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Linea completa e dal design essenziale, la famiglia di arredi in alluminio e teak Shine rende possibile 
trasferire un arredo indoor anche all’aperto. Grazie alla sua intrinseca poliedricità, Shine è un elemento 
di arredo perfetto per ambienti in/out. Sofa, poltrone lounge e tavoli bassi vestono con eleganza e stile 
aree relax o a bordo piscina. Questa linea di arredi è perciò completa e trasversale ai diversi contesti 
d’uso. 

 
Descrizione 
Codice: 249 
Tipologia: Poltrone 
Collezione: Shine 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 1 
Pezzi per confezione: 2 
Dimensioni: 80x80x83 cm 
Volume: 0.531 mc 

Impilabile: 4 
Cuscino per seduta: Si 
Carico statico: 200 Kg 
Test: EN581-1 / EN581-2 
Materiale cuscino: Tessuto 
Acrilico 

Larghezza: 77 cm  
Profondità: 65 cm  
Altezza: 72 cm  
Peso: 7 Kg  
Carico statico: 200 Kg 
Cuscino per la seduta: Si 

Sacco di polietilene e scatola di 
cartone. 
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Colori 

 
Bianco Opaco - Teak 
 

 
Nero - Teak 
 

 
Marrone d'India - Teak 
 

 
Tortora - Teak 
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Materiali 

Alluminio 
Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate 
opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia 
periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si 
raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. 
Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono 
incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. 
Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e 
invernali. 

Teak 
Tradizionale legno impiegato nell’arredo da esterni dal fascino esotico intramontabile, il teak è un legno 
duro ad alto contenuto di olio adatto all’uso esterno senza necessità di trattamento di verniciatura. Se 
non riceve alcun trattamento protettivo, la superficie prenderà una patina grigio argento, naturale 
protezione della parte interna del legno, considerata un elemento essenziale del fascino del teak. Il teak 
utilizzato per i prodotti EMU è certificato FSC®. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia 
periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si 
raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. 
Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono 
incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. 
Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e 
invernali.Trattandosi di un materiale naturale, si potrebbero osservare variazioni di colore o anche crepe 
dovute al grado di umidità e ai bruschi cambiamenti di temperatura. Se non riceve alcun trattamento di 
manutenzione tramite l’applicazione periodica di comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie 
prenderà una patina grigio argento che può essere eliminata anche con una leggera carteggiatura 
superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. Piccole macchie superficiali dovute a olio o altri 
prodotti alimentari devono essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in 
profondità, carteggiando la superficie interessata e lucidando con un panno di iuta. Quando il legno si 
bagna per la prima volta è normale che la superficie diventi un poco ruvida quando si asciuga e la 
levigatura iniziale può essere ripristinata con una leggera carteggiatura superficiale e successiva 
lucidatura con panno di iuta. 

 
 
  

Materiali cuscini 

Tessuto Acrilico 
Il tessuto 100% acrilico viene internamente spalmato con poliuretano; tale processo lo rende 
idrorepellente, altamente resistente ai raggi UV per un ottima performance nelle aree outdoor. 
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Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia 
periodica, particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si 
raccomanda di pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. 
Prolungate ed ininterrotte esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono 
incidere sulle caratteristiche iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. 
Consigliamo di pulire e conservare in luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e 
invernali.Trattandosi di un materiale naturale, si potrebbero osservare variazioni di colore o anche crepe 
dovute al grado di umidità e ai bruschi cambiamenti di temperatura. Se non riceve alcun trattamento di 
manutenzione tramite l’applicazione periodica di comuni e specifici protettivi a base olio, la superficie 
prenderà una patina grigio argento che può essere eliminata anche con una leggera carteggiatura 
superficiale e successiva lucidatura con panno di iuta. Piccole macchie superficiali dovute a olio o altri 
prodotti alimentari devono essere rimosse tempestivamente, prima che il legno possa assorbirle in 
profondità, carteggiando la superficie interessata e lucidando con un panno di iuta. Quando il legno si 
bagna per la prima volta è normale che la superficie diventi un poco ruvida quando si asciuga e la 
levigatura iniziale può essere ripristinata con una leggera carteggiatura superficiale e successiva 
lucidatura con panno di iuta. 

 


