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una pulizia con un panno morbido e acqua o 
detergenti neutri; non utilizzate detergenti e 
spazzole abrasive. Prestate particolare attenzione 
se i vostri prodotti BABEL D vengono utilizzati 
in ambienti marini ad alto tasso di umidità e nei 
pressi di piscine, soprattutto in ambienti chiusi se 
venisse usato cloro come disinfettante.

Manutenzione
I prodotti BABEL D sono trattati in modo da 
garantire una lunga vita preservandone le qualità 
funzionali ed estetiche. Tuttavia i vostri prodotti 
BABEL D si conserveranno meglio e più a lungo 
se ne avrete cura secondo le seguenti indicazioni: 
effettuate periodicamente (ogni 3/6 mesi a 
seconda delle condizioni ambientali e climatiche) 
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Anodica dura
Strato di ossido sulla lega 
d’alluminio che permette 
di ottenere un’elevata 
resistenza all’usura.

Accessori: cuscino seduta poggiatesta 
e/o materassino

Materiale: acciaio inox AISI 316 e lega 
d’alluminio

cod. ALDCLAlodia

Design Walter de Silva, Mario Antonioli

ALODIA

53
cm

119cm
42

cm
53

cm



BABEL D è una divisione di Industrie Baraldo s.r.l.  -  via Monte Cervino, 60  20862 Arcore (MB) Italy  -  T. +39 039 618 99 20  -  info@babeld.it

ALDCLCTC02 ALDCLCTA06

ALDCLCTB02 ALDCLCTB04
ALDCLCTC01

cod. ALDCLCTCuscino poggiatesta

Design Walter de Silva, Mario Antonioli
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cod. ALDCLCTMaterassino
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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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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.
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Design Walter de Silva, Mario Antonioli

ALODIA

Tessuto vinile e poliestere
Tessuto composto da 85% vinile e 15% poliestere. Tessuto di alta gamma per la decorazione che offre le 
migliori prestazioni.
Trattato per resistere in modo eccellente all’aria aperta ed all’acqua.
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Manutenzione

Utilizzare sapone neutro

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.


