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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
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Ambientazione

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è
completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”.
Le sedute della Linea SiedoSmac sono disponibili con rivestimento
esterno in Tessuto OM20S, ignifugo di classe 1, atossico, non
rilascia ftalati, antimacchia, idrorepellente, sfoderabile.
Cerniera protetta da taschina di protezione.
Codici e misure
211601 - Mini Smac dimensione cm 40x53x96h
211612 - Mini SiedoSmac dimensione cm 40x24/70h
211617 - Mini SiedoSmac con divaricatore dim. cm 40x24/70h
211602 - Smac dimensione cm 50x70x120h
211613 - SiedoSmac dimensione cm 70x32/80h
211618 - SiedoSmac con divaricatore dim. cm 70x32/80h
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Tondolo
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è
completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
211201 - Mini Tondolo dimensione ø cm 75
211202 - Tondolo dimensione ø cm 100
211203 - Maxi Tondolo dimensione ø cm 130

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Rotolo
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è
completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
211301 - Mini Rotolo dimensione ø cm. 30x80
211302 - Rotolo dimensione ø cm. 40x100

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Ciambello e Ciambellina
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Ambientazione

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come ausilio di posizionamento. La forma e le
dimensioni dei Ciambelli sono studiate per avvolgere e sostenere,
lasciando la massima libertà di trovare la posizione ideale ed il
giusto appoggio e sostegno. La fodera esterna è completamente
sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. La fodera
esterna è realizzata n tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta” completamente sfoderabile e
lavabile.
L’interno, cedevole, si adatta alla posizione e permette di trovare
sempre la giusta altezza per l’appoggio dei piedi a terra. Le
cerniere sono in posizione protetta e dotate di taschina copri
cursore.
Codici e misure
361601 - Piccolo Morbido Ciambello dimensione ø cm 55x20
361600 - Ciambello dimensione ø cm 85x30
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 30/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Rettangolo
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è
completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
212107 - Mini Rettangolo dimensione cm 100x40x15h
(disponibile solo con combinazione colori Freschi)
212102 - Piccolo Rettangolo dimensione cm 120x40x15h
212103 - Grande Rettangolo dimensione cm 180x60x15h

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Morbido Quadrato
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è
completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
212108 - Mini Morbido Quadrato dimensione cm 40x40x15h
(disponibile solo con combinazione colori Freschi)
212104 - Morbido Quadrato dimensione cm 60x60x30h

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Sofà
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. La fodera esterna è
completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
313300 - Mini Sofà dimensione cm 70x50x15/40h
313301 - Sofà dimensione cm 100x60x15/30h

Il cuscinetto a Luna è un accessorio

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Pluff
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento;
strutturato per il contenimento ed il posizionamento di persone
con necessità posturali specifiche.
La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. Il rivestimento
esterno è in jersey ignifugo di classe 1, estremamente elastico
ed estensibile.
Codici e misure
212101 - Mini Pluff dimensione cm 70x140
212100 - Grande Pluff dimensione cm 70x180
(disponibile solo a tinta unita)

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua utilizzando detersivi
non aggressivi o a macchina alla temperatura massima di 30°C.
L’imbottitura interna in microgranuli di polistirene deve essere
lavata sempre in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il
calo di volume che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità
di integrare il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera
della fodera di contenimento dei microgranuli.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Grande, Grande a Spicchio
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Strutturato per il contenimento ed il posizionamento di
persone con necessità posturali specifiche. Rivestimento esterno
ed imbottitura sono stati scelti per adattarsi al corpo tanto in
movimento, quanto in quiete, restituendo una sensazione di
“tenuta” rilassante.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera.
Il rivestimento esterno è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
211804 - Grande Piccolo dimensione cm 120x120x25h
211802 - Grande dimensione cm 190x190x25h

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Mi Butto Giù
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Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento.
La fodera esterna è completamente sfoderabile e lavabile.
Interno in microgranuli di polistirene ignifugo di classe 1IM,
racchiusi in una fodera di helanca dotata di cerniera. La parte
inferiore è costituita da un tappeto rivestito in OM20S, con
interno in espanso a densità 25.
Il rivestimento esterno che copre entrambe le imbottiture è in
tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto
“seta”, cerniera protetta.
Codici e misure
211700 - Mi Butto Giù dimensione cm 200x100x30h
Solo materassino: cm 200x100x20h
Solo tappeto: cm 200x100x10h

Ambientazione

Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. Per le macchie più
resistenti utilizzare un buon detersivo per tessuti. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di integrare
il calo con il nuovo polistirene aprendo la cerniera della fodera di
contenimento dei microgranuli.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Cuscini tematici per sedersi
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Ambientazione

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. Adatto come seduta o come ausilio di posizionamento.
Le forme offrono sempre un pretesto per trovare una posizione
particolare: un incavo per avere maggiore contenimento o protezione,
una sporgenza per aiutare a divaricare le gambe ed avere maggiore
stabilità. Interno in microgranuli di polistirene racchiusi in una
fodera di helanca dotata di cerniera. La fodera esterna è realizzata
in tessuto Psico ignifugo di classe 1, antimacchia, finitura effetto
“seta” completamente sfoderabile e lavabile. La parte superiore è
leggermente imbottita e trapuntata, per mantenere perfettamente la
forma voluta; l’interno, cedevole, si adatta alla posizione e permette
di trovare sempre la giusta altezza per l’appoggio dei piedi a terra.
Le cerniere sono in posizione protetta e dotate di taschina copricursore.
Codici e misure
313512 - Cuscino Fiore mis. midi dim. cm 60x60x15h
313522 - Cuscino Fiore mis. grande dim. cm 100x100x25h
colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo.
313515 - Cuscino Fragola mis. midi dim. cm 60x60x15h
313525 - Cuscino Fragola mis. grande dim. cm 100x100x25h
313513 - Cuscino Foglia Lobata mis. midi dim. cm 60x40x15h
313523 - Cuscino Foglia Lobata mis. grande dim. cm 100x70x25h
313514 - Cuscino Foglia Lanceolata mis. midi dim. cm 60x60x15h
313524 - Cuscino Foglia Lanc. mis. grande dim. cm 100x100x25h
313516 - Cuscino Sole mis. midi dim. cm 70x40/50x15h
313526 - Cuscino Sole mis. grande dim. cm 100x60/70x25h
313519 - Cuscino Nuvola mis. midi dim. cm 60x60x15h
313529 - Cuscino Nuvola mis. grande dim. cm 100x100x25h
313517 - Cuscino Luna mis. midi dim. cm 60x15h
313527 - Cuscino Luna mis. grande dim. cm 100x25h
313518 - Cuscino Stella mis. midi dim. cm 70x15h
313528 - Cuscino Stella mis. grande dim. cm 100x25h
313511 - Cuscino Cuore mis. midi dim. cm 60x60x15h
313521 - Cuscino Cuore mis. grande dim. cm 100x100x25h
colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune detersivo
alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura interna in
microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre in acqua ad una
temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume che avviene dopo l’uso
è normale; vi è la possibilità di integrare il calo con il nuovo polistirene
aprendo la cerniera della fodera di contenimento dei microgranuli.
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Fascicolo Tecnico

Scheda tecnica
Cuscini tematici da appendere
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Ambientazione

Caratteristiche funzionali, costruttive e materiali
Prodotto imbottito e riempito interamente di microgranuli di
polistirene. I cuscini possono essere appesi ai bastoni in legno
per mezzo di nastro completo di moschettone, fornito di serie.
Possono inoltre essere utilizzati, togliendo l’imbottitura interna,
come inusuale contenitore per piccoli giochi, libretti e oggetti
personali dei bambini che facilmente potranno identificare il
proprio cuscinetto contenitore.
Interno in microgranuli di polistirene, racchiusi in una fodera di
helanca. La fodera esterna è in tessuto Psico ignifugo di classe 1,
antimacchia, finitura effetto “seta”.
Con cerniera, sfoderabile e lavabile.
Codici e misure
313482 - Cuscino piccolo Fiore dimensione cm 45x45
colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo
313483 - Cuscino piccolo Foglia Lobata dimensione cm 50x45
313484 - Cuscino piccolo Foglia Lanceolata dim. cm 58x45
313485 - Cuscino piccolo Fragola dimensione cm 58x45
313486 - Cuscino piccolo Sole dimensione cm 55x55
313489 - Cuscino piccolo Nuvola dimensione cm 55x35
313487 - Cuscino piccolo Luna dimensione cm 45x40
313488 - Cuscino piccolo Stella dimensione cm 55x40
313481 - Cuscino piccolo Cuore dimensione cm 55x45
colori disponibili: blu, azzurro, albicocca, giallo
Requisiti essenziali di sicurezza e salute
Considerazioni generali
Trattandosi di un elemento imbottito non si rilevano parti a rischio
per gli utilizzatori.
Materiali e prodotti
Sono stati utilizzati materiali che per la loro natura e composizione
non presentano rischi per la salute delle persone utilizzatrici.
Modalità di gestione fodera/imbottitura
Essendo un prodotto completamente sfoderabile, consigliamo di
lavare separatamente la fodera esterna e l’imbottitura interna.
La fodera esterna deve essere lavata in acqua con comune
detersivo alla temperatura consigliata di 30°C. L’imbottitura
interna in microgranuli di polistirene deve essere lavata sempre
in acqua ad una temperatura max di 35/40°C. Il calo di volume
che avviene dopo l’uso è normale; vi è la possibilità di sostituire
l’imbottitura interna.

Per ricevere le certificazioni relative ai materiali e le dichiarazioni CE contatta: ordini@fumagalli.org - tel.031/3356811
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