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MATERIALI

STRUTTURA: abete, masonite, truciolare, multistrato.

VERSIONI LETTO: inserimento reti ortopediche elettrosaldate.

MATERASSI: poliuretano in diverse altezze e densità.

IMBOTTITURA SCHIENALE: in poliuretano o in fibra di poliestere o
                                                     in piuma a varie densità. Rivestimento in
                                                     rafia sintetica, nappa, pannelli di fibra e
                                                     poliuretano espanso.

IMBOTTITURA SEDUTE: in poliuretano densità 30/35 rivestite in ovatta, 
                                          piuma, molle insacchettate o molle greche.

SEDUTE: molleggio realizzato con cinghie elastiche in polipropilene
                 incrociate tra loro e fissate al fusto con punti metallici.

PIEDINI: realizzati in massello di legno faggio in colori diversi, plastica,
                 o metallo verniciato.

TESSUTI E RIVESTIMENTI
I RIVESTIMENTI FEDERICI SOFA’ SI VIVONO: estetica, comfort e 
praticità sono le ultime richieste nel settore dei rivestimenti d’arredo, 
per questo, noi di Federici Sofà mettiamo a tua disposizione una ric-
chissima selezione di materiali. Puoi scegliere dalla vera pelle fino ai 
più avanzati tessuti tecnici, sempre smacchiabili e dalla inconfondibile 
morbidezza. Ogni rivestimento è disponibile in tantissime cromie, dalla 
fantasia alla nuance ispirate alla natura, alla tinta unita.

Questi si dividono in 3 categorie:

Tessuti Mismakkio sono i nuovi rivestimenti senza macchia. Con le 
innovative tecnologie lo sporco non riesce a penetrare in profondità 
ed il tessuto è protetto. Qualunque macchia può essere rimossa facil-
mente in 3 semplici mosse senza mai danneggiare la struttura interna 
del tessuto.
Caratteristiche tecniche:

1.  FACILE DA PULIRE: Con la sorprendente caratteristica Facile da 
Pulire, in 3 semplici mosse potrai rimuovere lo sporco dal tuo divano 
mantenendo perfettamente inalterato il rivestimento.

2.  IDROREPELLENTE: La proprietà idrorepellente dei nostri tessuti rende 
le operazioni di pulizia davvero semplici, garantendo la rimozione di 
ogni macchia con una semplice salvietta.

3.  MISMAKKIO: La tecnologia Mismakkio combina le due caratteristi-
che Facile da Pulire e Idrorepellenza dei nostri tessuti per eliminare 
ogni problema di sporco in modo semplice e rapido senza lasciare 
alcuna traccia.

Vera pelle, prodotto naturale per eccellenza, è un materiale pregia-
to caratterizzato da straordinarie proprietà di traspirazione, resistenza, 
morbidezza, elasticità, pulibilità e comfort. 
I nostri pellami, di natura bovina, tutti di primissima scelta, vengono se-
lezionati nei luoghi di origine ed elaborati con un processo che non ne 
altera le proprietà originarie, bensì ne valorizza l’autenticità ed il pregio.

Tessuti a prova di usura. 
Caratteristiche tecniche:

• resistenza straordinaia all’usura, agli strappi e alla luce;
• ottima traspirabilità;
• possibilità di essere puliti in modo veloce.

rivestimento esterno rivestimento interno schienale 
in poliuretano espanso

cinghie elastiche

seduta in gomma densità 30-35

fusti in legno di abete e traversi in multistrato, masonite e truciolare
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CURA E PULIZIA DEI DIVANI IN TESSUTO: selezioniamo i migliori 
tessuti per rivestire i nostri divani, combinando alta qualità e stile italia-
no, morbidezza e praticità. Utilizzando tessuti antimacchia ed idrorepel-
lenti sui divani.

PROCEDURA GENERALE DI PULIZIA E SMACCHIATURA

1. Prima di iniziare il trattamento, testare i prodotti su un’area nasco-
sta;

2. Applicare su una spugna Easy Clean e pulire la superficie con deli-
cati movimenti circolari;

3. Se la macchia è ancora presente, applicare Bye Bye Stain su un 
panno. Tamponare e strofinare delicatamente la macchia dall’e-
sterno verso l’interno;

4. Per macchie molto resistenti, tamponare Bye Bye Clean sulla mac-
chia e lasciare agire il prodotto per 10-15 minuti;

5.  Se sono presenti aloni, utilizzare Oxy Cleaner.

CURA E PULIZIA
CURA E PULIZIA DEI DIVANI IN PELLE: detersivi per la casa, deo-
doranti o detergenti non sono adatti alla pulizia delle pelli e possono 
danneggiarle.

Il nostro Kit di Pulizia è composto da:
1. Leather Soft Cleaner è un pulitore a base di acqua per tutte le 
pelli all’anilina pura e le pelli pigmentate. 

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Agitare bene il flacone, prima dell’uso;
2. Testare il prodotto su un’area nascosta, prima di iniziare il tratta-

mento;
3. Versare Leather Soft Cleaner su una spugna soffice e comprimerla 

fino a produrre schiuma;
4. Applicare la schiuma sulla pelle effettuando movimenti circolari. 

Tamponare la spugna sulle aree dove lo sporco è più intenso. Più 
grande è la dimensione della spugna, più velocemente sarà effet-
tuato il trattamento. Se la spugna si sporca è necessario pulirla con 
acqua distillata;

5. Togliere l’eccesso di schiuma e lo sporco rimosso con un panno 
bianco e cotone;

6. In caso di sporco o macchie di colore come quelle dovute ai 
blue-jeans, si consiglia di utilizzare prodotti più forti come Strong 
Cleaner o Light Colored Leather Care Kit;

7. Quando il risultato del trattamento di pulizia sarà soddisfacente, 
si consiglia di aspettare circa 30 minuti prima di applicare Leather 
Protection Cream per rinnovare l’effetto protettivo sulla pelle.

2. Leather Protection Cream è una crema protettiva a base di 
acqua per tutti i tipi di pelle, eccetto il nabuk e la pelle scamosciata.

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Agitare bene il flacone, prima dell’uso;
2. Testare il prodotto su un’area nascosta, prima di iniziare il tratta-

mento;
3. Versare Leather Protection Cream su un panno morbido e pulito e 

strofinarlo leggermente sulla superficie della pelle. Trattare due vol-
te le aree di maggior utilizzo: i braccioli, le sedute e gli schienali;

4. Lasciare asciugare per 30 minuti;
5. Lucidare leggermente la pelle con un panno morbido e pulito.
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3. Ink Away è un prodotto da usare per la rimozione di inchiostro, 
biro e rossetto dalle pelli protette. Se la pelle è stata trattata con Lea-
ther Protection Cream, i risultati sono ancora più soddisfacenti.
E’ pensato per rimuovere segni recenti (3-5 giorni). Non rimuovere l’in-
chiostro di pennarelli indelebili. Non usare su nubuk e aniline.

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Rimuovere il tappo a vite e far fuoriuscire la punta circa 4 mm dal 
tubetto svitandola;

2. Provare prima su una parte nascosta del divano;
3. Passare ripetutamente lo stick Ink Away sul punto da pulire eserci-

tando una leggera pressione;
4. Lasciare che il prodotto agisca sulla macchia per circa 30 secondi;
5. Rimuovere Ink Away con un panno morbido ed asciutto;
6. Pulire con Learth Soft Cleaner;
7. Applicare Learth Protection Cream frizionando delicatamente la 

pelle con movimenti circolari, quindi lasciar asciugare.

Il nostro Kit di Pulizia è composto da:
1. Easy Clear è un detergente molto efficace per la pulizia dei rive-
stimenti in tessuto, per rimuovere macchie recenti di cibo e bevande, 
e grazie alla tecnologia enzimatica, è anche in grado di eliminare gli 
odori sgradevoli.



ISTRUZIONI PER L’USO

1. Agitare bene il flacone, prima dell’uso;
2.    Testare prima il prodotto su un’area nascosta;
3.    Versare il prodotto su un panno morbido e pulito. Tamponare la
       macchia senza esercitare eccessiva pressione;
4.    Se necessario, lasciare agire il prodotto 10-15 minuti;
5.    Rimuovere l’eccesso o i residui del prodotto con l’acqua;
6.    Pulire la superficie con Easy Clean;
7.    Lasciare asciugare.
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2. Bye Bye Stain è un prodotto studiato per rimuovere macchie resi-
stenti di cibo, bevande, salse, penne biro e trasferimento di colore.

Per rimuovere gli odori, spruzzare il prodotto sulla zona da trattare, la-
sciare riposare per 5-10 minuti. In caso di odore particolarmente inten-
so, per ottimizzare l’azione enzimatica, dopo aver applicato il prodotto 
mantenere l’area umida per 12-24 ore ponendo sulla macchia un 
panno inumidito. Se l’odore persiste ripetere l’operazione.

1. Agitare bene il flacone, prima dell’uso;
2. Testare prima il prodotto su un’area nascosta;
3. Applicare il prodotto su una spugna e comprimerla fino a produrre 

schiuma;
4. Pulire la superficie con movimenti circolari. Sulle aree dove lo spor-

co è più intenso, tamponare bene con la spugna; se la spugna si 
sporca è necessario pulirla con acqua;

5. Lasciare asciugare.

ISTRUZIONI PER L’USO

3. Oxy Cleaner è stato sviluppato appositamente per il trattamento 
delle macchie colorate causate da bevande, cibo, urina, sangue e 
ingiallimento, ecc...

ISTRUZIONI PER L’USO

1. Diluire 1 bustina di polvere in 50 ml di acqua calda (80° ca.). 
       Mescolare con un cucchiaio per sciogliere la polvere;
2. Prima dell’uso, verificare la resistenza del colore su un’area nascosta;
3. Applicare la soluzione sulla macchia con un cucchiaio. Tamponare 

con una spugna; lasciare agire per circa 20 minuti;
4.    Tamponare la macchia con carta assorbente;
5.    Ripetere l’applicazione se necessario e lasciare asciugare.

LEGENDA SIMBOLI MANUTENZIONE
OPERAZIONE DI LAVAGGIO

temperatura massima 95° C; azione meccanica normale; risciaquo normale;
centrifugazione normale.

temperatura massima 95° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura 
gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.

temperatura massima 70° C; azione meccanica normale, risciaquo normale, 
centrifugazione normale.

temperatura massima 60° C; azione meccanica normale, risciaquo normale, 
centrifugazione normale.

temperatura massima 60° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura 
gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.

temperatura massima 50° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura 
gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.

temperatura massima 40° C; azione meccanica ridotta; risciaquo a temperatura 
gradualmente decrescente; centrifugazione ridotta.

temperatura massima 40° C; azione meccanica molto ridotta; risciaquo normale; 
centrifugazione normale; non torcere.

temperatura massima 40° C; azione meccanica molto ridotta; risciaquo normale; 
centrifugazione ridotta.

lavaggio solo a mano; non lavare a macchina; temperatura massima 30°C; 
trattare con cura.

non lavare in acqua; allo stato umido; trattare con cura.

ASCIUGATURA CON ASCIUGABIANCHERIA A TAMBURO
asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa; pro-
gramma di asciugatura normale.

asciugatura a mezzo di asciugabiancheria a tamburo rotativo ammessa; pro-
gramma di asciugatura a temperatura ridotta.

non asciugare a mezzo di asciugabincheria a tamburo rotativo.
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ASCIUGATURA NATURALE

asciugatura appesso. 

asciugatura per gocciolamento.

asciugatura in piano.

asciugatura all’ombra.

CANDEGGIO

non candeggiare al cloro.

qualsiasi agente candeggiante ossidante permesso.

consentito solo candeggio ossidante senza cloro.

non candeggiare.

STIRATURA

temperatura massima della piastra stirante: 200° C.

temperatura massima della piastra stirante: 150° C.

temperatura massima della piastra stirante: 110° C.
A vapore può essere rischiosa la stiratura.

non stirare.
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MANUTENZIONE TESSILE PROFESSIONALE
lavaggio a secco con tutti i solventi normalmente utilizzati nel lavaggio a secco, 
compresi quelli indicati per il segno P nonchè il tricloroetilene e 1.1.1-tricloroetano.

lavaggio a secco con Percloroetilene.

lavare a secco con Percloroetilene (programma delicato).

lavare a secco con Florocarbur.

lavare a secco con il solvente indicato al punto precedente; non lavare a secco 
presso lavanderie automatiche a gettone.

pulitura ad umido professionale, procedimento normale.

pulitura ad umido professionale, procedimento delicato.

pulitura ad umido professionale, procedimento molto delicato.

non lavare a secco; non smacchiare con solventi.
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PRECAUZIONI E SICUREZZA
IMBALLO
•  Rimuovere l’imballo non utilizzando oggetti taglienti che possono 

danneggiare il divano (cutter); 
•  Il materiale d’imballaggio non è un giocattolo per bambini.         

Accertarsi che i bambini non ne facciano uso al fine di impedire la 
possibile ingestione di parti di esso o il soffocamento se viene infilato 
in testa.  

                              ATTENZIONE AI SEGUENTI PUNTI:

•  Durante l’azionamento di meccanismi recliner e/o motorizzati in 
generale, nonchè delle reti letto, o di qualunque altro meccanismo 
come per esempio quelli di sollevameno del poggiatesta, non con-
sentire l’accesso a persone, cose o animali alle parti meccaniche 
ed elettriche;

•  Nel caso dei divani motorizzati, accertarsi che:
       1. la rete di alimentazione elettrica sia conforme alle normative 
           vigenti;
       2. prima di collegare la presa di corrente alla rete elettrica, sia
           accertato che la tensione d’alimentazione del dispositivo 
           meccanizzato riportata sull’etichetta corrisponda con quella 
           del Paese di utilizzo;
        3. sia sempre disinserita la spina di alimentazione dalla presa di 
            corrente se il sistema di motorizzazione del vostro divano 
            presenta anomalie di funzionamento e comunque prima di ogni
            operazione di pulizia e manutenzione;
        4. persone, animali o cose non danneggiano i cavi elettrici e di 
           collegamento della pulsantiera;
        5. i cavi di alimentazione elettrica e di collegamento alla pulsantie-
            ra non rappresentino intralcio al passaggio di persone, animali o
            cose;
        6. l’estrazione della spina dalla presa di corrente venga fatta senza
            tirare la stessa per il cavo;
        7. non siano bagnati i componenti elettrici;
        8. non venga schiacciato o attorcigliato il cavo di alimentazione;
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        9. non siano utilizzate le prolunghe per il collegamento elettrico  
            ma, se necesario, che esse siano in perfetto stato e siano         
            compatibili con le caratteristiche elettriche dei dispositivi motoriz
            zati del divano;
       10. sia disinserita la spina dalla presa di alimentazione quando non   
             venga utilizzata la motorizzazione del divano per un lungo 
             periodo di tempo;
       11. la pulsantiera non sia esposta ai raggi diretti del sole;
       12. le parti elettriche sono collegate alla rete di alimentazione e  
             siano utilizzate quando le condizioni dell’ambiente rispettino le 
             seguenti condizioni:
             - temperatura da 0°C a 40°C
             - umidità da 20 a 70% (senza condensazione).



CONSERVAZIONE ED UTILIZZO
Per prolungare la durata del divano o della poltrona e conservarli in 
condizioni ottimali, ti consigliamo di osservare i seguenti suggerimenti 
per l’uso e per la manutenzione.

•  Tenere il divano lontano da fonti di calore, es. stufe o caloriferi (25-
50cm);

•  Evitare l’esposizione regolare, diretta e duratura alla luce solare o 
lampade potenti;

•  Si consiglia solo il lavaggio a secco;

•  Evitare il contatto con prodotti chimici o abrasivi;

• La macchia deve essere pulita con un panno in microfibra non co-
lorato tempestivamente, usando una schiuma leggermente sapo-
nata a base di acqua e sapone neutro, non colorato;

• Pulire accuratamente la macchia sfregando con movimenti circo-
lari, dall’esterno all’interno;

• Se si utilizzano i prodotti per la pulizia la prima volta, pulire prima 
una piccola parte nascosta, controllare il risultato e quindi pulire 
l’intero parte solo se il risultato è stato ottimo;

• Pulire il prodotto regolarmente, aspirare o usare un pennello con 
setole morbide prima che la sporcizia si fissi, al fine di mantenere il 
mobile pulito e fresco;

• Pulirlo regolarmente presso centri di pulizia professionali.
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USO E MANUTENZIONE
Il telaio del nostro divano si conserverà sempre integro e perfetto nel 
tempo, purchè rispettiate i seguenti accorgimenti:

• Non saltare sul divano e non buttarsi violentemente sopra di esso;

• Non sedersi sui braccioli e/o sulle spalliere;

• Non strisciare il divano e durante il suo eventuale spostamento, 
sollevarlo e non spingerlo;

• Non tirare il divano dal bracciolo per evitare un possibile cedimento 
delle cuciture e delle strutture;

•  Non consentire ai bambini di giocare con i meccanismi;

•  Evitare di sedersi sull’estremità della rete (divano letto);

•  Nel caso in cui il divano sia dotato di cricchetto, prima sollevare il 
cricchetto e poi aprire il letto (divano letto);
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UTILIZZO DIVANO LETTO CON RETE ELETTROSALDATA

Apertura relax in tre mosse

UTILIZZO SISTEMA DELFINO

1 2 3

Apertura sistema delfino in due mosse

ATTENZIONE: non chiudere il sistema letto con lenzuola, coperte o  
                      guanciali.

1. Fare scorrere il sistema 
delfino fino a fine corsa.

1 2 3

2. Accompagnare il siste-
ma delfino dall’apposita 
maniglia.

3. Portare il sistema delfi-
no a livello delle sedute.

ATTENZIONE: evitare di buttarsi violentemente sopra il sistema delfino 
                      aperto.
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DIVANI CON SISTEMA SCORREVOLE MANUALE
Versione scorrevole manuale

1 2
1. Fare scorrere il sistema 
scorrevole manuale fino 
a fine corsa.
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• Sistema meccanico in metallo per schienale reclinabile con pog-
giapiedi.

• Meccanismo con sistema lift di sollevamento per aiuto ad alzarsi;

• Sistema relax elettrico secondo la normativa Europea degli stan-
dard di sicurezza elettrica.

Avvertenze per l’uso:
•  Per pulire le parti metalliche del meccanismo elettrico, non usare 

solventi ma solo un panno umido;

•  Non consentire ai bambini di giocare con il meccanismo;

•  Il meccanismo va usato solo quando a persona è correttamente 
seduta;

• Non toccare le parti meccaniche;

• Non utilizzare ininterrotamente la funzione reclinabile per evitare il 
blocco temporaneo di sicurezza;

• Per sbloccare il motore lasciare raffreddare il sistema 5 minuti;

• Sbalzi di pressione possono mandare in blocco il motore elettrico. In 
tal caso togliere la spina, attendere qualche minuto e poi reinserirla 
nella presa;

• Togliere la spina prima di toccare il meccanismo per effettuare la 
pulizia o altri interventi;

• Non alzarsi dal divano/poltrona senza aver prima chiuso il mecani-
smo;

DIVANI E POLTRONE CON MECCANISMI RELAX
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•  Non spostare il divano/poltrona dalla pediera relax;

•  Controllare che nello spostamento l cavo elettrico sia correttamen-
te posizionato evitandone il taglio causato dalla parte metallica.

UTILIZZO DIVANI/POLTRONE CON FUNZIONE RELAX

Versione relax manuale

1 2

1. Sollevare la leva per 
aprire il relax.

2. Fare pressione con la 
schiena sullo schienale 
per utilizzare la funzione 
relax.

Versione relax elettrico con pulsante touch interno

1 2

1. Inserire la mano 
all’interno della seduta e 
cliccare il pulsante touch.

2. Tenere cliccato il 
pulsante per utilizzare la 
funzione relax.
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Federici Sofà utilizza le ultime tecnologie in termini di taglio, movimen-
tazione, imballaggio e altri tipi di processo che sono in relazione con la 
produzione, al fine di migliorare i nostri prodotti con la massima qualità 
che i nostri clienti si meritano.

Per preservare la nostra originalità, alcuni dei nostri prodotti sono bre-
vettati, così come il nostro “marchio”.

ACCORDO DI QUALITA’ E GARANZIA DEL PRODUTTORE

Federici Sofà mantiene un costante impegno di qualità, utilizzando in 
tutti i processi di produzione, la tecnologia più elevata, materiali ac-
curatamente selezionati e un’indagine costante nei sistemi relax, nella 
resistenza, nelle ultime tendenze ed ergonomie, al fine di ottenere la 
massima garanzia ed una qualità insuperabile, che ti farà ottenere il 
massimo comfort e relax durante il tuo riposo. I prodotti con difetti di 
fabbricazione rientrano in garanzia.

Questa garanzia non copre qualsiasi difetto indotto dal mancato rispet-
to delle condizioni dell’uso specificate. 

E’ importante che eventuali vizi estetitci vengono segnalati contestual-
mente alla consegna sull’apposito report. Non verrano prese in consi-
derazione segnalazioni effettuate successivamente alla consegna.

Durante il periodo di garanzia, il proprietario ha i seguenti diritti:

•  A discrezione dell’azienda, riparazione gratuita dei difetti di fab-
bricazione e danni causati da essi o qualora ciò non fosse possibile 
sostituzione del prodotto.        

GARANZIA

Salvo che l’opizione selezionata non sia possibile o non proporzionata 
(Legge 23/2003).

Il periodo di garanzia raggiunge i DUE ANNI 
a partire dalla data di fatturazione.

Nei casi di fattura con P. IVA il periodo di 
garanzia sarà di 12 mesi.
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Versione relax elettrica con pulsante esterno e carica batteria

1 2

2. Premere il pulsante 
per utilizzare la funzione 
relax.

SCHEDA TECNICA USB

PRODUCT NAME HAND CONTROLLER

SPECIFICATION MODEL

BUTTON QUANTITY

RATED VOLTAGE

MAXIMUM CORRENT

USB OUTPUT VOLTAGE

USB MAX OUTPUT CURRENT

CONTROL MODE

ALWSH-22

TWO

12-30 V DC

5A

5V DC

2A

WIRED (HAND CONTROL LINE 
CAN BE CUSTOMIZED)
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