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DESTINAZIONE E NORME D’USO E DI MANUTENZIONE 

 DESTINAZIONE D’USO  

• I mobili non vanno utilizzati per fini diversi da quelli indicati dal produttore.  

• I mobili non devono essere utilizzati in presenza di condizioni climatiche estreme, quali ambienti 

particolarmente caldi o particolarmente freddi. L’utilizzo dei mobili in aree con una elevata 

umidità (come, ad esempio, seminterrati non adeguatamente isolati o locali poco arieggiati) 

oppure con presenza di salsedine potrebbe comprometterne l’uso e/o la durabilità.  

• I mobili devono essere conservati in luoghi asciutti.  

• I mobili non sono progettati per sostenere pesi particolarmente elevati.  

 

INSTALLAZIONE 

• I mobili devono essere montati e installati da personale qualificato con idonea attrezzatura 

seguendo scrupolosamente le istruzioni di montaggio. 

• Durante l’installazione maneggiare con cura gli elementi. 

• Eventuali manomissioni o modifiche dei mobili non autorizzate dal produttore possono 

comprometterne la durata, la stabilità, le prestazioni o l’estetica e di conseguenza fanno 

decadere automaticamente qualunque forma di garanzia.  

 

NORME DI SICUREZZA 

• I mobili vanno posizionati su piani orizzontali stabili di dimensioni appropriate, dopo averne 

verificato la portata. 

• Non posizionare i mobili in prossimità di fiamme libere o liquidi. 

• Non mettere a contatto i mobili con sorgenti di calore. 

• Non versare liquidi sulle superfici, in particolare in prossimità di bordi. In caso di versamento 

accidentale di liquidi sulle superfici, asciugare subito. 

• Non graffiare le superfici. 

• Non trascinare sopra le superfici oggetti sprovvisti di gommini antigraffio. 

• L’esposizione continuata dei mobili alla luce solare può alterarne il colore delle superfici 

compromettendone l’estetica. 

• Prima di movimentare armadi rimuoverne tutto il contenuto e chiudere e bloccare tutte le 

eventuali parti mobili quali ante o cassetti. 

• Non trascinare i mobili. 

• Non salire, sedersi o appoggiarsi ai mobili né utilizzarli per fini diversi da quelli previsti dal 

produttore. 

• Non caricare di peso ripiani e cassetti oltre quanto consentito. 
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• Non posizionare oggetti pesanti su superfici sospese. 

• Non forzare l’apertura di ante o cassetti chiusi a chiave. 

• Non urtare o far urtare i mobili, in particolare le superfici in vetro. 

• Aprire ante e cassetti usando le apposite maniglie ove previste. 

• Non forzare l’apertura di parti mobili rotanti oltre la loro massima apertura. 

• Non appendersi o appendere oggetti ad ante o cassetti, specialmente se aperti. 

• Non lasciare aperti ante e cassetti. 

 

CURA E MANUTENZIONE 

• L’illuminazione sulle superfici deve essere omogenea per evitare sul lungo periodo differenze di 

tinta, in particolare su superfici impiallacciate o rivestite. 

• Pulire regolarmente i mobili con panni morbidi leggermente umidi, utilizzando poca acqua o 

detergenti neutri non abrasivi. In caso di dubbio provare prima a pulire una parte nascosta o non 

a vista. 

• Non spruzzare direttamente liquidi sui mobili, ma spruzzare il prodotto detergente sul panno e 

strizzarlo per rimuovere eccessi di liquido. 

• Non utilizzare per la pulizia panni o tessuti abrasivi. 

• Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi. 

• Non lasciare panni umidi sulle superfici per lungo tempo. 

• I tessuti vanno spazzolati regolarmente con spazzole morbide e aspirati. Rimuovere subito liquidi 

o altre sostanze con un panno morbido o con una spugna umida. 

• Le superfici rivestite in pelle vanno pulite con panno leggermente umido, senza strofinare 

energicamente. In caso di macchie persistenti utilizzare prodotti specifici per la pulizia della pelle. 

 

SMALTIMENTO 

• Non disperdere i mobili e i relativi imballi nell’ambiente.  

• I mobili, alla fine del loro ciclo di vita, vanno conferiti presso le apposite strutture per lo 

smaltimento, secondo le locali norme vigenti.  

• I mobili prima del conferimento vanno disassemblati con cura, evitando di rompere le superfici, 

specialmente quelle in vetro.  

• Gli imballi di protezione vanno conferiti presso le apposite strutture per lo smaltimento, secondo 

le locali norme vigenti.  


