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*Paletta , semi,  terra e pianta non in dotazione



AVVERTENZE
Assicurarsi che i tasselli in nylon con 
gancio siano fissati correttamente sul 
muro; i tasselli in dotazione sono utiliz-
zabili per muri in calcestruzzo, mattone 
pieno e mattone forato. Per inserire il 
vaso nella struttura si consigla di usare 
due mani, entrambe asciutte, per una 
maggiore presa.

MANUTENZIONE
Per la pulizia della struttura lavare con 
panno umido e acqua; Per la pulizia 
del vaso lavare con sapone neutro. Non 
utilizzare prodotti chimici per la pulizia 
dell’oggetto.

CONSIGLI
Per una maggiore resa della pianta, 
si consiglia di utilizzare uno strato di 
argilla sulla base del vaso in modo 
d’evitare il ristagno d’acqua. Il vaso è 
utilizzabile sia per piante con terra sia 
per fiori recisi.

GARANZIA
Forniamo una garanzia valida per la 
durata di 2 anni dalla data di acquisto 
del prodotto. Questa garanzia non 
copre: i danni derivati da uso improprio 
del prodotto, la caduta accidentale 
dell’oggetto o la sua normale usura, e 
difetti marginali che hanno un effetto 
trascurabile sul suo valore. 

Important information
Read carefully.
Keep this information 
for further reference. 
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WARNINGS
Make sure the nylon anchors with 
hook are properly secured on the wall; 
the brackets can be used for concrete 
walls, solid brick and perforated brick. 
F or a better grip while placing the jar 
in the structure, we recommend you to 
use two hands both dry.

MAINTENANCE
Clean the structure washing with damp 
cloth and water; Clean the pot washing 
with mild soap. Do not use chemicals 
for cleaning the object.

USER ADVICE
We recommend using a layer of clay 
on the base of the pot to avoid the 
stagnation of water. The vessel is 
usable both for plants with earth either 
for cut flowers.

GUARANTEE
The warranty lasts for 2 years after the 
purchase. Warranty does NOT cover: 
damage resulting from misuse of the 
product, the object is dropped, its nor-
mal wear and tear , defects that have 
a negligible effect on its value.
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