
 

 lido 

Design Zed. 
 

 

Scheda tecnica | www.molteni.it |1| 
Le informazioni qui riportate sono basate sugli ultimi dati pubblicati a listino. L’azienda si riserva il diritto di apportare modifiche ai modelli senza preavviso. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Materiali 
Interno struttura 

Telaio composto da legno massello di Abete e pannelli di 
particelle di legno, con cinghie elastiche. 
Imbottitura struttura 

Poliuretano espanso ad alta portanza a densità variabile. 
Fodera in vellutino accoppiato. 
Cuscini seduta (versione fibra) 
Inserto in poliuretano sagomato e fibra poliestere. Fodera in 
cotone 100%. 
Cuscini seduta (versione piuma) 
Inserto in poliuretano sagomato e piuma sterilizzata. Fodera 
in cotone 100%. 
Cuscini schienale 

Fibra poliestere e piuma sterilizzata. Fodera in cotone 100%. 
Piedi 

In metallo lucido con puntali d’appoggio in materiale plastico 
antiscivolo. 
Rivestimento esterno 

Sfoderabile 

Poltrona e divani dalle proporzioni classiche ed 
equilibrate unite alla morbidezza ed al comfort 
della seduta, ma rigorosi e moderni nella cura dei 
particolari. Lido è disponibile con due tipi diversi di 
seduta, in fibra o in piuma. L’appoggio a terra è 
ottenuto con un piede in finitura lucida. 
 
 
 
 
 
 
 

Finiture disponibili 
Tessuto, pelle 
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Tipologie 
    

Poltrona L 85 – P 85 – H 80 cm 
L 331/2” – P 331/2” – H 311/2” 

  

  

 
 

 
 

    
    

Divani L 180 – P 95 – H 85 cm 
L 707/8” – P 373/8” – H 331/2” 

L 210 – P 95 – H 85 cm 
L 823/4” – P 373/8” – H 331/2” 

L 250 – P 95 – H 85 cm 
L 983/8” – P 373/8” – H 331/2” 

  

 

 

 

 

 
 
 

Uso e manutenzione 
Il prodotto è destinato per l’utilizzo all’interno delle abitazioni. Non saltare sulle parti strutturali. Evitare di 
intervenire per manutenzioni sui componenti del prodotto e per ogni evenienza contattare il rivenditore. L’uso 
normale del prodotto provoca uno schiacciamento delle parti imbottite durante la vita media del medesimo. 
Eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodotto appena tolto dall’imballo non costituisce fonte di 
pericolo e scompare con l’esposizione in ambiente arieggiato. In caso di spostamento, sollevare il prodotto onde 
evitare danni alle parti che appoggiano a terra. 
Manutenzione rivestimenti 

Vedere scheda rivestimenti (nella sezione download del sito www.molteni.it). 
Manutenzione piedi 

Per la manutenzione ordinaria utilizzare un panno morbido e asciutto per rimuovere la polvere. Per lo sporco 
grasso-unto (impronte) si consiglia di trattare le superfici con normali detergenti per la pulizia dei vetri con 
contenuto di ammoniaca. Mensilmente trattare le superfici con prodotti specifici per la pulizia/lucidatura dei 
metalli. Sono da evitare prodotti contenenti solventi e/o alcool e panni con fibre rigide (lini e sintetici) che 
potrebbero rovinare e/o graffiare le superfici. 
Manutenzione settimanale imbottiture 

Battere i cuscini manualmente (sprimacciatura) avendo cura di alternare le posizioni invertendo i cuscini più usati 
con quelli meno usati. Per sprimacciatura si intende lo scuotimento del manufatto in tutti i suoi lati (piani di 
appoggio - fasce laterali). Consigliamo di effettuare l’operazione sollevando i cuscini dalla struttura in modo da 
consentire una migliore circolazione dell’aria. 
Manutenzione mensile imbottiture 

Sfoderare il cuscino, sprimacciare secondo le modalità indicate in precedenza. Al termine dell’operazione sopra 
descritta lasciare arieggiare le imbottiture, possibilmente all’aria aperta, per circa 30 minuti prima di rimettere i 
rivestimenti. 
Smaltimento 

Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti non vanno dispersi nell’ambiente ma conferiti ai sistemi 
pubblici di smaltimento. 

 


