ARKETIPO / ARMCHAIRS

Juno
design by Mauro Lipparini 2015

Structure: rigid polyurethane foam.
Seat upholstery: polyurethane of
varied densities (D35 elastic + D35
soft + D35 super soft); outer cover
in 100% downproof cotton filled with
goose down and polyester fibre.
Back and arm upholstery: quilted
100% white downproof cotton cover
filled with goose down and polyester
fibre; internal core in expanded
polyurethane D21 soft.
Seat height: 46 cm
Arm height: 60 cm
Feet: metal, finishes: micaceous
brown or titanium.
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Attention: the buttons that support
the legs are upholstered with the
same material as the cushions.
Cleaning instructions: the piping of
the cushions (side B) is in the same
fabric or leather of side A (structure)
so, if the cover is in leather B/3155 3156 - 3157 - 3158, there is no cleaning
procedure that can be used. For all
the other leathers of Arketipo
collection the cover can be dry
cleaned in specialized laundries.
If two fabrics have different cleaning
procedures, please follow the most
restrictive one.

Struttura: scocca in schiuma di
poliuretano rigido.

Piedi: metallo, finiture marrone
micaceo o titanio.

Imbottitura seduta: poliuretano di
varie densità (D35 elastico + D35
soffice + D35 super soffice).
Rivestimento in cotone 100%
antipiuma riempito di piuma d’oca
e fibra poliestere.

Attenzione: i bottoni di sostegno delle
gambe vengono rivestiti con lo stesso
materiale della cuscinatura.

Imbottitura schienale e bracciolo:
trapunta di tessuto di cotone 100%
antipiuma bianco riempita di piuma
d’oca e fibra poliestere, dima interna
in poliuretano espanso D21 soffice.
Altezza seduta: 46 cm
Altezza bracciolo: 60 cm

Istruzioni lavaggio: il bordino della
cuscinatura (Lato B) viene realizzato
con lo stesso tessuto o pelle del lato
A (struttura) quindi se viene usata
la Pelle B 3155 - 3156 - 3157 - 3158
il rivestimento non è lavabile né in
acqua né a secco. Per le altre pelli
del campionario Arketipo è possibile
effettuare il lavaggio a secco presso
lavanderie specializzate.
Se vengono abbinati due tessuti con
manutenzione diversa vanno seguite
le norme più restrittive.

