’LOVE ME, LOVE ME NOT’
TAVOLO DA CAFFE’ / COFFEE TABLE

Via Aurelia 395/E, 55047, Querceta (LU), Italy salvatori.it info@salvatori.it +39 0584 769 200

Dimensioni / Dimensions

LxPxH - 100 x 100 x 30 cm
LxDxH - 39.4 x 39.4 x 11.8 in

Nell’imballaggio / In the box
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Installazione / Assembly

x2

Nota! / Note!
Si consiglia di far eseguire l’installazione a personale qualificato
Installation should only be carried out by qualified tradespeople.

Attenzione! / Warning!
Durante la movimentazione prestare attenzione all’elevato peso del prodotto.
Il peso del lavello potrebbe provocare lo schiacciamento della persona e degli arti,
o, se movimentato non correttamente, danni alla schiena dell’operatore.
When moving the table, please keep in mind that it is a heavy object. Take care to
bend your knees, keep your torso erect and follow general established guidelines
regarding the lifting and placement of weighty items.

Nota! / Note!
Attenzione, durante la movimentazione del prodotto, onde evitare di danneggiare
la pietra, si consiglia di appoggiare sempre i diversi elementi su una superficie
protettiva.
Take care when handling this product to avoid damaging the stone. We recommend
placing it on a protective surface such as cardboard or a sheet.
Prodotto
Product
Protezione
Protective covering
Pavimento
Floor

1. Apertura della cassa 1 (A) / Open crate 1 (A)

a

b

c

2. Posizionare il top (B) a terra su una superficie protettiva / Place the
top (B) on the ground on a protective surface

x2

3. Apertura della cassa 2 (C) / Open crate 2 (C)

3. Inserire le gambe (D) nei supporti / Insert the legs (D) into the
supports

4. Inserire i bicchierini di base (F) nelle gambe (D) / Insert the stoppers (F) into the legs (D)

5. Inserire le 4 viti in acciaio (E) nel foro dei bicchierini (F) e serrare
con la brugola (H) / Insert the screws (E) into each of the 4 stoppers (F)
and tighen with the hex (Allen) key (H) provided

6. Applicare i 4 dischi in feltro adesivo (G) sotto ai bicchierini (F) /
Apply a felt adhesive disc (G) to the bottom of each leg (F)

7. Ribaltare il tavolo assemblato facendo attenzione a non forzare le
gambe / Gently turn the table over

Trattamento superficiale degli elementi in pietra naturale /
Cleaning and maintenance
Il coffee table ‘Love me, Love me not’ esce dalla fabbrica già trattato. Poiché non
amiamo verniciare con resine o pitture la superficie dei nostri marmi, applichiamo tre
strati di sigillante penetrante ad altissimo potere protettivo. In questo modo riusciamo
a preservare il prodotto e l’aspetto naturale della pietra. È necessario ricordare che non
esiste un sigillante in commercio in grado di proteggere al 100% la pietra naturale dalle
macchie, in particolare se la sostanza penetrante viene lasciata a lungo a contatto con
il marmo.
Il sigillante protegge la pietra per qualche minuto dall’attacco dell’agente macchiante,
per cui è necessario rimuoverlo per evitare che la macchia si fissi.
Every ‘Love me, Love me not’ coffee table leaves our factory in Tuscany pre-sealed. Since
we do not like to paint the surface of our lovely stone with transparent paints or resins, we
apply three coats of the highest possible level of protective penetrating sealant.
That said, please bear in mind that there is no sealer on the market that can make natural
stone 100% stain-proof, so we recommend that any potential staining agent
is wiped up as soon as possible.

Pulizia quotidiana della pietra naturale / Everyday cleaning
Per la pulizia ordinaria delle superfici in pietra, utilizzare sempre saponi
o detergenti neutri. Come detergente neutro Salvatori consiglia FilaBrio. Fare sempre
riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione del prodotto.
To clean, simply use soap or a neutral detergent such as FilaBrio, always following the
instructions provided by the manufacturer.

Nota! / Note!
In nessun caso utilizzare prodotti aggressivi che possano intaccare
irreparabilmente la superficie della pietra naturale, come: alcool, acidi o prodotti
anticalcare.
Never use aggressive cleaning products such as acids or limescale removers as
these could damage the natural stone.

Manutenzione straordinaria della pietra naturale /
Extraordinary Maintenance
Per la manutenzione straordinaria delle pietre Salvatori consiglia:
PS87 PRO: adatto per ogni pietra, per la pulizia di macchie ostinate e per la
manutenzione straordinaria.
FOB XTREME: protettivo neutro a base solvente che protegge senza alterare il colore
naturale delle pietre.
STONEPLUS: protettivo ravvivante a base solvente.
Where particularly assiduous cleaning or maintenance is required,
Salvatori recommends the following products:
PS87 PRO: for the removal of stubborn stains
FOB XTREME: neutral solvent-based protectant which does not alter the stone’s natural
colour
STONEPLUS: colour-enhancing, solvent-based protectant.

Nota! / Note!
Fare sempre riferimento alle indicazioni riportate sulla confezione di ogni
prodotto.
Always follow the instructions on the package of any cleaning product.

Dati Tecnici / Technical Data
Materiale

Pietra naturale:
Noir St Laurent

Material

Natural stone:
Noir St Laurent

Texture

Levigato

Texture

Honed

Dimensioni (LxPxH); Peso Prodotto

100 x 100 x 30 cm; 135 kg

Dimensions (LxDxH); Product weight

39.4 x 39.4 x 11.8 in; 297.6 lb

Dimensioni Imballo (LxPxH);
Peso Imballo

Collo A: 115 x 80 x 120 cm; 118 kg
Collo B: 65 x 45 x 35 cm; 32 kg

Packaged dimensions (LxDxH);
Packaged weight

Crate A: 45.3 x 31.5 x 47.2 in; 260.1 lb
Crate B: 25.6 x 17.7 x 13.8 in; 70.5 lb

Nota! / Note!
Le misure indicate sono soggette alle tolleranze CE.
Measurements may be subject to slight variances in accordance with
CE tolerance standards.

Pietre / Stones

Noir St Laurent
Noir St Laurent

Textures / Textures

Levigato
Honed

Per qualsiasi ulteriore domanda o chiarimento, non esitate a inviarci una e-mail
all’indirizzo customercare@salvatori.it.
Should you have any questions or require advice or further information, please feel
free to email our Customer Care team at customercare@salvatori.it.
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