
LATVA WALL
Design: Mikko Laakkonen

appendiabiti |  coat honger

( MANUTENZIONE )
Materiali: acciaio verniciato
AVVERTENZA:
Manutenzione del prodotto: pulire il prodotto con un panno umido imbevuto di sapone o detersivi liquidi neutri, meglio se diluiti in acqua.
Evitare assolutamente l’uso di alcol etilico o di detersivi contenenti, anche in piccola quantità, acetone tielina e ammoniaca (solventi in generale).
Eola s.r.l. declina ogni responsabilità per danni causati a cose o a persone derivanti da un uso non corretto del prodotto o a parti di esso danneggiate 
in seguito a un uso non corretto del prodotto stesso. 
Scheda prodotto ottempera alle disposizioni della Legge dl 10 Aprile 1991 n° 126, “Norme per l’informazione del consumatore” e al decreto del’8 
Febbraio 1997 n° 101 “ Regolamento di attuazione”.

( MAINTENANCE ) 
Materials: painted steel
WARNING:
Product maintenance: clean the product with a damp cloth soaked in soap or a neutral liquid detergent, preferably diluted in water. 
Avoid the use of ethyl alcohol or detergents containing evev small quantities of acetone, trichloroethylene and ammonia (solvent in general).
Eola s.r.l. declines all responsibility for damage caused to property or persons resulting from the incorrect use of the product. 
The warranty does not include any kind of service or repair of the product or parts damaged as a result of incorrect use of the product. 
This product data sheet compiles with the provision of Law n. 126 of 10 April 1991, “Regulations for consumer information” and Decree no. 101 of 8 
February 1997, “Implementation regulations”.

acciaio verniciato | painted steel

ML02

L: 22 cm
W: 14 cm
H: 104 cm
3,2 kg

BK - JET BLACK RAL 9005

BC - PURE WHITE  RAL 9010

RD - PURPLE RED RAL 3003

YL - SULFUR YELLOW RAL 1016

OB- OCEAN BLUE RAL 5020

GN- YELLOW GREEN RAL 6018

GR- LIGHT GREY RAL 7035
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Made in Italy

110 cm  x 25,5 cm x 18 cm
3,8 kg


