
WHITE MATT

WHITE WASH

SILVER WALNUTSILVER GREY

FINITURE ALLUMINIO

FINITURE LEGNO NATURALE

TEAK NATURALE

CARBON BLACK
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SUPER WHITE



VASCO 3030 VASCO 6161

TEAK WASH

GREY STONE RDL 01 OSTEND 4051

COSTA 8061

LIGHT BROWN

FINITURE TEXTILENE

FINITURE LEGNO SINTETICOFINITURE LEGNO NATURALE
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WHITE WASH

SILVER WALNUT

SUPER WHITE

SILVER WALNUT

JB CHOCOLATE

SEASHELL

KUBU BETA

RED PULUT

SEASHELL

Beta: 18 mm

Flat-Flat:    7 mm
      10 mm

Flat-Flat: 30 mm
    50 mm

Polypeel: 7 mm

Polypeel: 6 mm

Polyrod: 3 mm
    6 mm

Polyrod: 3 mm

FINITURE INTRECCIO

Flat-Flat:    7 mm
      10 mm

Flat-Flat: 30 mm
    50 mm

Flat-Flat:    7 mm
      10 mm
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N-Profile: 15 mm

WHITE MUSHROOM

OFF WHITE KUBU MUSHROOM

N-Profile: 15 mm N-Profile: 15 mm
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STRAP DARK GREY

Flat: 21 mm
  35 mm

POLYROPE  DARK GREY

Rope: 30 mm

POLYROPE  ANTHRACITE

Rope: 6 mm

BLACK POLYROD

Polyrod: 3 mm

BLACK & WHITE TEXCOLENE

Rope: 6 mm



Alluminio: L’alluminio è il materiale perfetto per gli arredi da esterno perchè non arruginisce, è leggero e duraturo. L’alluminio usato da 

Skyline Design è verniciato a polvere ed è spesso da 1,8mm fino a 3mm, ciò assicura estrema resistenza a graffi e colpi. La capacità di 

non arrugginire rende i nostri arredi in alluminio perfetti per l’uso in ambienti marittimi. Si consiglia di lavare i mobili con acqua tiepida 

e sapone neutro.

Teak: il Teak ha tutti gli attributi per essere un eccellente prodotto da esterno. Ha un decadimento lungo, è idrofobico, non storce o 

si ritira, invecchia bene ed è estremamente forte. Il segreto del Teak è nella sua pasta densa e nel suo olio naturale. La sua limitata 

capacità di assorbimento lo protegge dallo sporco. Per mantenerlo pulito raccomandiamo l’uso di acqua e sapone neutro. E’ anche rac-

comandato l’uso di olio specifico per Teak per rinnovare la sua naturale morbidezza. Non usare prodotti chimici o che presentano alcool.

Fibre: polietilene ad alta densità progettato appositamente per gli arredi da esterno. Questo materiale intrecciato offre alta resistenza 

ai raggi UV, resistenza all’acqua e alle temperature esterne, è forte e durevole oltre che facile da pulire. Inoltre è ecofriendly in quanto 

riciclabile al 100%

Polywood: il legno sintetico è prodotto con diverse miscele di plastica termoformata, con colori resistenti ai raggi UV e con trattamenti 

additivi.

Il Polywood è eccezionalmente resistente alla corrosione e a sostanze come olio o sostanze salmastre oltre che agli stress ambientali. 

Prodotti fatti in Polywood non necessitano di manutenzione e sono perfetti per l’uso outdoor.

Stoffe: stoffe innovative progettate per ogni genere di condizioni metereologiche, perfette sia per indoor che per outdoor. Le stoffe 

Sumbrella sono il top in qualità e durevolezza e sono super resistenti. I trattamenti finali applicati a tutte le stoffe Sumbrella le rendono 

idrorepellenti, resistenti allo sporco rendendole estremamente facili da pulire. Possono essere pulite in lavatrice a 40°C. I cuscini che 

non possono essere sfoderati possono essere puliti con una spugna e sapone neutro per poi essere risciacquati con acqua pulita e 

lasciati asciugare al sole.

Le Cover Skyline sono impermeabili e repellenti ad olio e sporco, progettate esclusivamente per proteggere i nostri arredi. 

Non sono indicate come coperture permanenti in quanto possono accumulare umidità e sporcizia nella parte superiore. I mobili e i 

cuscini devono essere asciutti prima di essere coperti dalle Cover per evitare la formazione di umidità interna. 

Le Cover sono prodotte su misura per ogni articolo e devono essere usate come da istruzioni (cartellini gialli o marroni). Importante 

non piegare e riporre le Cover quando sono bagnate, assicurarsi che siano asciutte per evitare la formazione di muffe. Utilizzare uno 

straccio morbido e acqua calda per pulire eventuali zone sporche, se necessario usare un detergente leggero. 

Non usare detergenti aggressivi o solventi che andrebbero a rovinare e/o decolorare le Cover.

MANUTENZIONE

COVER INVERNALI
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