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IVASI MEDIUM
DESIGN MONICA GRAFFEO

mm 80 X 80 - h. 130
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MATERIALE gel poliuretanico
Ivasi medium è un accessorio semplice nella forma ma funzionale e di cui se ne apprezzano le caratteristiche soprattutto
con l’uso, sia nell’ambiente bagno, come portaspazzolini, sia in ufficio come portapenne.
Ivasi medium è uno dei primi oggetti della collezione geelli lanciata nel 2008, a cui sono seguiti diversi accessori in gel
poliuretanico, pensati per l’arredamento e soprattutto per il bagno.
La particolarità di questo contenitore è di essere interamente realizzato in gel poliuretanico e quindi di essere morbido.
Sottoposto a pressione l’oggetto si deforma ma ritorna sempre alla sua forma originale: questo fa si che l’oggetto non si
rompa anche in caso di caduta accidentale, evitando anche di danneggiare le superfici a seguito della caduta.

MADE IN ITALY
Ogni pezzo della linea geelli viene realizzato
artigianalmente e le fasi di lavorazione sono per lo più
eseguite a mano, pertanto le eventuali bollicine d’aria
presenti e piccole imperfezioni non sono da considerarsi
difetti ma confermano l’unicità del prodotto e del
processo.
PULIZIA
Per la pulizia utilizzare esclusivamente acqua e sapone
neutro. L’uso di detergenti aggressivi può deteriorare il
materiale.

AVVERTENZE
Far aderire il prodotto a superfici lisce e pulite come
vetro, cera- mica, plexiglass, formica, ecc.
Non applicare su pareti intonacate in quanto l’adesività
potrebbe togliere l’intonaco.
Evitare che il prodotto venga a contatto con prodotti a
base di alghe o alle erbe.
Evitare l’esposizione prolungata ai raggi UV.
Non esporre il prodotto a fiamme o fonti di calore.
Esclusivamente per uso interno.
Non è un giocattolo. Far attenzione perché piccole parti
potrebbero essere staccate ed inghiottite.
Se si lascia acqua nel contenitore per molte ore, il
materiale potrebbe assorbire umidità e sbiancare; una
volta rilasciata l’umidità il prodotto ritorna al suo colore
originario.
Si raccomanda di pulire prontamente il prodotto se
presenta gocce di vino o di altre bevande colorate in
quanto potrebbe assorbire il liquido e macchiarsi.

Cs srl declina ogni responsabilità per un uso improprio del prodotto, per danneggiamenti a cose o persone dovute alla non corretta
applicazione del prodotto, o alla rottura accidentale o casuale dello stesso.

