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TAVOLI / TABLES_

VARASCHIN S.P.A.
Via Cervano 20 | 31029 Vittorio Veneto (TV) Italia 

Tel. +39 0438 5645 | Fax +39 0438 564666 | varaschin@varaschin.it   
www.varaschin.it | P.Iva e C.F. IT00892090267

Varaschin Outdoor Therapy
è garanzia di qualità e produce arredi
con specifica tecnologia outdoor
nel rispetto delle normative e dei requisiti vigenti.

Varaschin Outdoor Therapy
guarantees quality and produces furniture 
with specific outdoor technology 
in respect of all current laws.

ISTRUZIONI D’USO
USING INSTRUCTIONS
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ITA_In ottemperanza alle modalità di informazione sull’utilizzo 
del prodotto previsto dal Decreto Legislativo n.206 del 06/09/2005, 
“Codice del Consumo”, Varaschin spa accompagna il prodotto in 
oggetto con le necessarie indicazioni per il corretto uso dello stesso.
Si dichiara che il prodotto è stato progettato e prodotto secondo le 
indicazioni e nel rispetto dei requisiti generali
di sicurezza previsti dalla normativa europea EN 581_1/2017
e considerando i requisiti meccanici di sicurezza
per tavoli da esterno ad uso collettività previsti dalla EN 581_3/2017.

Per la pulizia e la manutenzione fare riferimento unicamente alla 
scheda prodotto disponibile su www.varaschin.it
nella sezione “scheda prodotto” dell’articolo,
o inviare richiesta scritta all’indirizzo varaschin@varaschin.it.

ENG_As required by the Italian Consumers’ Code (Legislative Decree 
No. 206 of 06/09/2005) regarding the provision of information
about the use of products, Varaschin spa provides this product
with the necessary indications for its proper use.
It is declared that the product has been designed and  manufactured to 
the general safety requisites laid down 
in European standards EN 581_1/2017, and fulfils the mechanical 
safety requirements laid down in EN 581_3/2017 for community outdoor 
tables.

For cleaning and taking care please refer only to the product datasheet, 
available on  www.varaschin.it, section “product sheet” of the product, 
or send a request to varaschin@varaschin.it.

IMPORTANTE
CONSERVARE

PER FUTURI RIFERIMENTI
LEGGERE ATTENTAMENTE

IMPORTANT
KEEP FOR FUTURE REFERENCE

READ CAREFULLY

Download disponibile su  www.varaschin.it >> ISTRUZIONI D’USO/MONTAGGIO
Download available on www.varaschin.it  >> USING/ASSEMBLING SCHEME
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