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Poltrona sacco

ISTRUZIONI PER
IL PRIMO MONTAGGIO
FODERA ESTERNA
(rovescio)

SACCO INTERNO
(riempito di perle di polistirene)

1) FAR COMBACIARE IL VELCRO POSTO SULLA PUNTA
DELLA FODERA ESTERNA CON IL VELCRO SULLA PUNTA
DELLA FODERA INTERNA

2) SROTOLARE LA FODERA ESTERNA AVENDO CURA DI FAR COMBACIARE
LE CUCITURE DELLA FODERA ESTERNA CON QUELLE
SULLA SACCA INTERNA

3) ARRIVATI A 3/4 CAPOVOLGERE LA POLTRONA PER FAR SCENDERE
LE PERLE DI POLISTIRENE VERSO LA TESTA DELLA POLTRONA
IN MODO DA POTER CHIUDERE LA CERNIERA SOTTOSTANTE

Fatto...
Siete pronti per godervi la straordinaria comodità
della poltrona sacco
UNMONDOCOMODO.IT è anche su FACEBOOK
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La poltrona sacco Goccia può assumere un’infinità di posizioni. Ogni persona trova con
l’uso le più congeniali e comode. Quelle che vi vogliamo presentare sono le più
immediate con alcuni consigli per il primo utilizzo.

Posizione LETTURA
1

2

3

4

1- scuotete la punta in modo che le palline
scendano verso il basso
2- inclinate leggermente la poltrona
3- sedetevi in mezzo ma leggermente verso
l’estremità della seduta
4- appoggiate la schiena spingendo con
le ginocchia verso lo schienale
ora potete godervi una buona lettura

Posizione RELAX (o dormibus)
1- scuotete la punta in modo che le palline
scendano verso il basso

1

2

3

4

2- inclinate bene la poltrona
3- sedetevi in mezzo ma leggermente verso
l’estremità della seduta
4- appoggiate la schiena spingendo con
le ginocchia verso lo schienale.
L’altezza giusta è quando il collo trova
l’appoggio sulla punta della poltrona.
Se poi vi siete regalati anche il pouffolo
BUON RIPOSO!
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Posizione PLAY
1

2

1- Prendete la punta della poltrona
2- scuotete la punta in modo che le palline
scendano verso il basso
3- stendete la poltrona sul pavimento con
la punta verso il televisore

3

4- sedetevi, imbracciate il manettino
e via verso nuove avventure.
leggermente più faticoso alzarsi...

Insomma, fategli fare quello che volete
lei lo farà bene!
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Sgonfiamento:
Un calo di volume è normale nel primo perodo d’uso.
Per sopperire a questo, la poltrona che vi è appena stata consegnata, è stata
imbottita più del giusto peso. Si assesterà in c.a 30 giorni di buon utilizzo. Poi il
decadimento diventerà graduale e avrà bisogno di una “ricarica”, cioè dell’aggiunta
delle palline di polistirene.
A tal fine abbiamo preparato un KIT di ricarica per riportarla al giusto peso.
Come sfoderare:
- Aprite completamente la cerniera posta sotto
- Togliete parte della fodera interna tenendo la poltrona sempre capovolta in modo
che le palline rimangano verso il basso
- Capovolgete ora la poltrona in posizione naturale, le palline scivoleranno nella
parte di fodera già estratta facilitando l’estrazione completa
Come aggiungere le palline di polistirene (ricarica):
- Aprite la cerniera che trovate nella parte alta della fodera interna
- Aiutandovi a mò d’imbuto con il vuoto di una bottiglia da 2 litri di plastica
tagliando il fondo ed il collo, ritagliate un'angolo della confezione di “ricarica”
e con “molta calma” fate scivolare le palline all'interno
- Richiudete la cerniera avendo cura di far scorrere il cursore fino in fondo con la
levetta ferma_cursore girata all'interno della fodera
E’ un’operazione molto semplice ma necessita di due persone, una che si occupa
della sacca interna e l'altra della “ricarica” ed è consigliabile eseguirla all’esterno.
Come rifoderare:
- Rovesciate la fodera esterna
- Fate combaciare lo streep posto sulla punta delle due sacche
- Srotolare l’esterno fino a c.a metà poltrona
- Capovolgete ora la poltrona in modo che le palline scivolino sulla punta
- Chiudete la cerniera esterna
Come lavare:
Trovate a lato del materiale scelto l'etichetta con le caratteristiche e le possibilità
di lavaggio
Come stirare:
Eseguire quest’operazione solo sui materiali che lo consentono, controllando
l’etichetta posta sulla fodera, troverete tutte le indicazioni di manutenzione
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