
IN OUT DESIGN: WELLINGLUDWIK 688 

Descrizione: sedia con fusto a slitta in acciaio cromato o verniciato e rivestimento in corda poliestere.

Uso: esterno
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DESTINAZIONE D’USO Seduta concepita per l’arredo esterno di vari settori: ristorazione, collettività, spazi pubblici (bar, ristoranti, spazi 
comuni) ma anche perfettamente adatte per ambienti residenziali.

 COMPONENTI

Il fusto è composto da tondini in metallo, Ø12 mm, cromati o pretrattati con uno strato di polvere di zinco e 
successivamente verniciati con vernice a polvere poliestere nei seguenti colori: nero, bianco e marrone grigiastro.

Sedile e schienale sono composti da una corda piatta in poliestere ad alta tenacità senza anima interna, intrecciata 
a mano sul fusto. Le finiture disponibili sono: bianco, nero, grigio silver, marrone, canapa, beige e verde militare.

I puntali sono in materiale plastico, colore neutro, montati sul fusto preforato.

L’ imballo è composto da una scatola di cartone a doppia onda e elementi protettivi, contiene 2 pz.

REQUISITI

Questo articolo è stato sottoposto ai test previsti dalle norme:
- NSS UNI EN ISO 9227:2012 resistenza alla corrosione

REACH: è il quadro normativo sulle sostanze chimiche dell’Unione Europea (UE). Il prodotto contiene sostanze 
conformi al citato regolamento e non integra sostanze classificate come “altamente problematiche” (SVHC).

PULIZIA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA

I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto.
Utilizzare solo detergenti neutri.
Evitare di pulire con spugne abrasive.
Utilizzare una idropulitrice domestica a bassa pressione per pulire lo sporco dovuto alla polvere depositata sulla 
corda.
Utilizzare uno smacchiatore in caso di macchie sulla corda. Dopo aver lasciato agire lo smacchiatore, risciacquare 
con acqua calda.

Per la versione outdoor, prima dello stoccaggio per la stagione invernale, pulire con detergente neutro diluito in 
acqua tiepida o semplicemente con acqua. Proteggere con olio di vaselina nel caso di usura accentuata le parti in 
metallo (superficie basamento). Tenere le sedie in un luogo asciutto e chiuso.
Nel caso di utilizzo in zone marine o molto corrosive pulire settimanalmente con acqua e asciugare con un panno 
soffice.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA Da affidare esclusivamente a personale qualificato.

PRECAUZIONI D’USO

La sedia va utilizzata con la slitta appoggiata sempre sul pavimento.
Non sedersi sulla spalliera.
Non salire in piedi sulla sedia.
Fare attenzione a non sedersi fuori dal centro del sedile.
Evitare la vicinanza alle fonti di calore.
In caso di utilizzo da parte di bambini, non lasciarli senza la supervisione di un adulto.
Il prodotto può essere soggetto a variazioni di colore se esposto alla luce.
I prodotti per uso esterno possono subire variazioni dovute alla azione degli agenti atmosferici nel tempo.

L’azienda Arrmet srl non risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose in caso di utilizzo improprio del 
prodotto.

ECOLOGIA

Eventuali sostanze dannose
Il prodotto non è tossico o nocivo all’uomo né agli animali o all’ambiente.

Smaltimento
Al termine dell’utilizzo del prodotto non disperderlo nell’ambiente ma suddividere i componenti e conferirli ai locali 
sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti. Il prodotto è facilmente 
smontabile per agevolarne lo smaltimento.

GARANZIA 24 + 2 mesi come previsto dalla Direttiva europea 99/44/CE.

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni italiane del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”, in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ CERTIFICATO UNI EN ISO 9001 
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VOLUME (m3)

VOLUME

PESO NETTO (kg)

NET wEighT

PESO COLLO (kg)

bOx wEighT

NUMErO COLLi

bOxES NUMbEr

PEZZi PEr COLLO

PiECES PEr bOx

iMPiLabiLiTà (max)

STaCkabiLiTy

aDaTTO PEr ESTErNO

SUiTabLE fOr OUTDOOr

CONSUMO TESSUTO (cm/pz h140)

NEEDED fabriC (cm/pc h140)

CONSUMO PELLE (m2)

NEEDED LEaThEr

NON iMPiLabiLE

NOT STaCkabLE

NON aDaTTO PEr ESTErNO

NOT SUiTabLE fOr OUTDOOr

a = aSSEMbLaTO / aSSEMbLED

D = DiSaSSEMbLaTO / DiSaSSEMbLED

aLTEZZa (cm)

hEighT

SEDUTa (cm)

SEaT

LarghEZZa (cm)

wiDTh

PrOfONDiTà (cm)

DEPTh

aLTEZZa TaVOLO (cm)

TabLE hEighT

LarghEZZa (cm)

wiDTh

PrOfONDiTà (cm)

DEPTh

DiaMETrO (cm)

DiaMETEr

braCCiOLO (cm)

arMrEST

→ Vi inVitiamo a leggere le note, contengono informazioni importanti

→ PLEASE READ CAREFULLY THE NOTES, WHICH CONTAIN IMPORTANT INFORMATION

UNI EN ISO 9001 CERTIFIED QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
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IN OUT LO DESIGN: WELLINGLUDWIK 689 

Descrizione: poltrona lounge con fusto a slitta in acciaio cromato o verniciato e rivestimento in corda poliestere.

Uso: esterno
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DESTINAZIONE D’USO Seduta concepita per l’arredo esterno di vari settori: ristorazione, collettività, spazi pubblici (bar, ristoranti, spazi 
comuni) ma anche perfettamente adatte per ambienti residenziali.

 COMPONENTI

Il fusto è composto da tondini in metallo, Ø12 mm, cromati o pretrattati con uno strato di polvere di zinco e 
successivamente verniciati con vernice a polvere poliestere nei seguenti colori: nero, bianco e marrone grigiastro.

Sedile e schienale sono composti da una corda piatta in poliestere ad alta tenacità senza anima interna, intrecciata 
a mano sul fusto. Le finiture disponibili sono: bianco, nero, grigio silver, marrone, canapa, beige e verde militare.

I puntali sono in materiale plastico, colore neutro, montati sul fusto preforato.

L’ imballo è composto da una scatola di cartone a doppia onda e elementi protettivi, contiene 2 pz.

REQUISITI

Questo articolo ha superato i test previsti dalle norme:
- EN 1728:2012 resistenza a fatica del sedile-schienale, raggiungendo il livello L2 - estremo secondo tabella 1 della 
EN 16139:2013
- NSS UNI EN ISO 9227:2012 resistenza alla corrosione

REACH: è il quadro normativo sulle sostanze chimiche dell’Unione Europea (UE). Il prodotto contiene sostanze 
conformi al citato regolamento e non integra sostanze classificate come “altamente problematiche” (SVHC).

PULIZIA E MANUTENZIONE 
ORDINARIA

I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto.
Utilizzare solo detergenti neutri.
Evitare di pulire con spugne abrasive.
Utilizzare una idropulitrice domestica a bassa pressione per pulire lo sporco dovuto alla polvere depositata sulla 
corda.
Utilizzare uno smacchiatore in caso di macchie sulla corda. Dopo aver lasciato agire lo smacchiatore, risciacquare 
con acqua calda.

Per la versione outdoor, prima dello stoccaggio per la stagione invernale, pulire con detergente neutro diluito in 
acqua tiepida o semplicemente con acqua. Proteggere con olio di vaselina nel caso di usura accentuata le parti in 
metallo (superficie basamento). Tenere le sedie in un luogo asciutto e chiuso.
Nel caso di utilizzo in zone marine o molto corrosive pulire settimanalmente con acqua e asciugare con un panno 
soffice.

MANUTENZIONE STRAORDINARIA Da affidare esclusivamente a personale qualificato.

PRECAUZIONI D’USO

La lounge va utilizzata con la slitta appoggiata sempre sul pavimento.
Non sedersi sulla spalliera.
Non salire in piedi sulla sedia.
Fare attenzione a non sedersi fuori dal centro del sedile.
Evitare la vicinanza alle fonti di calore.
In caso di utilizzo da parte di bambini, non lasciarli senza la supervisione di un adulto.
Il prodotto può essere soggetto a variazioni di colore se esposto alla luce.
I prodotti per uso esterno possono subire variazioni dovute alla azione degli agenti atmosferici nel tempo.

L’azienda Arrmet srl non risponde di eventuali danni arrecati a persone o cose in caso di utilizzo improprio del 
prodotto.

ECOLOGIA

Eventuali sostanze dannose
Il prodotto non è tossico o nocivo all’uomo né agli animali o all’ambiente.

Smaltimento
Al termine dell’utilizzo del prodotto non disperderlo nell’ambiente ma suddividere i componenti e conferirli ai locali 
sistemi pubblici o privati di smaltimento conformi alle disposizioni normative vigenti. Il prodotto è facilmente 
smontabile per agevolarne lo smaltimento.

GARANZIA 24 + 2 mesi come previsto dalla Direttiva europea 99/44/CE.

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni italiane del D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del Consumo”, in materia di informazione ai consumatori, e suoi strumenti attuativi.
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VOLUME (m3)

VOLUME

PESO NETTO (kg)

NET wEighT

PESO COLLO (kg)

bOx wEighT

NUMErO COLLi

bOxES NUMbEr

PEZZi PEr COLLO

PiECES PEr bOx

iMPiLabiLiTà (max)

STaCkabiLiTy

aDaTTO PEr ESTErNO

SUiTabLE fOr OUTDOOr

CONSUMO TESSUTO (cm/pz h140)

NEEDED fabriC (cm/pc h140)

CONSUMO PELLE (m2)

NEEDED LEaThEr

NON iMPiLabiLE

NOT STaCkabLE

NON aDaTTO PEr ESTErNO

NOT SUiTabLE fOr OUTDOOr

a = aSSEMbLaTO / aSSEMbLED

D = DiSaSSEMbLaTO / DiSaSSEMbLED

aLTEZZa (cm)

hEighT

SEDUTa (cm)

SEaT

LarghEZZa (cm)

wiDTh

PrOfONDiTà (cm)

DEPTh

aLTEZZa TaVOLO (cm)

TabLE hEighT

LarghEZZa (cm)

wiDTh

PrOfONDiTà (cm)

DEPTh

DiaMETrO (cm)

DiaMETEr
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→ Vi inVitiamo a leggere le note, contengono informazioni importanti

→ PLEASE READ CAREFULLY THE NOTES, WHICH CONTAIN IMPORTANT INFORMATION
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