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Outdoor è prima di tutto una questione di sensibilità, gli occhi e l’anima
che cercano risposte nella natura e nelle sue forme in nite. La bellezza del
design nlandese nasce da questa tensione. E dall’incontro tra Antti
Kotilainen e Lapalma nasce SEELA, piccolo capolavoro di serenità. Le basi
sono leggerissime, la scocca in polipropilene e iroko, nei colori della roccia,
del ghiaccio, della neve e del legno, è una linea continua che dalla seduta,
di assoluto comfort e con pad intercambiabile, prosegue nello schienale
avvolgente, anche in versione sgabello. Peso e forma di un respiro.
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ES311 | Sedia da esterni impilabile quattro gambe
SEELA | ES311 ES312
Sedia con telaio in acciaio inossidabile Aisi 316L micropallinato o verniciato. Scocca in polipropilene di vari colori, con
sedile integrato intercambiabile in legno di Iroko o in polipropilene.
TEST CLASS 1 - PP
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ES312 | Sedia da esterni quattro gambe
SEELA | ES311 ES312
Sedia con telaio in acciaio inossidabile Aisi 316L micropallinato o verniciato. Scocca in polipropilene di vari colori, con
sedile integrato intercambiabile in legno di Iroko o in polipropilene.
TEST CLASS 1 - PP
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ES322 | Sgabello da esterni 4 gambe H65
Sgabello con telaio in acciaio inossidabile Aisi 316L micropallinato o verniciato. Scocca in polipropilene di vari colori, con
sedile integrato intercambiabile in legno di Iroko o in polipropilene.
TEST CLASS 1 - PP
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ES323 | Sgabello da esterni 4 gambe H75
Sgabello con telaio in acciaio inossidabile Aisi 316L micropallinato o verniciato. Scocca in polipropilene di vari colori, con
sedile integrato intercambiabile in legno di Iroko o in polipropilene.
TEST CLASS 1 - PP
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consultare la cartella materiali per la gamma colori
uso e manutenzione
L’Iroko è un legno naturalmente resistente agli agenti atmosferici, in quanto ricco di tannini, è ideale per l’utilizzo anche all’aperto. Con l’esposizione alla luce il colore
scurisce gradualmente ed ogni variazione di tonalità della venatura dal bruno, marrone fino al grigio scuro sono caratteristiche di questa essenza.
La presenza di venature diverse, nodi ed imperfezioni naturali sono garanzia della naturalezza del legno e non costituiscono motivo di reclamo. Per prolungare la
durata dei componenti in iroko, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare eventuale acqua stagnante.
Per prevenire eventuale essiccazione della superficie, piccole fenditure e/o la formazione di muffe, si consiglia di trattare il legno 1 volta all’anno con i prodotti specifici
per la manutenzione del legno massello (prodotto consigliato Olio naturale ‘OLTS7’ a base acqua della ditta www.brava.it).
I materiali plastici anche se destinati all’uso esterno, possono subire comunque nel tempo l’aggressione di particolari agenti atmosferici inquinanti (es. piogge acide,
alta concentrazione di PM10, ossidi di azoto, idrocarburi ecc). Eventuali alterazioni superficiali e di colorazione potrebbero quindi verificarsi in particolari condizioni di
esposizione e non possono essere considerate motivo di reclamo.
Non usare detersivi contenenti candeggina, acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro su tutte le parti in metallo. Sale, calcare o acido (da caffè, vino, succo
d’arancia, succo di pomodoro, limone, etc) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o
nell’arredo interno di piscine richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l’attacco chimico della superficie esterna.
Macchie che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite. Se lasciate a lungo possono divenire permanenti.
Per prolungare la durata del prodotto, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare eventuale acqua stagnante in particolare se esposti
in località caratterizzate da forte umidità o clima marino. Quando non in uso è consigliato il ricovero in luoghi riparati e la copertura con protezioni impermeabili; in tal
caso è opportuno togliere la copertura e far arieggiare il prodotto con frequenza e regolarità per evitare l’insorgere di eventuali muffe o macchie di umidità.
LA GARANZIA NON COPRIRA’ I DIFETTI O IMPERFEZIONI RISULTANTI DAL CORSO DEL TEMPO O DALL’USURA DOVUTA AL NORMALE USO DEL PRODOTTO.

www.lapalma.it

7

