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GODITI LA VITA
SCEGLI CHATEAU D’AX



CHATEAU D’AX
LA STORIA

arreda la tua casa dal 1948

COMPLIMENTI PER AVER SCELTO
UN PRODOTTO CHATEAU D’AX.

ARREDARE LA CASA CON
CHATEAU D’AX SIGNIFICA INVESTIRE
IN QUALITÀ DI VITA, LA TUA E QUELLA
DELLE PERSONE CHE AMI.

HAI SCELTO UN PRODOTTO ACQUISTATO
DA UN RIVENDITORE CHATEAU D’AX
ED HAI ACQUISTATO UN VALORE IN PIÙ.

Chateau d’Ax, azienda specializzata nell’imbottito,
nasce nel 1948 in Italia, nel cuore della Lombardia

nelle vicinanze di Milano.
I prodotti Chateau d’Ax sono progettati in Italia;

la gamma comprende oltre 300 modelli di divani,
più di 50 letti, la nuova arricchita linea di trasformabili,

tutti da personalizzare con più di 1500 combinazioni
di rivestimenti in pelle, tessuto o microfibra, l’ormai

affermata linea di arredamenti e svariati
complementi per la casa.

Oggi Chateau d’Ax raggiunge più di novanta
mercati nei cinque continenti, con una produzione
settimanale che supera, per esempio, nel reparto

imbottiti, le 20.000 sedute. La sede europea è
localizzata in Brianza a Lentate sul Seveso,
mentre quella per il mercato d’oltreoceano

ad High Point, North Carolina.



MATERIALI E MANUTENZIONE

M
  IL TELAIO

CHATEAU D’AX

   LE IMBOTTITURE

   IL RIVESTIMENTO

La struttura del divano è realizzata 
artigianalmente con i materiali più consoni 
per resistere alle deformazioni provocate 
dall’usura. Il legno utilizzato non proviene 
da parchi nazionali, riserve naturali o da 
aree protette. Utilizziamo Faggio, Abete, 
Agglomerato di legno per le parti lineari 
e MDF per le parti tondeggianti. Il sistema 
di molleggio si ottiene attraverso l’utilizzo 
di cinghie elastiche o nosag brevettate 
appositamente che conservano nel tempo le 
proprie caratteristiche.

Le imbottiture dei prodotti Chateau d’Ax 
sono di tre tipi: poliuretano espanso, piume 
d’oca e fiocchi di fibra.
Il nostro poliuretano Chateauflex® è un 
materiale innocuo: rispetta l’ambiente, 
non è tossico ed è riciclabile. La piuma, 
materiale per eccellenza dell’imbottitura, è 
di origine organica, anallergica, soffice ed
elastica. I fiocchi di fibra, sottili filamenti di
poliestere, donano un comfort morbido a 
parti del divano come braccioli, poggiareni
e spalliera.

I nostri divani possono essere rivestiti in:
Pelle, Tessuto, Microfibra.
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LA PELLE
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   PELLI

CHATEAU D’AX
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La pelle è un materiale naturale, che acquista 
valore nel tempo.
Le pelli Chateau d’Ax, una volta selezionate,
vengono trattate in conceria con moderne 
tecniche di lavorazione e di colorazione in 
modo da salvaguardare segni naturali come 
rughe e cicatrici, ombre e differenze di grana 
che simboleggiano la storia del manto.
Ciascun manto di pelle, alla fine del processo 
di lavorazione, presenta segni unici ed 
inimitabili, a testimonianza della naturalezza 
del prodotto.

Alcune delle caratteristiche tipiche di un
manto:

1 Differenze di tonalità
2 Differenze di grana
3 Rughe
4 Cicatrici rimarginate
 - Smagliature
 - Venature
 - Punture d’insetti
 - Basso di fiore

Quando il divano è rivestito in pelle il 
numero delle sue cuciture può essere 
superiore rispetto al medesimo modello con 
rivestimento in tessuto o microfibra.

Per la manutenzione e pulizia del divano 
in pelle consigliamo l’uso dei prodotti 
disponibili presso i nostri punti vendita.



I TESSUTI

T
CHATEAU D’AX

  IL TESSUTO

  MICROFIBRE

I nostri tessuti, prodotti dai migliori fornitori 
al mondo, garantiscono morbidezza e 
praticità. Vengono sottoposti a molteplici 
test di uso e di manutenzione in laboratori 
specializzati.
Nel punto vendita autorizzato Chateau d’Ax 
è sempre possibile verificare la composizione
del rivestimento scelto. Utilizziamo cotone, 
viscosa, lino, seta, poliestere e nylon.
Il lavaggio consigliato è a secco, operazione
che prevede l’utilizzo di solventi organici.
Comprende la pulitura, il risciacquo e 
l’asciugatura; la centrifuga è sconsigliata.
Dopo il lavaggio è necessario stirare il 
rivestimento. Per il lavaggio a secco del 
rivestimento bisogna affidarsi a lavanderie 
specializzate. I tessuti lavabili a secco non 
possono assolutamente essere lavati in 
acqua. Tale operazione non consentirebbe il 
loro successivo rimontaggio.

Le microfibre sono un tipo di tessuto sintetico, 
ottenuto attraverso una filatura molto fitta.
Grazie alla loro particolare composizione ed 
alla qualità dei filati utilizzati, sono in grado 
di unire un’estrema praticità al piacere di un 
tocco vellutato.
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RIVESTIMENTI

SFODERABILI

CHATEAU D’AX
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I divani sfoderabili sono realizzati in modo da 
consentirvi di rimuovere facilmente il rivestimento per 
poterlo lavare.
La struttura del divano ed i cuscini sono rivestiti con 
pratiche fodere che facilitano l’inserimento del 
rivestimento esterno e ne consentono il comodo 
fissaggio con il velcro. Il modello sfoderabile potrebbe 
avere cuciture, altezze e dettagli diversi rispetto allo 
stesso modello con rivestimento fisso. Per sfoderare 
il vostro divano, se dotato di fiocchi laterali, o altri 
accessori, rimuoverli o sganciarli.
Rimuovere anche i cuscini, aprire le cerniere e 
sfoderarli. Aprire la cerniera situata dietro la spalliera 
se presente. Staccare il velcro e risvoltare il rivestimento
lungo il perimetro esterno del divano partendo dagli 
angoli.
Eseguire l’operazione con delicatezza per non 
strappare le cuciture. Sempre partendo dagli angoli 
sfilare delicatamente il rivestimento procedendo 
alternativamente per alcuni centimetri da un lato all’altro 
del divano. Per rivestire il vostro divano poggiare il 
tessuto sulla spalliera e i braccioli, allineando le cuciture 
con gli spigoli del divano. Successivamente chiudere le 
cerniere. Sistemare il rivestimento a filo dell’angolo e 
della spalliera e fissare il velcro lungo tutto il perimetro 
del divano risvoltandolo sotto la base.
Rivestire i cuscini con cura, sistemando le imbottiture 
nel verso giusto.

La cucitura sulla fodera interna del cuscino deve trovarsi in corrispondenza della cerniera 
del rivestimento. Non invertire la posizione dei cuscini sul divano. Il tessuto è il risultato della 
lavorazione, con telai, di vari filati. L’intreccio di questi filati in trama (orizzontali) e in ordito 
(verticali), dà come risultato una falda continua. I filati possono essere in composizione pura al 
100% o in composizione mista in percentuali diverse, possono essere di varie grossezze, detti 
“titoli”, ed anche con vari tipi di finiture (ritorti, cardati, mercerizzati, ecc.)

Più grosso è il titolo del filato utilizzato e più alta la percentuale di abrasione (martindale) 
all’usura, con il risultato di un effetto di pallini superficiali, detto pilling, che si evidenzia nella 
parte più soggetta allo sfregamento. Di conseguenza risulta che, i filati ritorti e mercerizzati 
hanno sicuramente un’ottima resistenza allo sfregamento. Come tutti i capi di abbigliamento in 
tessuto, anche i divani, nel tempo, risentono dell’usura e dell’alterazione del colore, specialmente 
se esposti alla luce diretta del sole e se utilizzati con poca cura (sfregamento con jeans o con 
altri materiali ruvidi).

Nasce pertanto l’esigenza di averne cura nell’utilizzo, specialmente se questo è frequente; la 
manutenzione periodica con spazzolatura ed un accurato mantenimento, daranno nel tempo un 
aspetto sempre gradevole al vostro divano.



LAVAGGIO AD ACQUA A MANO/MACCHINA

CHATEAU D’AX

ASCIUGATURA

STIRATURA

RIVESTIMENTI SFODERABILI
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Il tessuto fabbricato con filati a titolo fine, ritorti o 
mercerizzati, ha una stabilità dimensionale (detto 
restringimento) decisamente accettabile e sicuramente 
superiore ad un tessuto composto solamente da filati 
cardati.
In fase di lavaggio delle fodere è opportuno ricoprire il 
velcro applicato alla fodera stessa (solitamente la parte 
del maschio) con l’altra parte (femmina) onde evitare 
sfregamento e abrasione delle parti del tessuto stesso.
Le comuni lavatrici domestiche di varie marche hanno 
normalmente un carico massimo di 5 kg di prodotto 
da lavare.
E’ importante non sovraccaricarle e, considerando 
che le fodere del divano sono composte da elementi 
grandi, è consigliabile mantenersi al di sotto del carico
massimo per dare così la possibilità alla macchina 
di utilizzare al meglio la prestazione evitando così 
la formazione delle cosidette “pieghe morte” o 
“bastonature” che avvengono normalmente quando il 
tessuto non ha molto spazio all’interno del cestello.
Resta inteso che tutti gli elementi che compongono la 
fodera del vostro divano, vanno sempre lavati con lo 
stesso programma e con lo stesso detersivo.

Altro elemento importante è programmare (dove è 
prevista) una leggera centrifuga evitandone una ad 
elevato numero di giri e di lunga durata.
È in questa fase che il tessuto subisce il peggior 
trattamento ed infeltrimento.
Utilizzare un detersivo liquido e neutro ed a “schiuma 
frenata”. La dose utilizzata sarà quella consigliata 
dalla ditta produttrice. 

Una sovradose di detersivo può non essere eliminata totalmente in fase di risciacquo.
Le stesse precauzioni di dose e tipo sono consigliate per l’utilizzo dell’ammorbidente che dovrà
essere sempre liquido e neutro.

SI CONSIGLIA LAVAGGIO PROFESSIONALE.

L’asciugatura va effettuata all’ombra ponendo gli elementi lavati in piano, evitando quello in 
verticale, nella quale il residuo dell’acqua, che tende ad andare in basso, altera la forma.
Evitare l’esposizione diretta ai raggi del sole che possono alterare il colore.

La stiratura è consigliata al rovescio con ferro tiepido (vedi istruzioni singole). I tessuti vellutati 
e le ciniglie vanno necessariamente stirati al rovescio, poste su di un piano non traspirante 
(formica, marmo, ecc…) per evitare lo schiacciamento del pelo. E’ comunque consigliabile 
evitare per tutti i tessuti il contatto diretto della piastra del ferro da stiro con il diritto del tessuto.
Si consiglia una periodica manutenzione del divano con energica spazzolatura a mano per 
eliminazione dei residui di polvere ed altro; evitare di lavare in casa quando le fodere sono 
molto sporche ed in presenza di macchie strane di cui non si conosce l’origine. Ogni tipo di 
macchia va trattata con prodotti e metodi specifici. Nel dubbio di un buon risultato è consigliato 
il lavaggio a secco presso tintorie specializzate.



RELAX

RELAX ELETTRICO

PRECAUZIONI D’USO

EMOTION

RELAX MANUALE

PRECAUZIONI D’USO
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Alcuni divani e poltrone Chateau d’Ax offrono una 
totale libertà di movimento, grazie ad un meccanismo 
elettrico che permette di inclinare la seduta a proprio 
piacimento con l’utilizzo di un pratico pulsante 
posizionato nella parte esterna o interna del bracciolo. 
Per pulire le parti metalliche del meccanismo non usare 
solventi ma solo un panno umido. Sbalzi di tensione 
possono bloccare il motore elettrico. In tal caso togliere 
la spina e reinserirla nella presa dopo aver atteso 
qualche minuto.

Non toccare le parti meccaniche. Il meccanismo va 
utilizzato solo quando la persona è correttamente 
seduta. Non consentire ai bambini di giocare con il 
meccanismo. Togliere la spina prima di toccare il 
meccanismo per effettuare la pulizia o altri interventi.

Le poltrone e i divani con meccanismo reclinabile vi 
offrono la possibilità di cambiare l’inclinazione della 
spalliera, portare le gambe in posizione orizzontale e 
variare l’assetto della seduta.
Per mettere in funzione la vostra poltrona o divano con 
meccanismo recliner è sufficiente azionare la maniglia 
posta esternamente al bracciolo e contemporaneamente 
inclinare lo schienale con una leggera pressione del 
busto, fino a raggiungere la posizione desiderata.
La chiusura avviene muovendo il busto in avanti e 
accompagnando con le gambe il poggiapiedi verso la 
posizione iniziale.
Per azionare le poltrone con meccanismo reclinabile 
mediante spinta dorsale è sufficiente spingere con la 
schiena la spalliera, posizionando le mani sui braccioli.
Per chiudere il meccanismo basta muovere in avanti 
il busto, accompagnando così anche la chiusura del 
poggiapiedi con le gambe.
Il meccanismo va utilizzato solo quando la persona è 
correttamente seduta.
Non consentire ai bambini di giocare con il 
meccanismo.
Per pulire le parti metalliche del meccanismo non usare
solventi ma solo un panno umido.
Se il meccanismo durante il suo funzionamento dovesse 
cigolare, lubrificare leggermente le molle, le cerniere 
e tutte le giunzioni con normali lubrificanti spray 
disponibili in commercio.



I COMPONIBILI

ADDITION

CHATEAU D’AX

  COMPONIBILI

Questa linea di prodotti permette di com-
porre e personalizzare la composizione del 
salotto secondo le vostre esigenze personali. 
Il collegamento tra gli elementi può essere  
realizzato mediante attacchi montati sugli 
elementi così da assicurare maggiore pratici-
tà alla composizione realizzata, o da piedini 
antiscivolo. 

Nel caso in cui il collegamento è tramite at-
tacchi, per smontare il divano sollevare l’ele-
mento e sganciarlo. Non alzare e spostare il 
divano quando è ancora agganciato.

Quando il modello è composto da una 
parte fissa ed una reclinabile, per esigenze 
tecnico progettuali è possibile che nella 
parte posteriore del divano ci sia un leggero 
disallineamento.
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D
I TRASFORMABILI

DIVANI LETTO PRONTO LETTO

CHATEAU D’AX

L’idea Chateau d’Ax per trasformare con un semplice 
gesto il divano in letto.
Il meccanismo utilizzato consente di aprire il letto 
semplicemente tirando verso di sè lo schienale e 
automaticamente il divano si srotola in avanti senza 
bisogno di rimuovere alcun cuscino.
Per richiudere il letto, ripetere le operazioni a ritroso, 
sollevando la pediera e riavvolgendo il materasso. Le 
reti, a maglie elettrosaldate, sono abbinate a materassi 
con altezza tra i 13 e 17 centimetri.
All’interno dello schienale si trovano due vani dove è 
possibile riporre i guanciali per la notte.
Chateau d’Ax con questa soluzione offre il vero comfort 
per la notte, proprio come un vero letto.
Non consentire ai bambini di giocare con il meccanismo.
Prima di richiudere la rete disfare il letto.
Evitare di sedersi sulle estremità, ai piedi della rete.
Non sedersi o salire in piedi sulla testa della rete.

Alcuni dei nostri modelli di divani possono avere l’optional 
letto. Le reti utilizzate possono essere a doghe di legno 
oppure a maglie metalliche elettrosaldate.

I meccanismi per divani letto o pronto letto sono costituiti 
in acciaio verniciato a forno con resine epossidiche in 
polvere senza aggiunta di alcun solvente; anche la pulitura 
del tubo prima della verniciatura viene effettuata con getti 
ad alta pressione di acqua bollente, senza l’impiego di 
solventi. Per aprire la rete a due o tre pieghe rimuovere i 
cuscini di seduta, sollevare la rete prendendo la maniglia 
centrale e tirare verso di voi, facendo appoggiare la 
prima barra di sostegno della rete sul pavimento.

Prendere dal centro la seconda barra di sostegno, 
sollevarla e accompagnarla fino al pavimento.
Per chiudere il letto ripetere le operazioni a ritroso.
Per pulire le parti metalliche non usare solventi, ma solo 
un panno asciutto.
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LETTI
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  LETTI
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Alla fine degli anni Novanta Chateau d’Ax 
ha ampliato la propria gamma prodotti 
introducendo una linea di letti (imbottiti e in 
legno) armadi e complementi d’arredo notte.
La nostra forza è di avere un ricco e vario 
assortimento di tessuti, un team progettuale di 
architetti, designers e tecnici che ogni anno 
creano e progettano modelli innovativi ed 
attuali.
Per alcuni modelli si può scegliere la base 
con contenitore, indispensabile per tutti 
coloro che intendono sfruttare al meglio lo 
spazio disponibile. Il piano di appoggio a 
doghe di legno, si alza con un semplicissimo 
movimento verso l’alto della rete che aziona i 
pistoni posti all’interno del giroletto.

Azionare sempre il meccanismo con il 
materasso posto sulla rete, facendo attenzione 
al movimento di chiusura del contenitore.
Chateau d’Ax propone anche “Comodo”, il 
meccanismo che oltre a fornire un contenitore 
sottorete ha la possibilità di alzare il piano del 
letto in una posizione più comoda per poterlo 
riassettare facilmente.
Durante questa operazione si consiglia 
di fissare la rete al giroletto con l’asta di 
sicurezza.
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PRECAUZIONI E CONSIGLI CHATEAU D’AX
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Per il posizionamento del vostro nuovo divano stendere il cellophane dell’imballaggio sul 
pavimento e capovolgere, quindi, il divano stesso. Non utilizzare oggetti appuntiti per aprire 
l’imballaggio dal momento che potrebbero rovinare il rivestimento del prodotto.

1)  È preferibile spostare sempre il divano sollevandolo 
dal fondo, evitando di spingerlo

2)  Si consiglia di non tirare il prodotto dai cuscini 
o dai braccioli, in quanto potrebbe verificarsi il 
danneggiamento delle loro cuciture. A seguito 
del trasporto, il divano può presentare pieghe o 
avvallamenti che con l’uso scompaiono in pochi 
giorni.

3)  Per questo motivo si consiglia di modellare con le 
mani i cuscini della seduta e della spalliera, al fine 
di dare la forma originaria al rivestimento. I cuscini 
potrebbero presentare differenze di rigidità destinate 
a ridursi dopo alcune settimane di utilizzo.

4)  Per evitare la perdita del colore originario del 
rivestimento si consiglia di sistemare il divano lontano 
da fonti di calore e dall’esposizione alla luce diretta 
del sole.

5)   Al fine di conservare il vostro divano sempre integro e 
perfetto nel tempo vi consigliamo di evitare di sedere 
sulla spalliera e sui braccioli, in quanto col tempo 
tali abitudini potrebbero provocare la deformazione 
del telaio; si consiglia altresì di non saltare e di non 
buttarsi con violenza sul divano.

Se acquistate un nuovo divano con rivestimento identico 
ad uno già in vostro possesso sono possibili leggere 
differenze di tonalità essendo impossibile in natura 
ripetere due volte lo stesso colore o la stessa tonalità. La 
pelle ha il proprio caratteristico odore che si attenua con 
il tempo, può presentare segni naturali che testimoniano 
la genuinità del prodotto. La comparsa col tempo di 
grinze o pieghe è riconducibile esclusivamente alla 
proprietà elastica dei pellami naturali ed all’usura cui 
vengono sottoposti.

Le imbottiture del divano, durante i primi mesi di vita, si ammorbidiscono in quanto la pressione 
esercitata dal peso della persona comporta il naturale snervamento a fatica del semilavorato 
utilizzato per le sedute. Col tempo l’assestamento fisiologico dell’imbottitura si riduce fino a 
stabilizzarsi definitivamente. Al fine di evitare differenze d’usura delle imbottiture si consiglia di 
utilizzare uniformemente le sedute del divano.



www.chateau-dax.it
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