MAYA
BENCH
design Pamio & partners
Maya Bench è la panca dalle linee essenziali
adatta ad accompagnare il letto e i comodini
della Famiglia Maya. La struttura dal design
moderno in acciaio verniciato viene completata
da una confortevole seduta imbottita.

Finitura struttura / Frame finish :

Seduta panca / Bench seat :

Maya Bench is a bench with essential lines,
suitable to match bed and nightstands from the
Maya collection. The modern design structure in
lacquered steel is completed by a comfortable
upholstered seater.

Maya bench design Roberto Pamio &

partners

MYA-BCH

H 45 cm
H 17.7’’

Panca in acciaio verniciato. Powder-coated steel bench.
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Finitura struttura. Frame ﬁnish
Acciaio verniciato. Powder-coated steel:
RAL 9016 bianco. white
RAL 7016 grigio antracite. anthracite grey
RAL 7006 grigio beige. beige grey
RAL 8019 marrone testa di moro. brown grey
Seduta panca. Bench seat
CW Simil-cuoio bianco. White simil-leather

PANCA. BENCH
MYA-BCH /

Descrizione / Description
/ CW panca con seduta in simil-cuoio / bench with simil-leather seat

m
Kg
0,15 18,0

MAYA
BENCH
Uso e manutenzione struttura / Use and maintenance:
Pulire il prodotto utilizzando un panno morbido
inumidito con acqua e sapone neutro, quindi
asciugare immediatamente con un secondo
panno morbido. Possono essere inoltre utilizzati i
prodotti commerciali per la cura dei mobili. La
luce diretta del sole può visibilmente alterare il
colore delle parti esposte. Non usare acidi
solventi e prodotti abrasivi.

Clean the product using a soft cloth moistened
with a solution of water and mild soap; wipe dry
immediately by using another soft dry cloth.
Furniture cleaning products available on the
market may also be used. The colour of parts
may change with exposure to direct sunlight. Do
not use acids, solvents or abrasive products.

Uso e manutenzione imbottiture/ Use and maintenance:
La maggior parte delle macchie sul materiale può
essere rimossa con acqua e sapone o con
prodotti adatti al trattamento dell’eco-pelle.

Most of stains on the lining can be removed with
soap and water or with products suitable for ecoleather treatment.

Avvertenze/Notice :
La presenza di piccole parti richiede che il
montaggio venga eseguito da un adulto. Per una
corretta installazione che assicuri stabilità al
prodotto, è necessario che tutte le componenti
siano correttamente assemblate tra loro.

The presence of small parts requires that
assembly must be carried out by an adult. For
proper installation ensuring stability to the
product, it is necessary that all components are
properly assembled together.

