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Istruzioni sull’uso corretto dei prodotti di Anonima Castelli 

Plia 
o La sedia deve essere aperta con due mani. Una mano deve essere posizionata sullo schienale 

e l’altra sulla parte frontale del sedile. Non aprire o chiudere con le mani in posizione del 
fianco poiché le dita potrebbero rimanere incastrate. 

o Non salire sulla sedia con i propri piedi, questo potrebbe causare la rottura del policarbonato 
e/o la piegatura delle gambe 

o Il peso massimo consigliato per l’utilizzo della sedia è di 100kg 
o L’utilizzo da parte di bambini sotto i 10 anni deve essere supervisionato da un adulti 
o La sedia non deve essere esposta per lunghi periodi, all’esterno. La sedia è stata creata per 

un uso interno 
Alky 

o La poltrona è stata creata solamente per uso interno 
o Sono necessarie due persone per estrarre la sedia dalla scatola, altrimenti si potrebbe 

incorrere in infortuni alla schiena. 
Plona 

o La sedia deve essere aperta con due mani. Una mano deve essere posizionata sullo schienale 
e l’altra sulla parte frontale del sedile. Non aprire o chiudere con le mani in posizione del 
fianco poiché le dita potrebbero rimanere incastrate. 

o Non salire sulla sedia con i propri piedi, questo potrebbe causare la rottura del policarbonato 
e/o la piegatura delle gambe 

o La sedia ha un meccanismo di blocco quando le persone sono sedute. Una volta che la sedia 
è libera, si può richiudere. 

o La sedia è stata create per un uso interno, tuttavia può anche essere utilizzata all’esterno per 
lunghi periodi. 

Penelope 
o Non salire sulla sedia con i propri piedi, questo potrebbe causare la rottura del policarbonato 

e/o la piegatura delle gambe. 
o La sedia è stata creata per avere un leggero dondolio nella parte dello schienale. Un 

dondolio sforzato potrebbe causare una rottura della struttura. 


