Cura & Manutenzione

Care & Maintenance

Il legno selezionato è di ottima qualità e deve essere conservato con cura.
È particolarmente sensibile alle condizioni dell'ambiente in cui è collocato.
Ambienti eccessivamente ventilati, asciutti o umidi possono danneggiarne
l'integrità. Non posizionare il pezzo vicino a fonti di calore come caminetti e
stufe o sotto il getto dell'aria condizionata.
Le collezioni sono destinate esclusivamente ad ambienti interni e non esterni.
Per la pulizia, utilizzare un panno morbido e asciutto o un pennello con setole
morbide. Evitare assolutamente l'uso di acqua o di prodotti chimici.
Non forare il legno e non apportare modiﬁche al prodotto. Non capovolgerlo ed
evitare di utilizzarlo in modo improprio.

The selected wood is of excellent quality and must be carefully preserved. It is
particularly sensitive to the conditions of the environment in which it is located.
Excessively ventilated, dry or humid environments can damage its integrity. Do
not place the piece near heat sources such as ﬁreplaces and stoves or under the
air conditioning jet. The collections are intended exclusively for indoor and
non-outdoor environments. For cleaning, use a soft, dry cloth or a brush with
soft bristles. Absolutely avoid the use of water or chemicals. Do not pierce the
wood and do not make changes to the product. Do not turn it upside down and
avoid using it improperly.

OVE PRESENTE ILLUMINAZIONE

IF PRESENT LIGHTING

ATTENZIONE - LEGGERE LE AVVERTENZE PRIMA DI UTILIZZARE
L’APPARECCHIO - CONSERVARE LE ISTRUZIONI PER USI FUTURI.

ATTENTION – READ THE INSTRUCTION BEFORE USE THE PRODUCT –
CONSERVE FOR FUTURE USES

• Non modiﬁcare o sostituire alcuna parte del prodotto. Questo dispositivo è
dotato di lampade a LED integrate non sostituibili. In caso di
malfunzionamento, contattare il produttore.
• Potenza Massima LED: 5 W
• 220 - 240 V - 50Hz

• Do not change or replace any part of the product. This device is equipped
with integrated non-replaceable LED lamps. In case of malfunction contact
the manufacturer.
• LED Max power: 5 W
• 220 - 240 V - 50Hz

Il prodotto è costruito in doppio
isolamento e non necessita di
messa a terra.

Questo prodotto a ﬁne vita
deve essere smaltito negli
appositi centri di raccolta

The product has double
insulation and does not need
a ground wire

When/If not more usable, the
electrical part must be thrown
away in special waste bins.

Il fabbricante non si assume responsabilità se queste istruzioni non venissero
osservate:

The manufacturer is not responsible for any consequences if the instructions
should be not followed:

• Non estrarre la spina dalla presa tirandola per il cavo.
• Non estrarre la spina e non maneggiare l’apparecchio con le mani umide o
bagnate.
• Poggiare l’apparecchio su un piano liscio e stabile.
• Questo apparecchio non è un giocattolo; non lasciare che i bambini ci giochino
• Non usare in bagno o in prossimità di vasche, docce ed in ambienti con
presenza di acqua.
• Non sostituire il led e nessuna delle componenti elettriche ma contattare
direttamente il fabbricante in caso di malfunzionamento.

• Do not take the plug out of the tap by pulling the wire.
• Do not take the plug out of the tap or handle the product with wet or humid
hands.
• Lay the product on a ﬂat and smooth surface.
• this product is not a toy. Do not allow kids to play with it.
• Do not use in the bathroom or near tubs, showers and in environments with
the presence of water.
• Do not replace the LED and any of the electrical components but contact the
manufacturer directly in the event of a malfunction.

