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Scheda prodotto –– Product sheet

Scheda prodotto realizzata in 
ottemperanza alla legislazione 
vigente in materia di informa-
zione del consumatore.

Alla fine della sua utilizzazione 
non disperdere il mobile nell’am-
biente, ma chiamare l’azienda 
comunale di smaltimento rifiuti 
solidi urbani per il suo trasporto 
in discarica o recupero.

Avvertenza
–– 

Ecologia
–– 

Origine | origin          

Data | date    

Firma | signature

Controllo Qualità
–– 

On termination of use please 
call your local refuse disposal 
company for dumping or 
recycling.

Product sheet conforms to 
current consumer information 
laws.

Ecology
–– 

Note
–– 

Quality Control
–– 

Made in Italy



Struttura
Massello di teak di piantagione.
Cerniere in acciaio inox spazzo-
lato fine (AISI 316). 
Piedini in termoplastica.
Braccioli imbottiti in poliuretano 
espanso.

Rivestimento 
Tessuto 100% acr i l ico per 
outdoor.

Legno con finitura naturale
De Padova preferisce esaltare le 
caratteristiche naturali del co-
lore e delle venature del legno. 
Poiché non esiste una pianta 
uguale all’altra, è inevitabile che 
anche le nostre essenze naturali 
differiscano leggermente l’una 
dall’altra sia per quanto riguar-
da il colore che per le venature. 
Inoltre l’eccessiva selezione dei 
legnami spersonalizza il prodot-
to oltre a influire negativamen-
te sull’ambiente aumentando 
considerevolmente il materiale 
di scarto. Alcune nostre essenze 
presentano piccoli nodi e segni 
naturali che sono caratteristiche 
specifiche del legno pertanto non 
sono da considerarsi imperfezioni 
ma qualità naturali. Se esposto 
alla luce e comunque con il pas-
sare del tempo, il colore del legno 
si altera. Può capitare che mobili 
della stessa essenza acquistati 
a distanza di tempo, presentino 
differenze di colore. Si sconsiglia 
di lasciare oggetti sulla superfi-
cie in legno in modo prolungato 
sempre nello stesso posto: la luce 
altererebbe il colore della super-
ficie esposta in modo diverso 
dalla zona non esposta, coperta 
dall’oggetto. Le parti realizzate in 
massello esposte a forti sbalzi di 
temperatura e/o umidità posso-
no presentare deformazioni, scre-
polature, piccole crepe, da con-
siderarsi del tutto naturali, non 
difetti, determinate dal cambio 
delle condizioni ambientali. Non 
posizionare il prodotto vicino a 
fonti di calore. Evitare il contatto 
prolungato con liquidi di nessun 
genere su tutte le superfici. Con il 
tempo il legno - in particolare ce-
dro libanese e teak - può rilascia-
re resina o olio. Prestare attenzio-
ne agli oggetti in genere (anche 
tessuti, tappeti, ecc.) che vanno 
a contatto con il legno.

Domestico

Teak
In generale il Teak non necessi-
ta di manutenzione. Quando è 
usato all’esterno, il legno non 
trattato, può prendere un co-
lorazione argentea dovuta al 
processo di ossidazione; la ve-
locità di questo processo varia 
a seconda del livello di umidità 
a cui è soggetto, in ambiente 
umido avverrà più velocemente 
rispetto ad un ambiente secco. 
Per rallentare il processo di os-
sidazione è possibile comunque 
trattare periodicamente le su-
perfici con olio per Teak, reperi-
bile nei negozi specializzati.
Non lasciare la sedia all’esterno 
senza il tessuto di rivestimento.
Attenzione: se si prevede di con-
servare la sedia per lungo tem-
po in posizione chiusa si consi-
glia di togliere il rivestimento. 
Gli oli naturali, che vengono 
rilasciati dal teak, potrebbero 
macchiarlo.

Acciaio inox
Pulire regolarmente la superfi-
cie utilizzando esclusivamente 
un panno morbido imbevuto di 
alcool. Non usare mai prodotti 
abrasivi. Se utilizzato all’ester-
no o in presenza di ambiente 
salino: pulire periodicamente le 
strutture con acqua dolce ed 
asciugare utilizzando un pan-
no morbido. Durante la sta-
gione invernale o nei periodi di 
non utilizzo riporre il prodotto 
in ambiente interno asciutto e 
ventilato, questo aiuterà a pro-
lungarne la durata nel tempo.

Rivestimento sfoderabile
Per il lavaggio attenersi alle 
istruzioni di lavaggio indicate 
sull’etichetta del rivestimento.

Mobili per esterno
Per conservare il più a lungo 
possibile le qualità del prodotto 
è necessario proteggerlo dalle 
forti intemperie. Durante la sta-
gione invernale o di non utilizzo 
riporre il prodotto in ambiente 
asciutto e ventilato.

Materiali
–– 

Comunicazioni
–– 

Destinazione d’uso 
consigliata
–– 

Manutenzione
–– 

Frame
Solid plantation-grown teak. 
Brushed stainless steel hinges
(AISI 316).
Thermoplastic feet.
Armrests padded in foamed 
polyurethane.

Cover 
100% acrylic fabric for outdoor.

Wood with natural finish
De Padova prefers to bring out 
and enhance the natural features 
of the colouring and the grain of 
the wood. Since every tree differs, 
it is inevitable that also our natu-
ral wood will vary slightly in colour 
and grain. Moreover, excessive 
selection of wood and raw timber 
makes products very impersonal, 
in addition to having a negative 
impact on the environment by 
increasing the amount of discar-
ded materials and waste.  Some 
types of wood have clearly defi-
ned knots and natural marks - 
these marks are features inherent 
in wood and timber, and should 
therefore not be considered im-
perfections but rather natural 
qualities. With exposure to light 
and over time, the colour of wood 
changes. This means that pieces 
of furniture made from the same 
kind of wood over a period of 
time gradually acquire differen-
ces in colour.  We recommend not 
leaving objects on the same pla-
ce along surface of the wood for 
extended periods of time - light 
can alter the colour of the surfa-
ce in a different way compared to 
the spot where the object covers 
the surface. Parts made of solid 
wood exposed to sharp ranges of 
temperature and/or damp envi-
ronments may lead to warping, 
sags or small cracks or fissures. 
These alterations in the wood 
should be considered completely 
natural and are due to changes 
in external factors and do not 
therefore constitute a defect of 
the product. Do not place the 
product near heat sources. Avoid 
prolonged contact with any type 
of liquids - this regards all sur-
faces.  Over time, the wood - in 
particular Lebanese cedar and 
teak - may release resin or oils.  
Please pay attention to objects 
in general (rugs, carpeting, etc.) 
when they are in contact with 
these types of wood.

Private homes

Teak
Generally speaking, Teak does 
not require maintenance.  
When used outdoors, this type 
of wood may take on a silvery 
colour due to oxidation - the 
speed of this process varies ba-
sed on humidity.  It is faster in a 
humid environment compared 
to a dry environment.  In order 
to slow the oxidation process, 
you can periodically treat the 
surface with oils for Teak.  
These products can be 
found at specialized stores.                                                                                         
Do not leave the chair outside 
without the cover fabric.
Warning: If you plan to store 
the chair for a long time in the 
closed position, we recommend 
removing the cover. 
The natural oils that are relea-
sed from teak may cause stains.

Stainless steel
Clean the surface regularly 
using only a soft cloth moiste-
ned with alcohol. Never use 
abrasive products. 
If used outdoor or in the pre-
sence of a saline environment: 
periodically clean the facilities 
with fresh water and dry with a 
soft cloth. 
During the winter season or du-
ring periods of inactivity, store 
the product in dry and venti-
lated in-door environment, as 
this will help to prolong the pro-
duct’s lifespan.

Removable cover
When washing, follow the di-
rections shown on the cover 
label.

Outdoor furnishings
In order to maintain the quality of 
the product for as long as possible, 
it is necessary to protect it from 
strong weather. During the winter 
season or during periods of inacti-
vity, store the product in dry and 
ventilated indoor environment.

Materials
–– 

Communication
–– 

Recommended 
use
–– 

Maintenance
–– 
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3
Per calzare la housse di 
schienale e braccioli:
– –
. Inserire il rivestimento 
 sui braccioli e fissarlo 
 con il velcro (A) posizionato 

nella parte inferiore.
. Per sfoderare la sedia seguire 

la procedura di montaggio 
in senso inverso.

3
Putting on the armrest and 
backrest cover:
– –
. Place the cover on the armrests 

and backrest and fix 
 it with Velcro (A) located 
 on the underside.
. In order to take off the fabric 

arm and backrest and the fabric 
 seat, reverse the aforemen-

tioned steps.

Attenzione:
– –
. Si consiglia di sfoderare la sedia 

se si prevede di non utilizzarla 
per lungo tempo. Gli olii natu-
rali, che vengono rilasciati 
dal teak, potrebbero macchiare 
il tessuto.

. Per rimuovere le macchie 
dell’olio di teak si può trattare 
il rivestimento con lavaggio a 
secco delicato.

. I teli della seduta e dello 
schienale, con l’uso, si possono 
allentare leggermente. 
Questo non costituisce difetto.

. In caso di esposizione prolunga-
ta alla luce solare diretta 
il tessuto può subire una legge-
ra alterazione del colore.

Please note:
– –
. If the chair is to be stored for 

a long period of time, we rec-
ommend removing the fabric 
cover. The natural oils of the 
wood could stain the fabric.

. Dry-clean the fabric cover in 
order to remove Teak oil stains.

. The fabric of the seat and 
backrest may slightly stretch 
out with use. This is not 
a defect.

. Exposure to direct sunlight may 
cause the fabric of the seat 
and backrest to slightly change 
colour.

1
Prima di calzare il rivesti-
mento:
– –
Spolverare bene la struttura 
in teak utilizzando un panno 
pulito morbido e asciutto
per rimuovere le eventuali tracce
di olio e polvere.

1
Before putting on the fabric 
cover:
– –
Dust the Teak frame with a soft, 
dry cloth in order to remove 
any traces of oil or dust.

2
Per calzare la housse di 
seduta:
– –
. Estrarre dalla struttura le aste 

(B) posizionate sul retro della 
sedia

. Inserire il tessuto della seduta 
nell’apposita scanalatura

. Riposizionare le aste facendo 
attenzione che entrino 
nell’asola del rivestimento.

2 
Inserting the seat cover:

– –
. Take out the rods (B) from 

the frame located in the back 
of the chair

. Insert the seat fabric in the 
proper groove

. Place the rods again, making 
sure to position them inside 
the fabric slot.

B

A

A


