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Cuscino d’arredo
Disponibile in tre dimensioni

Rettangolare
CDL60

Quadrato
CDQ50

Quadrato
CDQ40 40

cm

40cm

50
cm

50cm

40
cm

60cm

Cuscino d’arredo morbido e leggero, dalle linee 
semplici e lineari, che arricchisce e valorizza le 
sedute da giardino. 
É stato pensato proprio per l’esterno  in quanto 
sono stati effettuati degli appositi trattamenti, ma 
è perfetto anche in ambienti interni.

La particolare gommapiuma interna si modella per 
accogliere al meglio e donare il massimo comfort, 
per poi tornare nella forma iniziale.
Grazie alla cerniera è facilmente sfoderabile e 
quindi lavabile.
Disponibile in una vasta gamma di tessuti e colori.
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Cuscino d’arredo

Manutenzione

Tessuto 100% ACRILICO
Tessuto raffinato e piacevole al tatto pur avendo una certa consistenza. Ha un aspetto molto naturale ed 
è utilizzabile sia per esterno che per interno. Protetto da un finissaggio idrorepellente con trattamento 
antimuffa, antimacchia, resistente al sole e con alta solidità delle tinte.

Manutenzione

Tessuto 100% PAC Dralon
Risulta molto morbido al tatto e dall’aspetto piacevole. Essendo idrorepellente, può essere utilizzato 
anche all’esterno. Ha elevate qualità funzionali: protegge dai raggi UV ed è molto durevole e resistente 
all’usura. Inoltre è antimacchia, evita quindi l’assorbimento e rende più facile la pulizia quotidiana.

Manutenzione per tutti i tessuti
I tessuti rispondono ai più alti standard di qualità 
per l‘uso outdoor. In caso di pioggia però, evitare 
di lasciarli all’esterno o eventualmente farli 
asciugare subito in modo da prevenire macchie 
di umidità e muffe. Evitare il contatto prolungato 

con sostanze grasse che potrebbero creare macchie 
permanenti e deteriorare la struttura.
In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si 
consiglia un lavaggio periodico. Utilizzare acqua e 
detergenti liquidi neutri ed incolori.
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Tinto filo
Rapporto: 6,5

Stampato
Rapporto: 1,5
                  17

Stampato
Rapporto: 4,5
                  2


