Manutenzione Prodotti - Products Maintenance
PRODOTTI IN PELLE

re. Asciugare tamponando con un pan-

mings are made of tanned leather to en-

LEATHER PRODUCTS

no asciutto ed esporre all’aria. Non far

hance color and sensation to the touch.

[LIFE PELLE - BHL - BP7 - BP9 - BPF]

asciugare vicino a fonti di calore. Non

Exposition to rain or humidity may cause

Pulire delicatamente la superficie mac-

spazzolare energicamente (rischio ri-

colors to fade or splotches to appear. If

chiata con un panno asciutto e morbido.

muovere effetto camoscio). Non immer-

the part is in contact with water, remo-

In caso di macchie di grasso usare una

gere nell’acqua. Non lavare a secco. Non

ve the liquid by dabbing the part with a

piccola quantità di cera naturale o un

usare solventi a base alcool o benzene.

pulitore specifico per la pelle e strofinare leggermente con un panno morbido.
Rimuovere l’eccesso di prodotto con un
panno pulito e asciutto. ATTENZIONE: la
pelle potrebbe perdere colore, prima di
applicare il prodotto direttamente sulla
macchia provare su un area nascosta.
ATTENZIONE: i prodotti sono realizzati
in vera pelle, per mantenere nel tempo
le caratteristiche e la morbidezza evitare
l’esposizione alla pioggia o all’umidità.
Asciugare i prodotti con un panno pulito
in caso di contatto con la pioggia. Non

Clean the stained area with dry brush
with soft bristles. In case of greasy or
persistent stain, use a sponge soaked
with water and diluted neutral soap. Dry
by dabbing with a dry cloth and then
expose the product to air. Do not hard
brush. Do not immerse the product in
water. Do not dry clean. Do not use benzene or alcohol based products.

dry cloth. Then let it dry completely away
from sources of heat before putting it
away. Do not brush. Do not immerse the
product in water. Do not dry clean. Do not
use benzene or alcohol based products.
PRODOTTI IN POLIAMMIDE-POLIESTERE

POLYAMIDE-POLYESTER PRODUCTS
[Voyager Light - CITY]
Pulire l’area macchiata con una spazzola a setole morbide. In caso di mac-

PRODOTTI CON FINITURE IN PELLE

PRODUCTS WITH LEATHER
TRIMMINGS

chie persistenti o grasso usare una
spugna inumidita con acqua e sgrassatore

spray.

Asciugare

tamponan-

[BOJOLA - X-BAG X-TRAVEL - Football
- BIP - BP4]

do con un panno asciutto ed esporre

Non spazzolare. Non immergere nell’acqua. Non lavare a secco. Non usare sol-

Pulire delicatamente la superficie mac-

ti di calore. Non spazzolare energi-

venti a base alcool o benzene.

chiata con un panno asciutto e morbido.

camente. Non immergere nell’acqua.

In caso di macchie di grasso usare

Non lavare a secco.

fare asciugare vicino a fonti di calore.

Clean delicately the stained area with a
soft and dry cloth. In case of greasy or
persistent stain, use a small quantity of
neutral wax or a leather cleaning product on a soft cloth and rub delicately.
Then polish with a clean and dry cloth.
WARNING: since the leather may fade,
first try the cleaning product on a hidden
part of the leather before trying to remove the stain. WARNING: the products
are made of tanned leather to enhance
color and sensation to the touch. Exposition to rain or humidity may cause colors to fade or splotches to appear. If the
product is in contact with water, remove
the liquid by dabbing the part with a dry
cloth. Then let it dry completely away
from sources of heat before putting it
away. Do not brush. Do not immerse the
product in water. Do not dry clean. Do not
use benzene or alcohol based products.
PRODOTTI IN PVC FLOCCATO CON
FINITURE IN PELLE

FLOCKED PVC PRODUCTS WITH
LEATHER TRIMMINGS
[LIFE - BHL]
Pulire l’area macchiata con una spazzola a setole molto morbide. In caso di
macchie persistenti o grasso usare una
spugna inumidita con acqua e del sapone neutro ed applicare senza strofina-

una piccolo quantità di cera naturale o un pulitore specifico per la pelle e
strofinare leggermente con un panno
morbido. Rimuovere l’eccesso di prodotto con un panno pulito e asciutto.
ATTENZIONE: la pelle potrebbe perdere
colore, prima di applicare il prodotto direttamente sulla macchia provare su un
area nascosta. ATTENZIONE: le finiture
sono realizzate in vera pelle, per man-

all’aria. Non far asciugare vicino a fon-

Clean the stained area with dry brush
with soft bristles. In case of greasy or
persistent stain, use a sponge soaked
with water and spray degreaser. Dry by
dabbing with a dry cloth and then expose the product to air. Do not hard brush.
Do not immerse the product in water. Do
not dry clean. Do not use benzene or alcohol based products.

tenere nel tempo le caratteristiche e la

PRODOTTI IN ABS/POLICARBONATO

morbidezza

alla

ABS/ POLYCARBONATE PRODUCTS

pioggia o all’umidità. Asciugare le finiture con un panno pulito in caso di con-

[SINTESIS - DYNAMIC - Inox - FOOTBALL
- BP1]

tatto con la pioggia. Non fare asciugare

Pulire applicando con una spugna un de-

vicino a fonti di calore. Non spazzolare.

tergente non abrasivo (meglio in crema)

Non immergere nell’acqua. Non lavare a

per superfici dure. Graffi e sbiancatore

secco. Non usare solventi a base alcool

causate da colpi possono essere “can-

o benzene.

cellati” scaldando l’area con una fonte di

For all the collections with leather trim-

colore (es. asciugacapelli). ATTENZIO-

mings. Clean delicately the stained area

NE: non usare fiamme libere, si tratta

with a soft and dry cloth. In case of

comunque di materiale plastico ed un

greasy or persistent stain, use a small

calore eccessivo potrebbe scioglierlo.

evitare

l’esposizione

quantity of neutral wax or a leather clea-

Clean the ABS material with a non-abra-

ning product on a soft cloth and rub de-

sive detergent cream for hard surfaces.

licately. Then polish with a clean and dry

Scratches or fading due to bumps may

cloth. WARNING: since the leather may

be removed by heating the area with a

fade, first try the cleaning the trimming

source of heat. WARNING: pay attention

on a hidden part of the it before trying

not to use blaze, because, being this a

to remove the stain. WARNING: the trim-

plastic material, the fire can melt it.
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