
CERTIFICATO



I prodotti Doimo Cityline sono garantiti 10 anni perché sono realizzati
con materiali e componenti selezionati di alta qualità e valore.
Accurati e severi test di laboratorio hanno verificato la durata e la
resistenza dei materiali delle finiture sottoposte all'uso quotidiano
comprendente graffio, macchie, esposizione solare e flessione dei
piani. La garanzia copre il mobile in tutti i suoi componenti.

Le "vernici ad acqua" utilizzate per le laccature tutelano l'ambiente e
la salute dei più piccoli, riuscendo nel contempo a garantire qualità e
durata nel tempo al prodotto. Sono pienamente conformi alla norma
EN 71.3, relativa all'impiego delle vernici sui giocattoli: questa norma
tutela il contatto occasionale tra le vernici e la bocca dei bambini.

Tutti i mobili DOIMO CITYLINE utilizzano SOLO eco pannelli di classe E1 a
bassa emissione di formaldeide, come disposto dal Decreto Ministeriale
del 10/10/2008. Inoltre sono conformi alle norme antinquinamento in
quanto costruiti con materiali che rispettano l’ambiente.

Marchio Sicurezza Controllata, rilasciatodall'Istituto Italiano Sicurezza
dei Giocattoli, il quale, in collaborazione con l'Istituto Certificazione
Qualità, per il settore arredamento, attesta lo standard di sicurezza dei
mobili per bambini; presente su Lettini, Bagnetti, armadi e librerie.

Scegliere un’azienda certificata significa essere sicuri che questa ha
assolto a tutta una serie di obblighi e ha messo in campo tutte le risorse
per poter immettere sul mercato un bene che offre effettivamente quello
che dichiara. Ciò è particolarmente significativo quando si cerca la
qualità dei beni, ma soprattutto quando questi impattano direttamente
sulla salute e sulla sicurezza del bambino. Tutti i prodotti Doimo Cityline
sono frutto di importanti decisioni operative e produttive attuate
dall'azienda e sono quindi il risultato dell’ottimizzazione dei sistemi  
produttivi e dei servizi.

Questa certificazione garantisce, grazie a test accurati, che l'intero ciclo
produttivo del prodotto è totalmente realizzato in Italia e controllato
singolarmente da personale qualificato. Il made in Italy è un punto di
riferimento nel mondo del design e dell’arredamento.
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10 cuore

Doimo Cityline: prodotti di qualità
sotto ogni punto di vista, anche
nelle parti che di solito non si vedono,
le più importanti.

Reggipiani in metallo con incastro a coda di rondine che
garantiscono la solidità strutturale e impediscono lo
sganciamento accidentale dei piani consentendo, a necessità,
il loro facile spostamento.

Guide cassetti in metallo su ruote in PVC silenziate, chiusura
“self-closing” a richiamo automatico, in acciaio verniciato
con polveri epossidiche altamente resistenti alla corrosione.

Cerniere in acciaio finitura nichel con chiusura a scatto,
regolabile su tre assi, apertura a 110°. Testate per 80.000
cicli di apertura e garantite a vita.

Armadi, comò fasciatoio, settimini, settimoni e comodini
sono dotati di piedini livellatori regolabili in altezza, inseriti
ad incastro con portata singola di 350 Kg, per consentire una
perfetta “messa in bolla” degli elementi a terra.
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tutela il contatto occasionale tra le vernici e la bocca dei bambini.

Tutti i mobili DOIMO CITYLINE utilizzano SOLO eco pannelli di classe E1 a
bassa emissione di formaldeide, come disposto dal Decreto Ministeriale
del 10/10/2008. Inoltre sono conformi alle norme antinquinamento in
quanto costruiti con materiali che rispettano l’ambiente.

Marchio Sicurezza Controllata, rilasciatodall’Istituto Italiano Sicurezza
dei Giocattoli, il quale, in collaborazione con l’Istituto Certificazione
Qualità, per il settore arredamento, attesta lo standard di sicurezza dei
mobili per bambini; presente su Lettini, Bagnetti, armadi e librerie.

Scegliere un’azienda certificata significa essere sicuri che questa ha
assolto a tutta una serie di obblighi e ha messo in campo tutte le risorse
per poter immettere sul mercato un bene che offre effettivamente quello
che dichiara. Ciò è particolarmente significativo quando si cerca la
qualità dei beni, ma soprattutto quando questi impattano direttamente
sulla salute e sulla sicurezza del bambino. Tutti i prodotti Doimo Cityline
sono frutto di importanti decisioni operative e produttive attuate
dall’azienda e sono quindi il risultato dell’ottimizzazione dei sistemi
produttivi e dei servizi.

Questa certificazione garantisce, grazie a test accurati, che l’intero ciclo
produttivo del prodotto è totalmente realizzato in Italia e controllato
singolarmente da personale qualificato. Il made in Italy è un punto di
riferimento nel mondo del design e dell’arredamento.

Doimo Cityline: prodotti di qualità
sotto ogni punto di vista, anche
nelle parti che di solito non si vedono,
le più importanti.

Cerniere in acciaio finitura nichel con chiusura a scatto,
regolabile su tre assi, apertura a 110°. Testate per 80.000
cicli di apertura e garantite a vita.

Guide cassetti in metallo su ruote in PVC silenziate, chiusura
“self-closing” a richiamo automatico, in acciaio verniciato
con polveri epossidiche altamente resistenti alla corrosione.

Reggipiani in metallo con incastro a coda di rondine che
garantiscono la solidità strutturale e impediscono lo
sganciamento accidentale dei piani consentendo, a necessità,
il loro facile spostamento.

Armadi, comò fasciatoio, settimini, settimoni e comodini
sono dotati di piedini livellatori regolabili in altezza, inseriti
ad incastro con portata singola di 350 Kg, per consentire una
perfetta “messa in bolla” degli elementi a terra.



Scheda Prodotto
La presente scheda prodotto ottempera alle 
disposizioni del Codice del Consumo DLgs 
206/2005 e successive modifiche. La Scheda 
è parte integrante del prodotto stesso; essa va 
pertanto consultata e conservata.

Produttore
Doimo Cityline S.r.l. - Viale Europa Unita 12 
31010 Moriago della Battaglia (TV)

Destinazione d’uso
Mobili per l’arredamento domestico della zona 
notte, zona giorno, studio, guardaroba. Non 
utilizzare all’esterno o in ambienti umidi, per 
esempio il bagno.

Struttura
• Pannello in materiale classe E1 a
 bassa emissione di formaldeide,
 composto da particelle di legno
 nobilitato con resina malamminica.
• Bordo in ABS.
• Finiture antigraffio.

Schienali
• Pannello in materiale classe E1
 composto da fibra di legno nobilitata.
• Spessore 6 mm.

Ripiani
• Pannello in materiale classe E1 a
 bassa emissione di formaldeide,
 composto da particelle di legno
 nobilitato con resina melamminica.
• Bordo ABS.
• Finiture antigraffio.

Ripiani e mensole in vetro
• Vetro temprato.
• Spessore 8 mm.

Sponde cassetto
• Pannello in materiale classe E1 a bassa
 emissione di formaldeide, composto da
 particelle di legno nobilitato.
• Spessore 12 mm.
• Guide con chiusura self-closing a richiamo
 automatico, in acciaio verniciato con polveri
 epossidiche altamente resistenti alla
 corrosione.

Top mensole
• In materiale classe E1 a bassa emissione
 di formaldeide, composto da particelle di
 legno nobilitato con resina malamminica.
• Bordo in ABS.
• Finiture antigraffio.

Tavoli
• Pannello in materiale classe E1 a bassa
 emissione di formaldeide, composto da
 particelle di legno nobilitato con resina
 malamminica.
• Piani in vetro temprato
• Gambe in legno di faggio verniciato
 o laccato.
• Gambe in ferro verniciato alluminio.

Sedie
• Legno di faggio o di frassino
 verniciato.
• Struttura in ferro verniciato a polveri
 epotossiche.
• Sedile in polipropilene colorato.
• Sedile in metacrilato colorato.

Composizioni a ponte
• I mobili a ponte sono sorretti da pannelli di   
 fondo e barre di sostegno in metallo verniciato  
 a polveri agganciate con viti di fissaggio
 ai fianchi;
• Copertura in materiale plastico.

Scalette di protezione
per letto a castello

• Contenitori a gradini in pannello melamminico  
 con bordi ABS. Scalette a pioli e protezioni in  
 metallo verniciato a polveri.
• Il letto superiore a castello ed il soppalco
 non sono adatti ai bambini di età inferiore
 ai 6 anni; il letto superiore deve essere
 dotato di protezione sui 4 lati.

Frontali
• Pannello in materiale classe E1 a
 bassa emissione di formaldeide,
 composto da particelle di legno
 nobilitato con resina malamminica.
• Spessore 18 mm.
• Finitura antigraffio.
• Bordi Preforming sui lati stondati.
• Cerniere regolabili in acciaio nichelato
 con apertura a 110° o a 180°.

Anta vetro
• Telaio in alluminio anodizzato.
• Vetro acidato temprato.
• Cerniere regolabili in acciaio nichelato
 con apertura a 110°.

Fondo cassetto
• Pannello in materiale classe E1 a
 composto da MDF o fibra di legno nobilitata.
• Spessore 6 mm.

Letti/Lettini
• Pannello in materiale classe E1 a bassa
 emissione di formaldeide, composto da
 particelle di legno nobilitato con resina
 malamminica.
• Bordo in ABS,
 legno curvato o massello.
• Rivestimento in poliuretano espanso
 accoppiato con vellutino.
• Pannello in materiale classe E1 in MDF
 rivestito.
• Telaio delle reti in ferro verniciato a polveri
 epossidiche.
• Doghe delle reti in legno di faggio.
• Testiere in pannello nobilitato
• Lettini con spondine e rete a doghe in legno
 di faggio, spondine regolabili in altezza.

Imbottiture
• Copriletti e copri imbottiture in tessuto
 di: cotone / viscosa / poliestere /
 microfibra / ecopelle.
 (vedi etichetta applicata sul prodotto)

Bagnetti-fasciatoi
• Struttura in pannello nobilitato sp. 18 mm.
• Piano fasciatoio dotato di cerniere
 antiribaltamento.
• Materassino imbottito con bordi di sicurezza,
 sfilabile e lavabile.
• Vaschetta anatomica dotata di pratico
 tubo di svuotamento.

Anta metacrilato
• Telaio in alluminio anodizzato.
• Metacrilato trasparente, colorato,
 infrangibile e antiurto.

Decorazioni
• Applicativi adesivi removibili in PVC per
 mobili e pareti.

Mobili pensili
• Possono essere appesi alla parete
 solo i mobili appositamente progettati.
 Il montaggio deve essere eseguito
 da persona esperta.
 Per il fissaggio a parete utilizzare
 viti e tasselli adeguati ai materiali di cui
 è costituita la parete. In caso di dubbio
 rivolgersi al ferramenta di fiducia.
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CODICE GARANZIA

LA CAMERETTA DOIMO CITYLINE

Consigli di uso e manutenzione 
Montare i mobili seguendo le istruzioni. Il montaggio deve essere eseguito da personale esperto. 
Fissare i mobili contenitori di profondità ridotta alla parete con viti e tasselli adeguati al tipo di parete. 
In caso di dubbio rivolgersi al ferramenta di fiducia.
Controllare periodicamente i sistemi di serraggio e regolazione (cerniere, guide, eccentrici, piedini). Se 
necessario scaricare il mobile, regolare le viti agendo con utensili a mano senza forzare. 
Non fare uso improprio dei mobili ad esempio non appendersi alle ante, non salire con i piedi sui 
cassetti aperti, ripiani, sulle scrivanie o sulle sedie.
Per l’uso in sicurezza non sovraccaricare i mobili. Ad esempio per ripiano armadio da 90 cm carico 
massimo Kg 30; cassetto da 90 cm, Kg 10; tubo appendiabiti da 90 cm, kg 35.
L’uso in sicurezza dei letti prevede solo la funzione relativa al riposo e al dormire (no gioco!). Per i letti 
a castello e soppalco fare attenzione ai rischi di caduta dal letto superiore. I letti a castello e soppalco 
devono essere accostati alla parete e devono essere corredati delle protezioni laterali opportunamente 
fissate.

Consigli per la pulizia
Pulire le superfici con detergenti liquidi neutri e con panni inumiditi con acqua; asciugare con cura 
usando un panno morbido. Non utilizzare prodotti abrasivi o con solventi. Evitare che le superfici 
rimangano a contatto con acqua, oggetti caldi, vapore. Per la pulizia dei tessuti seguire le istruzioni 
dell’etichetta.
L’eventuale presenza di odori sgradevoli emessi dal prodotto appena tolto dall’imballo, non costituisce 
fonte di pericolo e scompare entro poco tempo. Arieggiare l’ambiente per favorirne l’eliminazione.

L’azienda non risponde dei danni che possono derivare a persone o cose in caso di mancata osser-
vanza di quanto indicato o dall’uso inappropriato del prodotto, ovvero diverse da un uso normale o 
ragionevolmente prevedibile per un mobile o un oggetto d’arredamento.

Avvertenza 
Per evitare pericolo di soffocamento, rimuovere dai prodotti i pezzi di piccole dimensioni 
(es. resti di imballaggio), i sacchetti in plastica e tenerli lontano dalla portata dei bambini.

Smaltimento
Gli imballi sono realizzati in materiali riciclabili: utilizzate i contenitori per la raccolta  diffe-
renziata della carta e della plastica.
Una volta dismesso il prodotto, separare i pannelli e i componenti in legno dai particolari 

in metallo, vetro e plastica.
Conferire i materiali agli appositi centri di raccolta differenziata.

Dichiarazione di Conformità E1
Doimo Cityline S.r.l. dichiara che i mobili sono realizzati con pannelli a base di legno aventi un rilascio 
di formaldeide conforme alla classe E1 secondo il DM 10/10/2008.

Per eventuali segnalazioni rivolgersi al punto vendita autorizzato Doimo Cityline.

GARANZIA 10 ANNI

Doimo Cityline S.r.l. è in grado di offrirti una garanzia di 10 anni per i difetti di materiali e di fabbrica-
zione.
La validità e l’efficacia sono di seguito specificati e costituiscono una estensione alla garanzia conven-
zionale di 24 mesi prevista dal Codice del Consumo (DLgs 206/2005) per la tutela del consumatore.

Copertura
La garanzia è valida per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della 
Repubblica di San Marino a partire dalla data di acquisto. Essa copre i difetti verificabili su materiali e 
lavorazioni direttamente eseguite da Doimo Cityline corrispondenti a strutture, ante, cassetti, ripiani, 
tavoli, scrivanie, letti, lettini, componenti in pannello e connessioni funzionali (esempio cerniere, guide, 
scorrevoli). Sono coperte dalle garanzie le differenze notevoli o evidenti che eccedono notevolmente 
i limiti di tollerabilità.

Esclusioni
La garanzia non copre i difetti derivati dalla normale usura, graffi, tagli, danni da urto o incidenti. Una 
naturale e leggera variazione dei colori rientra nei limiti di tolleranza del materiale. Sono esclusi mobili 
provenienti da esposizioni o fiere, i mobili che non sono riconducibili alla produzione di Doimo Cityline 
ed i complementi commercializzati; esempio: sedie, imbottiti, reti, materassi, apparecchi di illuminazio-
ne, complementi in vetro e metallo.

Condizioni
La Garanzia è valida a condizione che il magazzinaggio, la conservazione e il montaggio siano state 
correttamente eseguite. Sono esclusi i difetti derivati da smontaggio, trasporto, rimontaggio dei mobili 
e i danni indiretti o accidentali.
La garanzia non è applicabile se i mobili sono stati collocati in ambienti umidi, all’esterno, o se è stato 
fatto un utilizzo improprio diverso da quanto previsto nella Scheda Prodotto.

Intervento in Garanzia
Per la richiesta di intervento in Garanzia rivolgetevi al Punto Vendita autorizzato.
Doimo Cityline esaminerà il difetto segnalato e valuterà se sussistono le coperture di garanzia e le mo-
dalità di intervento. L’azienda si impegna ad effettuare la riparazione del prodotto o la sostituzione del 
componente con uno uguale o compatibile. Se l’intervento comporta spese eccezionali o se l’articolo 
non fosse più in produzione proporrà al cliente una soluzione adeguata.

Rendi valida la tua Garanzia, registrala on-line!

Gentile Cliente, per rendere valida la garanzia deve essere registrarla on-line alla pagina
www.doimocityline.com\garanzia tenendo a portata di mano il codice che trova in questa scheda.
Se non disponete di un collegamento internet rivolgetevi al Punto Vendita autorizzato Doimo Cityline.

I dati comunicati dal Cliente con la registrazione saranno trattati da Doimo Cityline S.r.l. ai sensi del 
Codice della Privacy DLgs 196/03. Informativa completa sul sito.
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Da oggi, Lei puo’ registrare la garanzia  Doimo CityLine collegandosi al sito:

DOIMO CITYLINE S.r.l.
Viale Europa Unita 12
31010 Moriago della Battaglia (TV)
Tel. +39 0438.8918 r.a.
Fax +39 0438.892922

www.doimocityline.com/garanzia

Cartolina Garanzia
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