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CONSIGLI PER LA PULIZIA:

SPECCHI

PICASSO

CERTIFICATO DI GARANZIA E MANTENIMENTO DEL PRODOTTO

Per la pulizia dell’articolo utilizzare esclusivamente un panno umido. Per
la buona conservazione del prodotto, vi consigliamo di non esporlo alla
luce diretta. Rispettare il carico massimo indicato nelle specifiche
tecniche. Non utilizzare il prodotto per usi diversi da quello relativo alla
categoria di appartenenza. Per informazioni più dettagliate rivolgersi al
rivenditore. Al termine dell’utilizzo non disperdere il mobile
nell’ambiente. Affidarlo alle aziende specializzate per il recupero e/o lo
smaltimento. Le sedie Riflessi possono essere pulite con semplici
accorgimenti quali l’utilizzo regolare di un panno morbido ed asciutto
per spolverarle o, in caso di eventuali macchie lievi, il passaggio di un
panno umido sulla superficie o imbevuto con una soluzione di acqua e
detergente neutro, avendo cura di asciugare subito dopo il trattamento e
di non strofinare ma tamponare delicatamente dai bordi al centro della
macchia. Per macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici,
inchiostro, caffè, liquori, ecc) si consiglia di disciogliere tempestivamente
la macchia con alcool etilico diluito in acqua al 20%, tamponare e trattare
poi con una soluzione di detergente neutro e risciacquare. In particolare,
per l’ecopelle, i colori chiari non devono essere mai messi a contatto con
tessuti e capi di abbigliamento trattati con coloranti non fissati o con
scarse solidità di tintura (ad esempio il colore indaco nei tessuti di
abbigliamento tipo jeans), onde evitare macchie ed aloni di cui non è
possibile garantire la pulitura.

Sono realizzati con vetri argentati di prima qualità, hanno uno
spessore variabile in relazione al modello ed alle dimensioni di
ogni articolo. La parte posteriore è predisposta per il fissaggio in
parete con ganci in acciaio o in alternativa con una lastra in
metallo piegata, forata e predisposta per i ganci. Le cornici sono in
metallo, specchio, vetro, legno o rivestite in foglia oro, argento o
rame. Le cornici in metallo sono realizzate con lamiere 20/10
lavorate a laser e verniciate con polveri epossidiche. Le cornici in
legno sono in multistrato rivestito in rovere, ciliegio o teak e tinte
nelle finiture di serie. Le cornici rivestite in foglia oro, argento o
rame, sono realizzate artigianalmente in azienda e protette da
vernici ad acqua trasparenti.

Fianchi e top sono in tamburato spessore 8 cm. e rivestiti in vero
legno di rovere o ciliegio spessore 20/10, ante divisori e schienali
sono realizzati in particelle di legno agglomerato rivestito in vero
legno ciliegio o rovere nelle diverse finiture. Le ante oro, argento o
rame sono un prodotto artigianale realizzato direttamente in
azienda e protette da vernici ad acqua.

La garanzia applicata ai prodotti si limita alla sostituzione totale del
prodotto o delle sole parti difettose, solamente per vizi di produzione
direttamente imputabili a Riflessi S.r.l. quale produttore. Eventuali reclami
relativi allo stato dell’imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori
dei prodotti (vizi apparenti), dovranno essere notificati a Riflessi S.r.l.
mediante fax o e-mail, entro otto giorni dalla data di ricevimento della
merce, a pena di decadenza.
Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente
controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere
notificati a Riflessi S.r.l. mediante fax o e-mail, a pena di decadenza, entro
otto giorni dalla data della scoperta del difetto e comunque non oltre
dodici mesi dalla consegna. La garanzia non si estende a difetti causati
al prodotto da incorretto montaggio, dall’uso improprio o non conforme
alla normale destinazione d’uso del bene, dalla mancata osservanza
delle istruzioni d’uso e manutenzione, dall’ordinaria usura. Ogni reclamo,
contestazione, pretesa non riconducibili a vizi dei prodotti potranno
essere fatti valere se comunicati, in forma scritta, a Riflessi S.r.l. entro otto
giorni dalla data di ricezione della relativa fattura.

SUGGESTION FOR CLEANING:
Please use a humid cloth only, to clean this item.
Do not keep under diffuse light. Please observe the peak load quoted in our
instruction sheet. Don’t use this product for different uses than the standard one.
for further info please contact your retailer. Please dispose of this item carefully.
Riflessi chairs can be easily cleaned by using regularly a dry cloth to remove dust
or, in case of light stains, by passing the surface with a damp cloth or with water
and neutral detergent, drying immediately after the treatment. Do not rub but use
a light circular motion working toward the center of the stain. For small located
and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum, etc.)
dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and
then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly. Most of all for
eco-leather, the lighter colors of the article should not be brought into contact with
textiles and clothing colored with unfixed dyes (for example jeans and denim
textiles). We cannot guarantee the ability to remove dyes from light colored
product.

MIRRORS
They are realized with glasses silvered of first quality, they have a varying
thickness in relationship to the model and the dimensions of every article.
The back part is predisposed for the fixing to the wall with hooks in steel or
in alternative with a plate in metal folded up, perforated and predisposed
for the hooks. Frames in metal are realized with plates 20/10 worked to
laser and painted. Frames in wood are covered by oak, cherry or teak and
shades in the finishes of the collection. The frames covered gold, silver or
copper leaf are realized in handicraft way and protected by water
transparent varnishes.
TAVOLI
Le parti in legno sono realizzate in massello, in mdf o in particelle
di legno agglomerato rivestite di vero legno rovere o ciliegio. I piani
di cristallo per tavoli, tavolini, consolle, madie e vetrine sono dello
spessore di 15, 12, 10, 8 o 6 mm. temperati. Le parti metalliche sono
in acciaio inox o in metallo verniciato con polveri epossidiche.
TABLES
The parts in wood are realized in ingot, mdf or in particles of agglomerated
wood covered by true wood oak or cherry. Floats for tables, coffee tables,
consoles, showcases and sideboards are of the thickness 15, 12, 10, 8 or 6
mm. moderate. Metallic parts are inox steel or in painted metal.

PICASSO
Sides and top are in box-shielded wood thickness 8 cm. and covered by true
oak wood or cherry thickness 20/10, shutters divisors and backs are realized
in particles of agglomerated wood covered by true wood cherry or oak in the
different finishes. The gold, silver or copper shutters are a handicraft product
directly realized in firm and protected from water varnishes.
SEDIE
Le sedie Riflessi, dallo stile classico e moderno, sono create
utilizzando strutture in acciaio verniciato a polveri epossidiche
completamente rivestite in cuoio, pelle morbida ed ecopelle
oppure con gambe verniciate, cromate o cromo satinate, a
garanzia di un prodotto di alta qualità e 100% italiano Non salire con
i piedi sulla seduta, non dondolarsi e non sedersi sullo schienale,
si declina ogni responsabilità dall'uso improprio del prodotto. Solo
per uso interno.
CHAIRS
Modern and classical Riflessi chairs are manufactured with steel frames
varnished with epoxy powder and completely upholstered with hide, soft
leather and eco-leather or with painted, chromed or chrome-satin legs. This
guarantees a high-quality product 100% Italian. Do not stand on the seat, do
not rock back and forth and do not sit on the back; we decline responsibility
for the improper use of the product. Only for external use.

WARRANTY AND MAINTENANCE OF THE PRODUCT
The guarantee applied to products is limited to the total replacement of the
product or defective parts only, only for production defects directly attributable to
RIFLESSI S.r.l. as seller.
Any complaint referring to technical specifications must be reported to RIFLESSI
S.r.l. by a written notice, attaching appropriate documentation, including
photographs, not later than 8 days after the delivery
The warranty does not apply to defects caused by incorrect product installation,
by use which is improper use or diverse from the normal intended use of the
product, by non-observance of the instructions for use and maintenance of the
product, by its ordinary consumption.
No responsibility may be attributed to RIFLESSI S.r.l. regarding the quality, the
strength or the durability of the materials provided by the Purchaser/user and
used for the products creation, nor for their aesthetic result.
In case that Purchaser/user selects fabrics like simil-leather and/or white or clear
fabrics (e.g. beige), RIFLESSI will not be responsible for any stains and spots of
colour "transmitted" from clothing to these above mentioned fabrics (e.g. jeans).

