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     CONGRATULAZIONI PER AVER SCELTO LA COLLEZIONE MASCARI

CONGRATULATIONS FOR CHOOSING MASCARI
,
S COLLECTION
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USO 
Adatti al normale uso domestico.

PRECAUZIONI 
L’esposizione diretta ai raggi solari 
ed a fonti intense di calore, può dare luogo 
nel tempo a variazioni di tonalità di colore.

PULIZIA E MANUTENZIONE
Per una migliore conservazione del vostro mobile, consigliamo di pulire 
periodicamente le superfici con un panno morbido e umido, 
senza l’uso di solventi o detergenti.
Per la pulizia ordinaria dei tessuti, è sufficiente l’utilizzo di una spazzola morbida 
per spolverare e di un panno umido per rimuovere eventuali macchie 
a base acquosa, tamponando delicatamente.
Per la pulizia ordinaria delle pelli, spolverare periodicamente 
e lavare con sapone neutro, strofinando con panno umido.

SMALTIMENTO 
Quando dismessi, i prodotti non vanno dispersi nell’ambiente 
ma affidati ai sistemi di smaltimento rifiuti.
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USE
Suitable for normal domestic use.

PRECAUTIONS
Direct exposure to sunlight and intense sources of heat 
can lead to changes in colour over time.

CLEANING AND MAINTENANCE
For better preservation of your furniture, we recommend periodical cleaning 
of the surfaces with a soft, damp cloth, without the use of solvents or detersives.
For ordinary cleaning of the upholstery, 
it is sufficient to use a soft brush to dust it and a damp cloth to remove 
any water-based marks by dabbing delicately. 
For ordinary cleaning of the leather, dust periodically and wash with a neutral soap, 
rubbing with a damp cloth.

DISPOSAL
When no longer in use, the products should not be abandoned but disposed 
of in the correct way.   
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MATERIALI 
La collezione MASCARI è realizzata in multistrati e listellari 
con facce in MDF CARB. Le parti esterne a vista sono realizzate in MDF CARB, 
materiale ottimale per la realizzazione delle incisioni, 
per la laccatura o per essere rivestito con l’essenza di rovere.  
Le gambe in legno massello di faggio e le maniglie vengono laccate
o rivestite in essenza di rovere a seconda della combinazione di finitura scelta.
Gli interni, gli schienali, i fondi dei cassetti, sono altrettanto raffinati e curati 
grazie all’utilizzo di massello o al rivestimento con microfibre.

MATERIALS
Items in the MASCARI collection are made in multi-ply and blockboard, coated 
in MDF CARB. The outer visible parts are made in MDF CARB, which is 
excellent for engravings, a lacquered finish or being finished with a oak veneer. 
The legs in solid beech wood and the handles are lacquered or veneered in oak, 
depending on the chosen combination of finishes. 
The inner parts, chair backs, and drawer bottoms are equally sophisticated and 
neat thanks to the use of solid wood or microfibre coating.



VERNICIATURE 
I colori della collezione esaltano le caratteristiche della foglia rovere. 
Un’ulteriore soluzione per le superfici è la moderna verniciatura effetto soft touch. 
Le vernici utilizzate per la parte in rovere sono all’acqua e acriliche ad effetto naturale, 
totalmente prive di gloss. 
Per la laccatura e gli inserti in effetto metallizzato vengono impiegate 
vernici acriliche ad elevata resistenza.

MARMI
I marmi utilizzati, Emperador Dark Bianco Gioia Lucido e Grigio Orobico, 
si sposano per colori e screziature con i toni della collezione. 

PAINTING
The colours of the collection bring out the characteristics of the oak veneer. 
A further solution for the surfaces is the modern soft touch-effect varnished finish. 
The varnishes applied to the parts in oak are water-based and acrylic, 
with a natural effect and totally gloss-free. 
For the lacquered parts and metallic-effect inserts, highly resistant acrylic 
varnishes are used.

MARBLES
The shades and vein markings of the types of marble used, 
Emperador Dark Bianco Gioia Lucido and Grigio Orobico, go perfectly with the 
colour shades of the collection.
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DIVANI E POLTRONE 
Telaio in massello di abete e parti in multistrato di pioppo.
Sistema di molleggio con cinghie intrecciate 
di differente elasticità per seduta e schienale.
Rivestimento in poliuretano espanso a densità differenziata sulla scocca, 
ad alta densità per i braccioli, a media densità in due strati per lo schienale.
Cuscini della seduta in poliuretano espanso ad alta densità più rivestimento 
in falda acrilica. Rivestimento in tessuto o pelle.

IMBOTTITI
Imbottiture dei letti, dei pouff, dei panchetti e 
delle sedie realizzate con poliuretano espanso.
Rivestimento in pelle o tessuto di pregiata qualità.
Il prodotto originale è rifinito con tessuto personalizzato marchiato Valderamobili.

ILLUMINAZIONE
Finiture, verniciature effetto metallizzato, marmi e tessuti pregiati, 
possono essere combinati per realizzare l’oggetto che più si addice 
al gusto desiderato. 
Tutti gli accessori illuminanti sono costruiti secondo le normative CEE. 



SOFAS AND ARMCHAIRS 
Solid deal frame and parts in poplar plywood.
Spring system with woven belts of different elasticity for the seat and back.
Covered with expanded different density polyurethane on the body, high density 
for the armrests and two layers of medium density polyurethane for the back.
Seat cushions made of high density expanded polyurethane with acrylic layer cover. 
Fabric or leather upholstery.

PADDED ELEMENTS
Padding of beds, pouffes, benches and chairs made with expanded polyurethane.
High quality leather or fabric upholstery.
The original product is finished in personalised fabric with the Valderamobili trademark.

LIGHTING
Finishes, metallic-effect varnishes, prized marble and fabrics, 
can be combined to create items that meet the desired style. 
All lighting accessories are produced in accordance with the EEC directives.
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AUTENTICITÀ 
Questo è un autentico pezzo VALDERAMOBILI ed è stato sottoposto 
ad un severo controllo di qualità. Una scelta preziosa, da intenditori.

AUTHENTICITY 
VALDERAMOBILI and has gone through a strict quality control procedure. 
A fine choice for connoisseurs.

Firma dell’operatore di controllo 
Check operator signature

La presente scheda prodotto fa riferimento alle disposizioni della Legge n° 126 
del 10/04/1991 “Norme per l’informazione del consumatore” ed al Decreto Ministeriale 
n° 101 del 08/02/1997 “Regolamento d’attuazione”.

This product sheet complies with the provisions of Italian Legislative Decree no. 126 
of 10/04/1991 “Consumer information standards” and Ministerial Decree no. 101 
of 08/02/1997 “Enactment regulations”.

L’originale prodotto Valderamobili 
è riconoscibile dal marchio applicato 
su ogni articolo.

Original Valderamobili products 
can be recognised by the trademark 
applied to each article.



VALDERAMOBILI srl
56035 Perignano (Pisa) Italia, via Toscana, 47

Tel. 0587 617680 Fax 0587 616682
info@valderamobili.it _ www.valderamobili.it

Export division:

Tel.  +39 0587 736062
gimo@gimo.it _ www.gruppogimo.it




