
True luxury 
is the pleasure 

of choice



CURA E MANUTENZIONE 
DIVANI,POLTRONE E COMPLEMENTI IMbOTTITI

Vi ringraziamo per avere scelto un prodotto di LONGHI S.p.a., sinonimo di qualità, cura del dettaglio 

e totalmente MADE in ITALY. Di seguito troverete alcune indicazioni per la cura e la manutenzione del 

vostro prodotto che vi aiuterà a mantenere nel tempo la qualità originale.

MANUTENZIONE CUSCINI
I cuscini con imbottiture sintetiche e naturali, sono soggetti ad un naturale schiacciamento. Abbiate cura di 

riassettarli ed arieggiarli periodicamente, scuotendoli in maniera tale che l’imbottitura del cuscino si ridistribuisca 

uniformemente all’interno della fodera. Ove possibile alternare le posizioni dei cuscini di seduta e schienale tra 

quelli maggiormente utilizzati con quelli meno utilizzati. 

Per le imbottiture naturali in piuma d’oca, abbiate cura di arieggiare regolarmente i cuscini battendoli con le mani 

ed esponendoli all’aria, per ridare la naturale sofficità della piuma ed evitandone così l’afflosciamento.

RIVESTIMENTI IN PELLE
I Nostri pellami sono il frutto di una ricerca della materia prima ai massimi livelli per qualità e naturalezza. Le pelli 

grezze vengono lavorate con la massima cura e rifinite con la tintura “ passante “ per assicurare la massima 

tenuta del colore nel tempo. Questo procedimento dona anche minore visibilità ai piccoli segni come rughe e 

graffi che, ove presenti, certificano l’assoluta naturalezza della pelle. 

Ogni tipologia di pelle ha la propria caratteristica di rifinizione mantenuta con esperienza dalle concerie, come 

rughe naturali, ombreggiature, sfumature e riflessi di tonalità diseguali.

Le pelli sono trattate per garantire un’ottima resistenza alla luce, ma non devono essere esposte direttamente ai 

raggi solariper evitare alterazioni della tinta naturale. 

MANUTENZIONE PELLE PIGMENTATA
Pulire quotidianamente con un panno morbido per rimuovere la polvere.

In caso di macchie accidentali, intervenire tempestivamente trattando la macchia con un panno assorbente 

bianco, asciugando la macchia dall’esterno all’interno senza strofinare eccessivamente la superficie da trattare. 

Se necessario inumidire il panno con un detersivo neutro e acqua tiepida. Lasciare asciugare all’aria aperta 

senza esporre la pelle alla luce diretta del sole. Non stirare ne vaporizzare la pelle.

Evitare assolutamente l’uso di solventio alcool che rovinerebbero irrimediabilmente la tintura della pelle.

In alternativa utilizzate il nostro apposito Kit di smacchiatura.



MANUTENZIONE PELLE NABUCK
La pelle nabuccata, per la sua rifinizione ha una porosità maggiore, tendente ad assorbire maggiormente lo 

sporco. Per questo motivo alcune qualità di pelli nabuck presenti nel nostro campionario (consultare la scheda 

tecnica) hanno un trattamento antimacchia idrorepellente in botte che preservano la durata nel tempo.

Per la manutenzione ordinaria eliminare la polvere utilizzando aspirapolveri a secco, avendo cura di non 

strofinare eccessivamente la superficie.

Piccoli segni e lo sporco causato dai tacchi delle scarpe, possono essere rimosse con le apposite gomme a 

secco utilizzate nella calzatura per pelli scamosciate, o in alternativa usando una carta vetrata finissima

In caso di macchie accidentali, intervenire tempestivamente trattando la macchia con un panno assorbente 

bianco, asciugando la macchia dall’esterno all’interno senza strofinare eccessivamente la superficie da trattare. 

Successivamente utilizzare il nostro kit di smacchiatura specifico. Non trattare la pelle con acqua, solventi o 

alcool. 

MANUTENZIONE PELLE VEGETALE (esempio cat. Luxory)
Pulire periodicamente con un panno morbido e asciutto. Graffi di lieve entità possono essere eliminati 

strofinando la superficie da trattare con un panno di lana ad uso domestico. Piccole macchie possono essere 

trattate intervenendo tempestivamente utilizzando un panno umido e del sapone neutro. Pulire avendo cura di 

non strofinare in senso rotatorio, ma cercando di ridurre la macchia partendo dal bordo verso il centro. Ripetere 

se necessario e asciugare bene con un panno pulito a lavoro finito.

NON utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi, come solvente o smacchiatori. In alternativa utilizzate il nostro 

apposito Kit di smacchiatura.

MANUTENZIONE VELLUTO
Caratteristica del velluto è il pelo fitto o rasato che ne determina la lucentezza e la morbidezza al tatto. Il 

senso del pelo segue sempre il lato della seduta, ma se lavorato contropelo, il velluto, potrà creare striature o 

ammaccature facilmente rimovibili con un semplice ferro a vapore.

Utilizzare un panno bianco pulito, anche leggermente inumidito con acqua, appoggiandolo sulla parte da 

trattare. Vaporizzare con un ferro da stiro tenendolo leggermente discostato ad intervalli di pochi secondi. In 

questo modo il vapore ridarà vigore al pelo, ritornando allo stato naturale. 

Per la manutenzione ordinaria del velluto, curare molto la pulizia quotidiana, aiutandosi con spazzole morbide e 

specifiche lavorando sempre nel senso del pelo. 

In caso di macchie, soprattutto se di natura grassa, assorbitele con talco, l’aspirapolvere vi aiuterà poi anche 

ad eliminare la macchia. Trattate le macchie residue con cautela, utilizzando una soluzione di sapone neutro e 

acqua, strofinando con una spazzola morbida. Una volta asciutto vaporizzare il tutto per ridare vigore al pelo.

In alternativa utilizzate il nostro apposito Kit di smacchiatura.

In caso di lavaggio a secco per le parti sfoderabili, rivolgersi a tintorie specializzate, avendo cura di coprire il 

velcro, ove fosse presente, con un nastro protettivo, per evitare lo sfilacciamento del velluto durante il lavaggio.



MANUTENZIONE TESSUTO
Rimuovere regolarmente la polvere, utilizzando un panno morbido. Evitare l’utilizzo di aspirapolvere che in alcuni 

casi potrebbe danneggiare la fibra del tessuto. In caso di macchie accidentali, intervenire tempestivamente 

trattando la macchia con un panno assorbente bianco, asciugando la macchia dall’esterno all’interno. Se 

necessario inumidire il panno con un detersivo neutro e acqua. Non utilizzare mai il detersivo direttamente 

sulla macchia. Lasciare poi asciugare il tessuto all’aria aperta senza stirare. Per macchie particolarmente gravi, 

consigliamo l’utilizzo del nostro kit di pulizia.

In caso di lavaggio a secco per le parti sfoderabili, rivolgersi a tintorie specializzate, avendo cura di coprire il 

velcro, ove fosse presente, con un nastro protettivo, per evitare lo sfilacciamento del tessuto durante il lavaggio.

MANUTENZIONE CASHMERE
Il tessuto di cashmere è una fibra naturale che si caratterizza per la sua piacevole morbidezzaal tatto.

Data la naturalezza del prodotto, sulla superficie del tessuto può verificarsi nel tempo l’insorgere del pilling, 

piccoli pelucchi lanosi tipici di questa fibra, rimovibili con apposite spazzole facilmente reperibili in commercio. 

Per la manutenzione straordinaria si consiglia di rivolgersi a tintorie specializzate nel trattamento del cashmere. 

MANUTENZIOE MARMI, GRANITI, ONICI E PIETRE
Data l’estrema naturalezza dei nostri marmi, graniti, onici e pietre, eventuali imperfezioni superficiali debbono 

essere considerate caratteristiche intrinseche del prodotto. Per una corretta manutenzione ed una lunga durata 

del prodotto consigliamo di procedere alla rimozione immediata di macchie e liquidi, di qualunque natura essi 

siano, utilizzando semplicemente uno straccio umido e un panno morbido. 

Non utilizzare spazzole e\o spugne abrasive o detergenti acidi in quanto potrebbero intaccare in modo indelebile 

la superficie del prodotto rendendolo opaco e con alonature diffuse.

MANUTENZIOE LEGNO, LACCATURE E METALLO
Eliminare la polvere con un panno morbido facendo attenzione a non graffiare la superficie. Per le superfici in 

legno è possibile all’occorrenza utilizzare prodotti specifici. L’esposizione diretta alla luce del sole può alterare 

il colore originale del legno.

Per i metalli cromati lucidi all’occorrenza è possibile utilizzare prodotti specifici per ridare brillantezza alla 

superficie. Per i metalli opachi o verniciati utilizzare un panno morbido evitando di graffiare la superficie. 

Sia per le superfici in legno che in metallo, evitare di utilizzare prodotti contenenti alcool, ammoniaca, acetone, 

cloro, solventi e prodotti abrasivi in genere.

Per eventuali ulteriori informazioni contattate i nostri uffici, dove i nostri esperti saranno a disposizione 

per consigliarvi al meglio.





CARE & MAINTENANCE
ARMChAIRs AND UPhOLsTERED ACCEssORIEs

Thank you for choosing a product made by LONGHI S.p.a., a company that values quality and attention to 

detail. This product was entirely MADE in ITALY.  Below, you will find advice and instructions for the care 

and maintenance of your product that will help you keep it in its original condition.

CUSHION MAINTENANCE
Cushions with synthetic and natural padding are subject to crushing in daily use. Take care to restore their volume 

and air them out periodically, by shaking them to redistribute the padding uniformly inside the cover.

Where possible, alternate the positions of seat and backrest cushions that are used most often with those 

that are used the least. For natural padding in goose down, take care to air them out frequently by beating the 

cushions with your hands and leaving them in the open air. 

This will restore the natural softness of the feathers and prevent them from sagging.

LEATHER COVERS
Our leathers are the result of research into the raw material at the highest levels to achieve quality and naturalness. 

Raw hides are processed with the greatest care and refined with a through dye to ensure maximum colour-

fastness over time. This process hinders visibility of small marks like wrinkles and scratches that, when present, 

certify the absolute natural state of the hide. Every type of leather has its own finishing characteristics maintained 

expertly by tanning professionals, such as natural wrinkles, shading, nuanced colours and uneven highlights.

Our leathers are treated to guarantee optimal light resistance, but they must not be exposed to direct sunlight to 

prevent the natural colour from changing. 

MAINTENANCE OF PIGMENTED LEATHER
Clean with a soft cloth every day to remove dust.

For accidental stains, act immediately to absorb the stain with an absorbent white cloth. Dry the stain from the 

outside inwards without rubbing excessively on the surface to treat. If necessary, dampen the cloth with neutral 

detergent and warm water. Air dry without exposing the leather to direct sunlight. Do not iron or steam treat 

leather.

Absolutely avoid using solvents or alcohol, which would ruin the dye and the leather surface permanently.

As an alternative, use our own specific stain removal kit.



MAINTENANCE OF NUBUCK LEATHER
Nubuck leather has a greater porosity, due to its processing, and therefore tends to absorb dirt in greater 

quantities. For this reason, some types of nubuck leather in our catalogue (see technical sheets) have already 

undergone a stain-proofing treatment during the dye process that will preserve it over time.  

For ordinary maintenance, eliminate dust with a vacuum cleaner (dry treatment) and take care to not rub surfaces 

excessively.

Small marks and dirt caused by shoe heels can be removed with special rubbers (erasers) which are used to 

remove stains from suede footwear (dry treatment), or with fine grit sandpaper as an alternative.  

For accidental stains, act immediately to absorb the stain with an absorbent white cloth. Dry the stain from the 

outside inwards without rubbing excessively on the surface to treat. Afterwards, use our specific stain removal 

kit. Do not treat this type of leather with water, solvents or alcohol. 

MAINTENANCE OF VEGETABLE TANNED LEATHER (LUXORY CAT.)
Clean the leather periodically with a soft dry cloth. Light scratches can be eliminated by rubbing the surface with 

a wool cloth used for dusting furniture. Small stains can be removed by acting immediately with a damp cloth 

and neutral detergent. Clean carefully with a rotary motion without rubbing excessively, but trying to reduce the 

stain from the outside towards the inside.  Repeat if necessary and dry completely with a soft cloth when the 

stain has been removed.

DO NOT use abrasives or aggressive products like solvents or stain removers. As an alternative, use our own 

specific stain removal kit.

MAINTENANCE OF VELVET
Velvet is known for its dense or short piled surface, which determines its brilliance and softness to the touch. 

The direction of the pile always follows the seat side, but if the pile is pressed in the opposite direction, lines or 

squashed spots can result. Remove these easily with a simple steam iron.

Place a clean white cloth, lightly damp with water if desired, on the part that requires treatment. Steam treat by 

holding the iron just above the velvet surface for a few seconds at a time. The steam will restore the pile and 

cause it to return to its natural state. 

For ordinary maintenance, velvet requires daily cleaning with specific soft brushes. Always brush in the direction 

of the pile. For stains, especially if they are greasy, absorb with talcum powder and then vacuum to eliminate 

the powder and the stain. Treat residual stains with caution, using a solution of neutral detergent and water, and 

rubbing gently with a soft brush. When dry, steam treat the area to restore the pile.

As an alternative, use our own specific stain removal kit.

For dry cleaning of removable covers, contact specialised dry cleaners. Cover the Velcro fasteners, where 

present, with protective tape to prevent the velvet from being ruined during the washing process.



MAINTENANCE OF FABRICS
Remove dust regularly with a soft cloth. Avoid using the vacuum cleaner, which in some cases could damage 

the textile fibres.

For accidental stains, act immediately to absorb the stain with an absorbent white cloth. Dry the stain from the 

outside inwards. If necessary, dampen the cloth with neutral detergent and water. Never use detergent directly 

on the stain.

Let the fabric dry in the open air without ironing. For particularly serious stains, we advise using our cleaning kit.

For dry cleaning of removable covers, contact specialised dry cleaners. Cover the Velcro fasteners, where 

present, with protective tape to prevent the fabric from being ruined during the washing process.

MAINTENANCE OF CASHMERE
Cashmere fabric is made of a natural fibre that is known for its pleasantly soft surface.

Given the product’s natural origin, it is possible that surfaces present pilling over time. Pilling is the fibre’s natural 

tendency to produce tiny woolly balls, and these can be removed with specific brushes that can be bought in 

stores. For extraordinary maintenance, it is advisable to contact dry cleaners specialised in cleaning cashmere. 

MAINTENANCE OF MARBLE, GRANITE, ONYX AND STONE 
Given the extreme naturalness of our marble, granite, onyx and stone, any surface imperfections must be 

considered as intrinsic characteristics of the product.

For correct maintenance and to ensure a long lifetime of the product, we advise removing all types of stains and 

liquids immediately with a damp rag and a soft cloth.  

Do not use brushes and/or abrasive sponges or acid detergents because these would damage the surface 

permanently, and render it opaque or leave permanent rings.

MAINTENANCE OF WOOD, LACQUERED WOOD AND METAL
Eliminate dust with a soft cloth, taking care to not scratch the surface.

For wood surfaces, it is possible to use specific products if needed. Exposure to direct sunlight can change the 

original colour of the wood. For metals with a polished chrome finish, it is possible to use specific products to 

restore brilliance. For matt or painted metals, use a soft cloth and do not scratch the surface.

For both wood and metal surfaces, avoid cleaning products that contain alcohol, ammonia, acetone, chlorine, 

solvents and abrasive products in general.

For more information, contact our offices. Our experts are available to answer your questions.


