
Tappeti

INFORMAZIONI TECNICHE
Tappeto Scratch
Composizione: 100% Cotone con antiscivolo in lattice naturale
Tappeto Waves
Composizione: 100% Cotone con antiscivolo in lattice naturale
Manutenzione quotidiana
L’utilizzo frequente dell’aspirapolvere le rimuove le particelle di sporco dalla 
super!cie prima che si addentrino nel vello. Pulire piu’ accuratamente l’area 
adiacente le gambe dei mobili, dove si accumula maggiormente la polvere. 
Del liquido accidentalmente versato sul tappeto puo’ agire da calamita per 
lo sporco facendolo af!orare sulla super!cie del tappeto provocando una 
macchia scura. Per la pulizia quotidiana del tappeto si consiglia l’uso di un 
aspirapolvere di media potenza, l’utilizzo di aspirapolvere con spazzole o 
battitappeto danneggia il vello. La forte azione esercitata dall’aspirapolvere 
estrae lo sporco accumulato tra le !bre. Eventuali !li che fuoriescono dalla 
super!cie vanno tagliati con delle forbici. Si raccomanda di non tirare i !li. 
I tappeti vengono spediti arrotolati, e’ quindi normale che appena aperti 
possano presentare grinze, pieghe o il vello schiacciato; questo effetto 
sparira’ nel giro di qualche settimana dalla posa. Un’aspirazione leggera 
puo’ favorire il rilassamento delle !bre.

TECHNICAL INFORMATION
Scratch carpet
Composition: 100% cotton with natural non-slip latex
Waves carpet
Composition: 100% cotton with natural non-slip latex
Ordinary maintenance
A regular use of the hoover is recommended over the !rst months to prevent 
dirt particles penetrating the carpet’s surface. Clean the parts around the 
furniture’s feet more accurately. Any liquid substance accidentally dropped on 
the carpet could be as a magnet that brings the dirt to the surface causing 
the appearance of dark spots. For the daily cleaning, use a medium power 
hoover without brushes, avoid carpet beaters. Any wire coming off the carpet’s 
surface should be cut and not teared off. The carpets are generally rolled –
up before shipment,  therefore their surface may show some folds or seem 
#attened in the beginning, but all these signs will disappear in some weeks. 
Use the hoover at minimum power to facilitate the !bers’ distension.
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