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SCHEDA PRODOTTO 
PRODUCT DATASHEET

Sedia pieghevole VENEZIA 
Folding chair VENEZIA

MATERIALI IMPIEGATI
- Struttura pieghevole in metallo verniciata polveri 
- Sedile e schienale in cotone o pvc per esterni

MATERIALS
- Metal Folding Frame with epoxy powder paint �nish
- Backrest and seat covered in fabric or textilene (for outdoor use)

MISURE:
altezza schienale: 85cm 
altezza seduta: 46cm 
profondità: 52cm
larghezza: 51/11cm

DIMENSIONS:
backrest height: 85cm
seat height: 46cm 
depth: 52cm
width: 51/11cm

ISTRUZIONI PER L’USO E LA MANUTENZIONE INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE

PULIZIA
Pulire il prodotto con un panno  umido imbevuto di sapone  e 
detersivi  liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua. Evitare 
assolutamente l'uso di alcol etilico o di detersivi contenenti, anche in 
piccole dosi, acetone, trielina, ammoniaca e altri solventi  in generale.

CLEANING
Clean the product with a damp and soap or neutral liquid detergents 
diluted with water. Do not use ethyl alcohol or detergents that 
contain even small amounts or acetone, trichloroethylene, ammonia 
nor solvents in general.

EVITARE
- Non salire sulla seduta con i piedi
- Non sedersi sullo schienale
- Non utilizzare  il prodotto come scaletta

DON’TS
- Do not stand on the chair
- Do not seat on the  backrest
- Do not use the chair as a ladder.

ATTENZIONE
Essedesign declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a 
persone derivanti da un uso non corretto  del prodotto.

WARNING
Essedesign declines any responsability for damages to things and 
persons due to incorrect use of the product. 

AVVERTENZE
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni della Iegge del 10 aprile  1991 
n°126 "Norme per l'informazione del consumatore" e al decreto del 8 febbraio  1997 
n°101 "regolamento di attuazione"

NOTE
�e present product chart complies with the provision of Italian Law 126 of april 10 1991 
"information for consumers and decree 101 of february 8, 1997 "appIied rules".


