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AIRY
AIRY è una scritta decorativa da parete che si presta però ad essere utilizzata come porta
oggetti oppure come appendiabiti. Realizzata in metallo verniciato, Airy è disponibile nella
versione Home e Love e nelle colorazioni bianco e bronzo.
Su ordinazione è possibile averle in qualsiasi colorazione RAL.
AIRY is a decorative writing for walls which can also be used as a case for objects or as a coat
rack. Crafted in varnished metal, Airy is available in both Home and Love versions, with two
colour options, namely white or bronze.Upon customer’s order, it is also possible to have them
in any RAL chart colour.

DATI TECNICI

19,9 cm

Peso:
700 gr. versione Home - 500 gr. versione Love.
Materiale:
Ferro verniciato.
Dimensioni:
Home cm 50x19,9 - Love cm 38,7x19,9
Colore: Bianco e Bronzo.
Su ordinazione in qualsiasi colorazione RAL.
Imballo: Cartone ondulato.
Dim.:

TECHNICAL DATA
Peso:
700 gr. Home version - 500 gr. Love version.
Materiale:
Ferro verniciato.
Dimensioni:
Home cm 50x19,9 - Love cm 38,7x19,9
Colore: Bianco e Bronzo.
Su ordinazione in qualsiasi colorazione RAL.
Imballo: Cartone ondulato.
Dim.:
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19,9 cm

38,7 cm

50 cm
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AVVERTENZE
Manutenzione
Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superﬁci e pulire periodicamente il prodotto
con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio
se diluiti in acqua. Evitare l’uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in
piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
Al termine dell’utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma afﬁdare ai
locali sistemi pubblici di smaltimento.
Avvertenze
Non appesantire oltremodo la struttura del prodotto, per evitare che esso subisca
deformazioni. Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
Responsabilità
Si declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto
uso del prodotto.
Resi
It’s Real, non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.
Garanzia
Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d’uso del
prodotto, accompagnato da documento d’acquisto.

AVVERTENZE
Maintenance
Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superﬁci e pulire periodicamente il prodotto
con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio
se diluiti in acqua. Evitare l’uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in
piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
Al termine dell’utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma afﬁdare ai
locali sistemi pubblici di smaltimento.
Warnings
Non appesantire oltremodo la struttura del prodotto, per evitare che esso subisca
deformazioni. Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
Responsibility
Si declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto
uso del prodotto.
Return
It’s Real, non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.
Warranty
Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d’uso del
prodotto, accompagnato da documento d’acquisto.
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