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SCHEDA PRODOTTO
La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206 “Codice del Consumo”

e al Decreto del 8 febbraio 1997 n.101 “Regolamento d'attuazione”.

COMUNICAZIONE DAL PRODUTTORE ALL'ACQUIRENTE

Installazione
Lago non è responsabile per danni a cose e persone derivanti da una errata installazione. Per il montaggio seguire le apposite 
“Istruzioni di montaggio”.

Avvertenze ed uso
- non salire con i piedi sulle parti perimetrali del letto;
- non sedersi e salire con i piedi sul tavolino;
- non caricare pesi alle estremità per evitare danneggiamenti o ribaltamenti del tavolino;
- evitare urti violenti contro le parti in vetro del tavolino;
- in caso di spostamento sollevare la struttura per evitare danni alle parti che appoggiano a terra;
- durante la vita del del prodotto è assolutamente normale che le parti imbottite si schiaccino;
- evitare di intervenire per manutenzioni su componenti del prodotto e per ogni evenienza contattare il rivenditore;
- evitare che i piani rimangano a contatto con l’acqua o con altri liquidi anche se per brevi periodi;
- per evitare di compromettere la stabilità del mobile, è vietata la modifica della struttura;
- non esporre al contatto con fonti di calore od oggetti incandescenti.

Istruzioni per la manutenzione e la pulizia
Una corretta manutenzione è importante per preservare la qualità del prodotto, leggere le istruzioni all'interno. (pag. 5).

Smaltimento
Astenersi dalla combustione di qualsiasi parte del mobile.
Al termine del suo utilizzo non disperdere il mobile nell’ambiente, ma differenziare i diversi elementi e contattare l’azienda 
comunale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Sostituzioni e completamenti
Diversi lotti produttivi del tessuto possono avere lievi differenze di tonalità, Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze 
tra il campionario e la stoffa di rivestimento, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.

Diversi lotti produttivi di verniciatura possono avere differenze di tonalità. Lago declina ogni responsabilità in caso di differenze tra 
il campionario e il colore laccato del mobile, o nel caso siano richiesti completamenti successivamente alla consegna.
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PRODUCT FACT SHEET

NOTIFICATION FROM THE MANUFACTURER TO THE PURCHASER

Installation
Lago is not liable for damage to property and injury resulting from improper installation. For installation, follow the relevant 
“Assembly instructions”.

Instructions and use:
-- do not stand on the outside parts of the bed;
- do not sit or stand on the small table;
- do not place loads on the extensions to prevent damage or overturning of the table;
- avoid violent blows against the glass parts of the small table;
- lift the structure if you need to move it, to avoid damage to parts resting on the ground;
- during the life of the product, it is absolutely normal for the padded parts to get squeezed;
- avoid doing maintenance on the product components and contact your dealer if needed;
- avoid that the tops remain in contact with water or other liquids, even if for short periods;
- to avoid compromising the stability of the cabinet, do not modify its structure;
- do not expose to heat or hot objects.

Instructions for maintenance and cleaning
Proper maintenance is important to preserve the quality of the product, read the instructions inside. (p. 5).

Disposal
Do not burn any part of the furniture product.
At the end of its life cycle, do not dispose of the furnture in the environment, but separate the various components and contact 
your municipal solid urban waste disposal firm.

Replacements and completion elements
Different fabric batches may be slightly different in shade, Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the 
sample and the fabric cover, or when additions are requested after delivery.

Different paint batches may be different in shade. Lago disclaims any responsibilities in case of differences between the sample 
and the lacquered colour of the cabinet, or when additions are requested after delivery.
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Colletto_bed

STRUTTURA
STRUCTURE

Rete ortopedica in legno multistrato con traversi in ferro. Piedi in materiale plastico.
Orthopaedic support in plywood with iron beams. Feet in plastic material.

RIVESTIMENTO IMBOTTITO
PADDED COVERING

Poliuretano espanso a densità differenziata con inserti in legno.
Tessuto Stretch 100% PL (poliestere) – FR Trevira CS. Sfoderabile.
È certificato ÖKO-TEX Standard 100 quindi non contiene metalli pesanti, VOC (composti organici volatili) e altre sostanze dannosi 
per l'uomo e l'ambiente.
Nota: l’imbottito piegato verso il basso si allarga e non recupera completamente la sua forma una volta riportato in posizione 
verticale.
Differentiated density polyurethane foam. with wooden inserts.
Stretch Fabric 100% PL (polyester) - FR Trevira CS. Removable.
Note: the padding, which is folded downwards widens, and will not recover its shape completely when it is put in a vertical 
position.
It is ÖKO-TEX Standard 100 certified, which means it contains no heavy metals, VOCs (volatile organic compounds) and other 
substances harmful to humans and to the environment.

Colletto_storage

STRUTTURA
STRUCTURE

Ripiani in vetro temperato sp. 8 mm. Base in ferro con piedini in plastica e tubi di alluminio.
Tempered glass shelves, th. 8 mm. Iron base unit with plastic feet and aluminium tubes.

RIVESTIMENTO IMBOTTITO
PADDED COVERING

Poliuretano espanso a densità differenziata con inserti in legno.
Tessuto Stretch 100% PL (poliestere) – FR Trevira CS. Sfoderabile.
È certificato ÖKO-TEX Standard 100 quindi non contiene metalli pesanti, VOC (composti organici volatili) e altre sostanze dannosi 
per l'uomo e l'ambiente.
Nota: l’imbottito piegato verso il basso si allarga e non recupera completamente la sua forma una volta riportato in posizione 
verticale.
Differentiated density polyurethane foam. with wooden inserts.
Stretch Fabric 100% PL (polyester) - FR Trevira CS. Removable.
Note: the padding, which is folded downwards widens, and will not recover its shape completely when it is put in a vertical 
position.
It is ÖKO-TEX Standard 100 certified, which means it contains no heavy metals, VOCs (volatile organic compounds) and other 
substances harmful to humans and to the environment.
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PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

TESSUTO STRETCH
STRETCH FABRIC

100% poliestere – FR Trevira CS
100% polyester – FR Trevira CS

CARATTERISTICHE / FEATURES VALORI / VALUES STANDARDS

Martindale 15.000 cicli / cycles ISO 12947-2

Pilling 4

Solidità colore UV / Colour fastness to UV rays 6 ISO 105 B02

Peso gr/m² / Weight gr/m² 250

Usare con regolarità l'aspirapolvere.
Non spazzolare.
Nota: l’imbottito piegato verso il basso si allarga e non recupera completamente la sua forma una volta riportato in posizione verticale.
Per un migliore mantenimento delle parti in espanso evitare di lasciarle a lungo piegate.
Vacuum regularly.
Do not brush.
Note: When bent down, the padded part widens and does not completely recover its shape once taken back to a vertical position.
For better maintenance of the foam parts, avoid to keep them folded for too long.

VETRO LUCIDO O OPACO
POLISHED OR MATT GLASS

Rimuovere immediatamente sostanze quali caffè, olio, limone e vino o altri agenti aggressivi.
Utilizzare prodotti per la pulizia dei vetri e straccio asciutto fino a completa asciugatura.
Non utilizzare pagliette metalliche, prodotti e spugne abrasivi.
Immediately remove substances such as coffee, oil, lemon juice and wine or other aggressive agents.
Use products for glass cleaning and dry cloth until completely dry.
Do not use steel wool, abrasive sponges and products.
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ISTRUZIONI UTILIZZO / INSTRUCTIONS FOR USE

Sfoderare il rivestimento
Remove the cover

Solo dopo aver tolto tutti i bottoni con la chiavetta in dotazione è possibile sfoderare il letto.
After removing all the buttons with the provided key you can remove the bed cover.
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