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Materiali 
Struttura 

In legno massello. Feltrini antiscivolo per appoggio a terra. 
Sedile 

Telaio interno in multistrato con cinghie elastiche imbottito con poliuretano espanso sagomato a 
densità differenziata. Fodera in vellutino accoppiato. 
Rivestimento esterno 

Sfoderabile 
 

 

Dimensioni esterne 
L 69 – P 63 – H 66 cm / L 271/8” – P 247/8” – H 26” 
Seduta: H 39cm / 153/8” da terra 

 
 

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 web www.molteni.it).  
Per sfoderare il rivestimento è necessario rimuovere la seduta dalla struttura svitando gli elementi di fissaggio 
posti nella parte inferiore della poltroncina. 
Manutenzione parti in legno 

La pulizia di queste parti è consigliabile eseguirla utilizzando alcool diluito con acqua e asciugando subito con 
panno morbido. Tutte queste operazioni devono essere effettuate con molta attenzione per non graffiare la 
superficie. L’esposizione alla luce diretta del sole può alterare il colore del legno. Evitare prodotti contenenti 
acetone, ammoniaca, cloro e solventi, prodotti abrasivi e cere per mobili. 
Smaltimento 

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

 

Poltroncina, caratterizzata in modo deciso dal 
rapporto tra l’alta seduta imbottita e l’avvolgente 
schienale in legno, che si prolunga in basso fino a 
costituire la gamba posteriore. Struttura in 
massello di rovere tinto nelle essenze Molteni. 
Sedile in poliuretano sagomato a quote 
differenziate. Rivestimento realizzabile in tutte le 
tipologie di tessuto/pelle. Integralmente 
sfoderabile.  
 

Finiture disponibili 
Struttura e schienale: 

essenza 
Seduta: 
tessuto, pelle 


