Divano in pelle per un soggiorno raffinato
Vellutato al tatto, il divano in pelle incarna l'idea del salotto sofisticato, oltre
che elegante.
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Quanto alla scelta del colore, le tinte neutre, dal grigio al caramello passando per il bianco madreperlato,
risultano certamente più facili da abbinare.
Vero e proprio “investimento” destinato a durare nel tempo, il divano in pelle sempre più spesso si trova
comunque anche in versioni più economiche, non necessariamente meno gradevoli nel design o meno
resistenti. Quanto alla pelle utilizzata, prodotto non utilizzato nella catena alimentare, si può precisare che
viene lavorata con la concia e sottoposta ad altri trattamenti, chimici e meccanici, che la modificano sotto
diversi aspetti (struttura, corposità, grana, lucentezza, “mano” ed effetto al tatto). Per migliorarla in elasticità,
morbidezza e resistenza allo strappo, viene anche “ingrassata” con appositi prodotti.
La pelle di qualità – pieno fiore – è frutto in genere di un’attenta selezione di pelli bovine, di provenienza
principalmente europea, e di una serie più completa di procedimenti che garantiscono fra l’altro
impermeabilità, traspirazione, resistenza allo sfregamento e alle macchie.
Un consiglio su dove collocare il divano in pelle: meglio evitare una posizione che lo esponga
costantemente alla luce diretta del sole e anche una vicinanza eccessiva (sotto i 20-30 cm) a fonti di calore (i
radiatori ad esempio).
La scelta del divano in pelle si rivela, sotto alcuni aspetti, anche pratica perché – se curato secondo le
indicazioni del produttore – rimane bello a lungo.
Si consiglia, per la manutenzione, in linea generale di spolverarlo frequentemente con un panno bianco, in
cotone, asciutto, ma soprattutto di pulirlo subito quando vi cadono sopra bevande o alimenti, così
da scongiurare il rischio di macchie: basta togliere lo sporco con un panno morbido (bianco, per evitare che
possa a sua volta rilasciare colore; in cotone, perché non graffia e non rilascia pelucchi), umido e ben
strizzato, e poi asciugare con uno stesso tipo di panno. Da evitare sempre, infine, la pulizia con alcool o altri
detergenti aggressivi.

Copenaghen di Alf Dafrè è il divano in pelle di
dimensioni contenute, caratterizzato da una linea
semplice e essenziale, sottolineata dai braccioli alti
e sottili. I sostegni esili e lineari sono in metallo
verniciato scuro. Misura L 260 x P 91 x H 86 cm.
Prezzo 5.657 euro.www.alfdafre.it
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