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100% MADE IN ITALY

CONGRATULAZIONI!

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO



AZIENDA

ITALIANO 1

Nata dalla insolita combinazione di tenacia, determinazione e 
alta professionalità  in  una  mente  sapiente  e  modesta  al  tem-
po  stesso, la                     , con la sua pluridecennale esperienza 
nella produzione del mobile imbottito, rappresenta oggi giorno 
un punto di riferimento per centinaia di mobilieri di tutto il mon-
do che chiedono comfort, qualità e assistenza.

Garanzia, Comfort e Stile sono i punti chiave di questa azienda 
che ha sempre privilegiato un’accorta fusione di tradizione e in-
novazione, rigore estetico dei modelli, artigianalità delle lavora-
zioni e selezione dei materiali di prima qualità:

•  Garanzia perché una equipe di esperti è particolarmente at-
tenta alla qualità delle materie prime e segue scrupolosamen-
te tutte le fasi della lavorazione;

•  Comfort perché il requisito essenziale di ogni salotto è de-
terminato dalla estrema comodità e dalla elevata ergonomia 
delle imbottiture;

•  Stile perché l’azienda ha da sempre posto il consumatore e le 
sue esigenze al centro delle proprie attenzioni.

Perché  scegliere  un  divano                   ?  Forse  perché  una  
vastissima collezione consente a chiunque di riconoscersi in uno 
stile, in un colore, in un particolare… che fa la differenza e rende 
ogni divano unico e personale nel suo genere.



MODELLATURA
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PRIMA (della modellatura).

Battere i cuscini dello schienale con entrambi 
le mani accarezzando il cuscino dall’interno 
verso l’esterno.

Tirare con mano l’estremità del cuscino e bat-
tere con l’altra in maniera uniforme con movi-
mento dall’interno all’esterno.

DOPO (la modellatura).

Dopo il trasporto potrebbe essere necessario modellare il vostro 
divano per  recuperare la sua forma iniziale.
Consigli per restituire al vostro divano un aspetto ottimale.

ISTRUZIONI D’USO E MANUTENZIONE



Evitare di spostare il divano trascinandolo o 
sollevandolo dai braccioli: il modo corretto di 
spostare il divano è di sollevarlo dal fondo.

Per capovolgere il divano è necessario sollevar-
lo, girarlo e poi riporlo sul pavimento.
Evitare di far leva sui piedini per non romperli.

Accertarsi che il divano sia posto almeno a 30-
35 cm da termosifoni o altre fonti di calore. 
Evitare di esporre il divano alla luce diretta del 
sole.

Posizionare il vostro divano con attenzione e delicatezza.

POSIZIONAMENTO
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MONTAGGIO PIEDINI

(Fig. 1)

(Fig. 2)

ATTENZIONE
Avvitare i piedini con forza (Fig. 1).

Posizionare il piede in direzione del 
foro centrale del divano e avvitare 
saldamente (Fig. 2).

È opportuno che a tutti i divani 3 
posti fisso venga montato central-
mente il quinto piede.

USO SCORRETTO

Evitare di sedersi sui
braccioli e sulla spal-
liera.

Evitare di saltare e di
buttarsi violentemen-
te sul divano.
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FUNZIONI RELAX MANUALI

Per reclinare la spalliera della poltrona e 
sollevare il poggiapiedi, tirare la maniglia 
laterale verso l’esterno. Tenendo le brac-
cia ferme sui braccioli e spingendo con il 
corpo all’indietro, la spalliera si inclinerà 
maggiormente fino a raggiungere una 
posizione pressoché orizzontale con la 
seduta.
Per riportare alla posizione iniziale il mec-
canismo recliner bisogna spingere verso 
il basso il poggia piedi con l’ausilio delle 
gambe.

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO

MONTAGGIO
Allineare i pezzi, e incastrare le alette di aggancio sollevando il 
pezzo sinistro sul pezzo destro.



Nella  costante  ricerca  di  uno  standard  qualitativo  elevato, 
seleziona ed utilizza i migliori materiali in circolazione, dalle pelli più pre-
giate ai tessuti più ricercati, dalle imbottiture più soffici ai telai più resi-
stenti, dai recliner più all’avanguardia ai meccanismi letto più originali e 
pratici, con un’ottica sempre mirata al rispetto dell’ambiente.

La pelle è il rivestimento per eccellenza grazie alla sua naturalezza, morbi-
dezza, resistenza ed eleganza.
Trattandosi  esclusivamente  di  pelli  di  provenienza  bovina,
ha da sempre prestato attenzione non solo alla sua alta qualità e piace-
volezza al tatto, ma anche alla scelta dei colori, disponibili in una ampia 
gamma cromatica e capaci di soddisfare ogni capriccio della fantasia.

I tessuti, perfettamente in linea con i programmi di ecologia domestica, 
consentono di spaziare con estrema facilità dalla classica eleganza alla mo-
dernità futurista e si prestano ad infinite soluzioni di realizzazione, anche 
in abbinamento con la pelle.

Il telaio rappresenta la struttura portante di ogni divano e può essere re-
alizzato in differenti tipi di legno. Su di questo vengono poi fissate delle 
cinghie elastiche ad alta resistenza che valorizzano il comfort della cusci-
natura.

L’imbottitura vede l’impiego di diversi materiali che, sapientemente collo-
cati, proporzionati e modellati in relazione al design, assicurano al divano 
comfort e sofficità nel tempo.

I recliner, ma soprattutto i meccanismi letto costituiscono il fiore all’oc-
chiello della produzione                   in primo luogo perché comple-tano 
un divano in ogni suo aspetto, ma anche perché molti di essi vantano una 
esclusività, originalità e praticità che non teme confronti.

INFORMAZIONI TECNICHE
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STRUTTURA: Legno d’abete e agglomerato di fibre legnose.

MOLLEGGIO: Cinghie elastiche di polipropilene e gomma.

IMBOTTITURA

Sedute: Poliuretano espanso indeformabile con densità variabile e ovatta-
to faldato o piuma.

Schienali e braccioli: Poliuretano espanso indeformabile e ovattato faldato 
o fibre poliestere o piuma.

RIVESTIMENTO

   • Pelle di origine bovina, rifinita ad acqua, conciata al cromo e                               
      disponibile nelle varianti Fiore corretto, semi-anilina, anilina,                

   •  Tessuto di fibre naturali o sintetiche.

ALTRE COMPONENTI

   •  Rete elettrosaldata.

   •  Materasso a molle o in espanso con densità variabile.

   •  Meccanismo reclinabile disponibile nella versione manuale, elettrico     
       o alzapersona.

ACCESSORI

   • Elementi (piede, inserto, basamento, asta retroschienale, portaoggetti,  
      vassoio) in legno di faggio tinteggiato con vernice ad acqua e disponi-
      bili in varie finiture.

   •  Elementi (piede, base) in metallo. 

   •  Poggiatesta con imbottitura in poliuretano espanso, fissato su struttu-
       ra in acciaio inox, disponibile in rivestimenti vari.

   •  Cuscini disponibili in varie dimensioni e rivestimenti.

SCHEDA PRODOTTO

RIVESTIMENTO

POLIURETANO ESPANSO
IN DENSITÀ VARIABILE

STRUTTURA

CINGHIE ELASTICHE

FIBRE POLIESTERE



RIVESTIMENTO
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Quando il divano è rivestito in pelle (Fig. 1) il numero delle sue 
cuciture può essere superiore rispetto allo stesso modello con ri-
vestimento in tessuto o microfibra (Fig. 2)

A seconda della struttura del tessuto, potrebbe variare la tipolo-
gia delle cuciture, o in alcuni casi potrebbe non essere prevista la 
cucitura a vista. 

(Fig. 1)

(Fig. 2)



Le pelli sono lavorate senza alterare le caratteristiche originarie 
dei manti. La presenza di cicatrici rimarginate, differenze di gra-
na, rughe, venature, differenze di tonalità del colore e qualsiasi 
altra traccia che la natura ha lasciato su queste pelli, sono prova 
dell’assoluta genuinità e testimonianza del loro gran pregio.

CARATTERISTICHE NATURALI DELLA PELLE:

PELLI
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Differenza di grana Rughe 

Grana appiattita Punture di insetti

Cicatrici Differenza di tonalità



10

DIVANI LETTO

Modalità d’uso
Per aprire la rete eseguire le seguenti operazioni:

Due pieghe e tre pieghe 
Sollevare la rete prendendo la maniglia 
centrale e tirare verso l’esterno, facendo 
appoggiare la barra di sostegno della rete 
sul pavimento.

Rete a ribalta
Tirare in avanti lo schienale e ruotarlo fino 
a far conbaciare i cuscini di schienale con 
quelli di seduta. I cuscini di seduta e schie-
nale non vanno rimossi in quanto riman-
gono fissati alla rete.

Prima di montare i braccioli aprire la rete 
del letto per agevolare il montaggio.

Avvertenze
Non consentire ai bambini di giocare con 
il meccanismo. Prima di richiudere la rete 
disfare il letto. Evitare di sedersi sull’estre-
mità, ai piedi della rete. Non salire in piedi 
sulla testa del letto.
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TRATTAMENTO DI PULIZIA

PELLE: Per la pulizia giornaliera si consi-
glia di spolverare delicatamente il pro-
dotto con un panno di cotone incolore, 
semiumido e pulito. In presenza di mac-
chie tenaci è opportuno utilizzare con 
la massima tempestività l’apposito kit di 
pulizia fornito dall’azienda (OPTIONAL) 
o quanto meno rivolgersi alla stessa per 
evitare di danneggiare ulteriormente il 
prodotto.

TESSUTO: Per la manutenzione ordinaria attenersi all’etichetta specifica 
allegata al campionario di riferimento.
La bellezza e la durata del divano sono direttamente proporzionate al tipo 
di manutenzione e pulizia che si effettua.

AVVERTENZA: L’azienda declina ogni responsabilità derivante da tratta-
menti impropri e non idonei al tipo di rivestimento del prodotto.

A
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MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Una volta giunto al termine del suo ciclo di vita, il prodotto, con 
tutti i suoi accessori, componenti e quant’altro lo costituisca, non 
deve essere disperso nell’ambiente ma affidato all’azienda comu-
nale addetta allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che opera 
in conformità alle disposizioni normative vigenti.



Born from the unusual combination of tenacity, determination 
and high professional nature in a wise and at the same time mo-
dest mind,                           thanks to its long experience in the 
production of upholstered furniture, represents nowadays a re-
ference point for hundreds of world-wide furniture sellers sear-
ching for comfort, quality and service assistance.

Guarantee, Comfort and Design are the essential points of this 
company which has always been orientated towards a careful fu-
sion of tradition and innovation, aesthetic rigour of its models, 
artisan workmanship and selection of first quality materials: 
 
• Guarantee because a team of experts is carefully alert in 

paying attention to the quality of the materials and supervises 
scrupulously all the working stages.

• Comfort because the essential requisite of every sofa is de-
termined by the utmost comfortableness and high ergonomic 
fillings.

• Design because the company has always reserved to its consu-
mers and their requirements a central position.

Why choosing a                            sofa? Probably because a wide 
collection allows to anyone to recognize himself in a style, in a 
colour, in a detail… which makes the difference and makes every
sofa unique and personal in its way.

COMPANY

ENGLISH 13



MODELLING
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BEFORE (modelling).

Beat the backrest cushions with both hands 
smoothing the cushion from the inside to the 
outside.

Pull the end of the cushion with one hand and 
beat it with the other evenly moving from the 
inside towards the outside.

AFTER (modelling).
PERATING AND MAINTENANCE

After transport, it may be necessary to shape your sofa to recover 
its original shape. 
Advice to restore an excellent appearance to your sofa.

OPERATING AND MAINTAINANCE



Avoid moving the sofa by dragging or lifting 
by the armrests: the correct way to move the 
sofa is by lifting it from the base.

The sofa must be lifted and turned to return it 
to an upright position. Avoid using the feet as 
a lever to avoid damaging them.

Position the sofa at least 30-35 cm from any 
sources of heat such as radiators or gas fires.
Avoid exposing the sofa to direct sunlight or 
to high power lamps to ensure the colours re-
main bright.

Place your sofa with care and delicacy.

POSITIONING
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MOUNTING FEET

(Fig. 1)

(Fig. 2)

WARNING
Tighten the feet firmly (Fig. 1).

To install the plastic foot into the 
central hole underneath the sofa 
and tighten firmly (Fig. 2).  
 
It is appropriate that all the sofas, 
seats 3 is mounted centrally on the 
fifth foot. 

INCORRECT USE

Do not sit on the arms 
and/or the back of the 
sofa.

Avoid jumping on the 
sofa and do not throw 
yourself violently onto 
It.
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RELAXATION FUNCTIONS MANUAL

The recliner extension is achieved by using 
the handle positioned on the outside of 
the armrest. Pulling the handle causes 
the footrest to extend.  
    
The armchair is made to recline fully by 
exerting pressure with the trunk. 
The armchair is returned to its upright 
position by moving the trunk forward 
and accompanying the footrest back to its 
initial position by exerting light pressure 
with the legs.

ISTRUCTIONS FOR ASSEMBLY

ASSEMBLY
Line up the components and fit the connecting tab lifting the left 
piece onto the right piece.



Working on achieving high-qualitative standards,                     selects and 
makes use of the best materials available on the market, varying from 
the most valuable leathers to the most refined fabrics, from the softest 
fillings to the most resistant frames, from avant-garde recliner versions 
to the most original and practical bed mechanisms, always aiming at the 
environmental protection.

Leather is the coverage by excellence thanks to its unique blend of natu-
ralness, softness, resistance and elegance. Being only leathers of bovine 
provenance,                     has always paid attention not only to their high 
quality and softness to the touch, but even to the choice of colours, avai-
lable in a wide chromatic range.

Fabrics, while observing any ecological program, allow to range, with the 
greatest ease, from the classical elegance to the futurist modernity and 
lend themselves to several kind of realization, even in their combination 
with the leather.

The frame is the basic structure of a sofa and can be made by different kin-
ds of wood. On the frame are then fixed the high-resistance elastic belts 
which guarantee the maximum comfort.

The fillings are obtained using several materials which wisely collocated, 
proportioned and modelled in relation to the design, give comfort and 
softness to the sofa for all the time.

The recliner versions, but above all, the bed mechanisms represent the 
button-hole of                         production first of all because they make a 
sofa complete in all its aspects, but also because they boast an exclusive-
ness, originality and practicality without comparison. 

TECHNICAL INFORMATION
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PRODUCT CARD

COVERAGE

HIGH-RESISTANCE ELASTIC BELTS
POLYESTER FIBRE FILL

FRAME

WOODEN

EXPANDED POLYURETHANE 
IN VARIABLE DENSITY

STRUCTURE: Deal wood and agglomerate of woody-fibres.

SPRINGING: High-resistance polypropylene elastic belts.

FILLING
Sitting cushions: Expanded non-deformable polyurethane in various den-
sities with padding.

Back cushions and arms: Expanded non-deformable polyurethane with 
padding or polyester fibre.

COVERING
 • Leather of bovine provenance, water finished, chrome tanned and     
       available as corrected grain, Bay Cast, semi-aniline, aniline, full grain   
       with regular grain, full grain with natural grain.
 • Fabric with natural or synthetic fibres.

COMPONENTS
 • Electro welded mechanism.    
 • Spring mattress or foam mattress in various densities.
 • Recliner mechanism available as manual, electric or lift version.

ACCESSORIES
 • Beech wooden elements (legs, insert, base, bar, bookshelf, tray) water 
       painted in various finishing colours.
 • Metal elements (legs, base).
 • Headrests, filled with expanded polyurethane and fixed on a stainless 
    steel support.
 • Cushions available in various size and covers.



COVERING
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When the sofa is covered with leather (Fig.1), the number of 
stitches maybe higher compared to the same model covered with 
fabric or microfiber.

Furthermore, depending on the structure of the fabric, the type 
of stitching may differ, or in some cases, could not be expected 
to be visible stitching.

(Fig. 1)

(Fig. 2)



The leather products are processed without changing the original 
characteristics of the hides. The presence of healed scars, diffe-
rences in grain, wrinkles, veining, differences in colour shades and
any trace that nature has left on these hides, is proof that they are 
absolutely genuine and bears witness to their great worth.

NATURAL CHARATERISTICS OF LEATHER:

LEATHER

21

Grain difference Wrinkle

Flat grain Insect bites

Scars Differences in shade



22

BED SOFAS

To open the sofa, please do as follows:

Two folds and three-folds
Raise the bedspring by gripping the cen-
tral handle and pulling upwards and 
outwards, while folding the bed support 
bar onto the floor. 

System to the fore
Pull the main cushion upwards and rotate 
the back of the sofa until the back cushion
and the seat cushion meet. Do not at-
tempt to remove the seat and the back 
cushions ad they are fixed to the back 
spring mechanism.

Open the bedspring before inserting the 
arms in their tracks.

WARNING
Do not allow children to play with the me-
chanism. Remove the bed sheets and blan-
kets before closing the bed. Avoid sitting 
on the edges at the foot of the bed. Do 
not stand on the head of the bed.
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CLEANING TREATEMENT 

LEATHER: For daily cleaning, is highly re-
commended to gently dust the product 
with a colourless, half damp and clean 
cotton cloth. In presence of strong stains 
it is convenient to use as soon as possible
the suitable cleaning kit which the com-
pany provides (OPTIONAL) or at least to
apply to the company itself for assistan-
ce, in order to avoid further damages on 
the product.

FABRIC: For ordinary maintenance please refer to the technical specifics re-
ported on the fabric samples labels. The sofa beauty and long life is strictly 
proportioned to the maintenance and cleaning methods used.

WARNING: The company declines therefore all responsibilities deriving 
from maintenance and cleaning methods improper or not suitable to the 
specific cover type.

A
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DISCHARGE PROCESSING

Once ended its life cycle, the product, together with all its com-
ponents and accessories, should be given to the local agency 
which is assigned to discharge all urban waste in compliance with 
the normative laws.



100% MADE IN ITALY

CONGRATULATION!

THANKS FOR CHOOSING A PRODUCT



Prodotto da:

Loiudice Poltrone & Sofà srl

Via Gravina, 215 zona ind.  - 70022 ALTAMURA (BA)

Tel. +39 080.3117515 - Fax +39 080.3115647 

info@loiudiced.it  •  www.loiudiced.it 


