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AVVERTENZE
Il prodotto va utilizzato solo per l’uso 
descritto nel manuale. Se il cavo fles-
sibile esterno o filo elettrico di questa 
lampada è danneggiato, può essere so-
stituito esclusivamente dal produttore, 
o da un elettricista qualificato, per evi-
tare rischi. Non utilizzare il prodotto se 
è danneggiato o non funzionante. Per 
prevenire il rischio di autocombustione 
o surriscaldamento, UTILIZZARE SOLO 
LAMPADINE A LED A LUCE FREDDA 
(MAX XXX WATT x xxx LUMEN). In caso 
di utilizzo di lampadine non conformi 
a quanto sopracitato, Interno99 non si 
assume la responsabilità per possibili 
incendi o danni a terzi.
Poiché il legno è un materiale naturale 
che si dilata e si restringe con le varia-
zioni dei livelli di umidità nell’ambiente, 
in rari casi, si può deformare legger-
mente. Questo rischio si può evitare 
seguendo le istruzioni di montaggio. 
Tieni la lampada a temperatura 
ambiente e in normali condizioni di 
umidità. Non collocare la lampada a 
contatto con un calorifero caldo e non 
appoggiarlo su un pavimento freddo. 
Non immergete la lampada in acqua o 
in sostanze liquide; non riponetela in 
luoghi da cui potrebbe cadere o essere 
tirato. Non smontate il prodotto.
Quando si scollega dalla presa della 
corrente, afferrate sempre la spina e 
non il cavo elettrico. Non toccate l’a-
dattatore con le mani bagnate, per non 
causare una scossa elettrica. TENERE 
FUORI DALLA PORTATA DEI BAMBINI.
NON È UN GIOCATTOLO.

MANUTENZIONE
In caso di graffi e danni superficiali del 
legno, carteggia con carta vetrata a 
grana fine in direzione delle venature 
del legno. 
Non usare detersivo in polvere, lana 
d’acciaio o utensili duri o affilati, che 
possono graffiare la superficie. 
Per la pulizia quotidiana usa un panno 
asciutto. Non usare mai prodotti chimici 
per pulire la lampada. 

CONSIGLI
Consigliamo di fissare le viti della testa 
della lampada nella posizione che 
si desidera mediante l’utilizzo pinze 
e cacciavite. Conserva la brugola in 
dotazione e per stringere la vite del 
montaggio nel caso si allenti.

GARANZIA
Forniamo una garanzia valida per la 
durata di 1 anno dalla data di acquisto 
del prodotto. Nel periodo di garanzia 
verranno eliminati, gratuitamente, i 
guasti dell’apparecchio conseguenti a 
difetti di fabbrica, riparando il prodotto 
o sostituendo l’intero apparecchio. 
Questa garanzia non copre: i danni 
derivati da uso improprio del prodotto, 
la normale usura di funzionamento e 
difetti marginali che hanno un effetto 
trascurabile sul valore o sul funziona-
mento dell’apparecchio. La garanzia 
decade se vengono effettuate riparazio-
ni da persone non autorizzate.

Informazioni importanti. 
Leggi attentamente.
Conserva queste informazioni 
per ulteriori consultazioni. 



WARNING
Use this product only for its intended 
use as described in this manual. A da-
maged or non-functioning unit should 
no longer be used. Do not modify or 
repair the product. This may cause fire, 
electric shock or injury. If the external 
flexible cable or cord of this luminaire 
is damaged, it shall be exclusively re-
placed by the manufacturer or a similar 
qualified person in order to avoid any 
hazard.
In order to avoid fire risk use only COOL 
WHITE LED BULBS (MAX XXX WATT 
x XXX LUMEN). No responsability is 
assumed  by Interno99 for fires and 
damages to third parties.
Since wood is a living material that 
expands and contracts according to the 
surrounding humidity levels, wood legs 
may, in rare cases, bow somewhat. This 
can usually be avoided by following the 
instructions below. 
Store the lamp in a room with normal 
temperature and humidity levels. Do 
not place the lamp against a warm 
radiator, or lay it on a cold floor. 
Do not place the lamp in water, liquid 
or store it where it can fall or be pulled. 
Do not dissamble the product.
When unplugging, always hold the 
power plug instead of the cord. Do not 
touch the power pulg with wet hands. 
This can cause an electric shock.
KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. IT 
IS NOT A TOY.

MAINTENANCE
Scratches and small blemishes of the 
wood can be treated with fine sandpa-
per on a sanding block. Always sand in 
the direction of the grain. 
Do not use scouring-powder, steel wool, 
hard or sharp tools which can scratch 
the surface. 
For daily cleaning, use dry cloth. Never 
use chemicals to clean the lamp.

USER ADVICE
We advice to tighten the screws on the 
lamp head using pliers and screwdri-
vers. Store the supplied wrench and 
tighten the mounting screw if it comes 
loose.

GUARANTEE
We grant 1 year guarantee on the 
product commencing on the date of 
purchase. Within the guarantee period 
we will eliminate, free of charge, any 
defect in the appliance resulting from 
faults in materials or workmanship, 
either by repairing or replacing the 
complete appliance as we may choose. 
This guarantee does not cover: damage 
due to improper use, normal wear or 
use, as well as defects that have a ne-
gligible effect on the value or operation 
of the appliance.

Important information
Read carefully.
Keep this information 
for further reference. 
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