

PPR004-05-02

metal rust /
batyline orange

PPR004-05-08

metal rust/
batyline brown

PPR004-05-03

metal rust /
batyline blue

PPR004-05-07

metal rust /
batyline grey

PPR004-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo destro divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana 
portante con struttura a griglia in filo di poliestere 
rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime 
performance tecniche ad un elevato valore estetico.
La particolare costruzione tessile lo rende molto 
resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 33 kg
Cuscino: 10 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 005 left module - batyline

metal smoke /
batyline grey

PPR005-01-01

metal smoke /
batyline sand

PPR005-01-02

metal smoke /
batyline orange

PPR005-01-08

metal smoke/
batyline brown

PPR005-01-03

metal smoke/
batyline blue

PPR005-01-07

metal rust /
batyline sand

PPR005-05-02

metal rust /
batyline orange

PPR005-05-08

metal rust/
batyline brown

PPR005-05-03

metal rust /
batyline blue

PPR005-05-07

metal rust /
batyline grey

PPR005-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo sinistro - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana 
portante con struttura a griglia in filo di poliestere 
rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime 
performance tecniche ad un elevato valore estetico.
La particolare costruzione tessile lo rende molto 
resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 33 kg
Cuscino: 10 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 006 central module - batyline

metal smoke /
batyline grey

PPR006-01-01

13

28

69

97 150

(5 1/4)

(11)
(27)

(38 1/4) (59 1/4)

metal smoke /
batyline sand

PPR006-01-02

metal smoke /
batyline orange

PPR006-01-08

metal smoke/
batyline brown

PPR006-01-03

metal smoke/
batyline blue

PPR006-01-07

metal rust /
batyline sand

PPR006-05-02

metal rust /
batyline orange

PPR006-05-08

metal rust/
batyline brown

PPR006-05-03

metal rust /
batyline blue

PPR006-05-07

metal rust /
batyline grey

PPR006-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo centrale - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Batyline
Tessuto tecnico costituito da una membrana 
portante con struttura a griglia in filo di poliestere 
rivestito di PVC.
Questo materiale riesce a combinare ottime 
performance tecniche ad un elevato valore estetico.
La particolare costruzione tessile lo rende molto 
resistente agli agenti
atmosferici e ne garantisce rapidità di asciugatura.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 29 kg
Cuscino: 10 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Batyline
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 101 sofa - belt

metal smoke /
belt grey

PPR0101-01-01

13

28

90

97 119

(5 1/4)

(11)

(35 1/2)

(38 1/4) (46 3/4)

metal smoke /
belt sand

PPR101-01-02

metal smoke /
belt orange

PPR101-01-08

metal smoke/
belt brown

PPR101-01-03

metal smoke/
belt blue

PPR101-01-07

metal rust /
belt sand

PPR101-05-02

metal rust /
belt orange

PPR101-05-08

metal rust/
belt brown

PPR101-05-03

metal rust /
belt blue

PPR101-05-07

metal rust /
belt grey

PPR101-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 1 posto

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% 
poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere 
hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, 
elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al 
calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima 
ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli 
agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella 
scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per 
questo materiale (il massimo assoluto della scala è 
8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di 
esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 21 kg
Cuscino: 5 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 102 sofa - belt

metal smoke /
belt grey

PPR0102-01-01

13

28

90

97
194

(5 1/4)

(11)

(35 1/2)

(38 1/4)
(76 1/2)

metal smoke /
belt sand

PPR102-01-02

metal smoke /
belt orange

PPR102-01-08

metal smoke/
belt brown

PPR102-01-03

metal smoke/
belt blue

PPR102-01-07

metal rust /
belt sand

PPR102-05-02

metal rust /
belt orange

PPR102-05-08

metal rust/
belt brown

PPR102-05-03

metal rust /
belt blue

PPR102-05-07

metal rust /
belt grey

PPR102-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 2 posti

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% 
poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere 
hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, 
elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al 
calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima 
ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli 
agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella 
scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per 
questo materiale (il massimo assoluto della scala è 
8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di 
esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 43 kg
Cuscino: 10 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 103 sofa - belt

metal smoke /
belt grey

PPR0103-01-01

13

28

90

97
269

(5 1/4)

(11)
(35 1/2)

(38 1/4)
(105 3/4)

metal smoke /
belt sand

PPR103-01-02

metal smoke /
belt orange

PPR103-01-08

metal smoke/
belt brown

PPR103-01-03

metal smoke/
belt blue

PPR103-01-07

metal rust /
belt sand

PPR103-05-02

metal rust /
belt orange

PPR103-05-08

metal rust/
belt brown

PPR103-05-03

metal rust /
belt blue

PPR103-05-07

metal rust /
belt grey

PPR103-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Poltrona 3 posti

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% 
poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere 
hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, 
elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al 
calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima 
ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli 
agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella 
scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per 
questo materiale (il massimo assoluto della scala è 
8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di 
esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 47 kg
Cuscino: 15 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 104 right module - belt

metal smoke /
belt grey

PPR0104-01-01

13

28

90

97
174

(5 1/4)

(11)

(35 1/2)

(38 1/4)
(68 1/2)

metal smoke /
belt sand

PPR104-01-02

metal smoke /
belt orange

PPR104-01-08

metal smoke/
belt brown

PPR104-01-03

metal smoke/
belt blue

PPR104-01-07

metal rust /
belt sand

PPR104-05-02

metal rust /
belt orange

PPR104-05-08

metal rust/
belt brown

PPR104-05-03

metal rust /
belt blue

PPR104-05-07

metal rust /
belt grey

PPR104-05-01

Manutenzione

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo destro - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% 
poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere 
hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, 
elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al 
calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima 
ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli 
agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella 
scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per 
questo materiale (il massimo assoluto della scala è 
8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di 
esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 38 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.



PIPER 105 left module - belt

metal smoke /
belt grey

PPR0105-01-01

13

28

90

97
174

(5 1/4)

(11)

(35 1/2)

(38 1/4)
(68 1/2)

metal smoke /
belt sand

PPR105-01-02

metal smoke /
belt orange

PPR105-01-08

metal smoke/
belt brown

PPR105-01-03

metal smoke/
belt blue

PPR105-01-07

metal rust /
belt sand

PPR105-05-02

metal rust /
belt orange

PPR105-05-08

metal rust/
belt brown

PPR105-05-03

metal rust /
belt blue

PPR105-05-07

metal rust /
belt grey

PPR105-05-01

Manutenzione

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo sinistro - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% 
poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere 
hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, 
elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al 
calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima 
ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli 
agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella 
scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per 
questo materiale (il massimo assoluto della scala è 
8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di 
esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 38 kg
Cuscino: 10 kg

Storage cover
Disponibile

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.
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PPR106-05-01

Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Modulo centrale - divano

Struttura
Alluminio verniciato con polveri elettrostatiche, a 
base di poliestere, che proteggono ulteriormente 
la struttura dai graffi e conferiscono al prodotto la 
finitura e la colorazione finale.

Cinghie
Realizzate con un doppio filo ritorto in fibra 100% 
poliestere con aspetto cotoniero. I fili di poliestere 
hanno caratteristiche di alta tenacità e resilienza, 
elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al 
calore, un elevato modulo di elasticità ed una minima 
ripresa di umidità, nonché una buona resistenza agli 
agenti chimici, fisici ed atmosferici.
Hanno solidità del colore alla luce di grado 7 nella 
scala dei blu, il massimo valore raggiungibile per 
questo materiale (il massimo assoluto della scala è 
8): il colore non varia di tonalità fino a 315 ore di 
esposizione diretta.

Cuscini
Standard o idrodrenanti

Peso
Struttura: 33 kg
Cuscino: 10 kg
 
Storage cover
Disponibile

Manutenzione

Finiture

Alluminio
In caso di esposizione agli agenti atmosferici, lavare 
periodicamente il prodotto con acqua dolce e 
tiepida. Se il prodotto necessitasse di una maggiore 
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua 
tiepida o calda.
Asciugare successivamente la superficie con un 

panno morbido per evitare macchie e aloni dovuti 
all’acqua. Si consiglia di strofinare nella direzione
della lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e 
di utilizzare un panno in microfibra per ottenere un 
risultato ottimale.

Cinghie
Trattare la superficie da pulire con acqua e sapone 
neutro UNIVERSAL CLEANER.
Non usare spazzole, prodotti abrasivi o solventi 
chimici aggressivi.


