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Scheda Prodotto  
Informazioni per il consumatore 

La presente scheda ottempera alle disposizioni del D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 “Codice del Consumo” 
 

 
Denominazione del prodotto 

SKYLINE 
Caratteristiche e materiali impiegati 

Serie di poltroncine comprendenti la scocca alta nella versione girevole e i divanetti a uno e due posti. 
La poltrona girevole ha la scocca con schienale alto con imbottitura in poliuretano espanso schiumato a freddo, un 
inserto del sedile in multistrato di betulla con imbottitura superiore in poliuretano espanso flessibile. 
I divanetti a 1 e 2 posti invece hanno una scocca interamente schiumata a freddo con inserto interno metallico e sono 
dotati di una struttura 4 gambe  in tubo d’acciaio cromato o verniciata in polvere termoindurente nera con puntali sferici 
in materiale plastico. 

Rivestimenti 
Il prodotto è costituito da una scocca rivestita in tessuto pelle o ecopelle con il sedile sagomato in tinta per la versione 
poltroncina girevole, nella gamma di colori di cui alla cartella dei rivestimenti. Il rivestimento è amovibile. 
Base e Ruote 
Base a 5 razze in alluminio presso fuso lucido o verniciata in polvere termoindurente nera con ruote 
gommate per pavimenti duri a doppio battistrada e autofrenanti D. 60 mm per la base lucida e da D.65 mm per la 
versione verniciata. Base a 4 razze in alluminio presso fuso lucido o verniciata in polvere termoindurente nera con 
piedini a calotta sferica in materiale plastico con finitura nera o lucida abbinata alla base. 

Istruzioni e Precauzioni d’uso 
Il prodotto non è adatto ad uso esterno. 
La sedia va utilizzata con i telai a slitta  o le basi appoggiati sempre sul pavimento. 
Non sedersi sulla spalliera. 
Evitare la vicinanza alle fonti di calore 
Si raccomanda di: 
- non salire mai in piedi sulla sedia - non avvicinare la sedia a gradini, davanzali, finestre in presenza di bambini i quali 
potrebbero salire e cadere. 
Solo personale addestrato può sostituire o riparare il pistone a gas. Emmegi S.r.l. non risponde per un uso improprio 
della sedia. 
Si raccomanda di non usare fiamme libere o sigarette accese nelle vicinanze dei rivestimenti. 

Manutenzione e Pulizia 
Manutenzione della pelle: Passare un panno morbido ben lavato e appena strizzato, poi asciugare con un altro panno 
morbido, asciutto e pulito. 
Manutenzione dei tessuti: Non spazzolare, pulire regolarmente con aspirapolvere. 
Non utilizzare solventi, prodotti aggressivi o a base di alcool. 
I liquidi rovesciati devono essere assorbiti immediatamente con un panno pulito e asciutto. 

Modalità di smaltimento 
Alla fine della sua utilizzazione non disperdere il manufatto nell’ambiente, ma effettuare lo smaltimento a seconda del 
tipo di materiale utilizzando i sistemi pubblici di smaltimento. 
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