
LUD’O Lounge

Istruzioni per il rivestimento
Instructions for upholstery replacement 
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ATTENZIONE! 
L’OPERAZIONE DEVE ESSERE ESEGUITA CON CAUTELA.
IL PROCEDIMENTO E’ VALIDO PER TUTTE LE VERSIONI

DI BASE E DI TAPPEZZERIA .
WARNING! 

SPECIAL CARE SHOULD BE TAKEN WHILE ASSEMBLING.
THESE INSTRUCTIONS ARE VALID FOR ALL TYPES OF BASE 

AND UPHOLSTERY.



Tappezzeria seduta
1. Inserire il cuscino di seduta nell’apposita 
fodera, come indicato nell’immagine.
2. Chiudere la zip.

1.

2.

Seat upholstery
1. Insert the seat cushion into its cover, 
as shown in the image.
2. Close the zip
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Tappezzeria schienale e braccioli
1. Inserire il cuscino poggiareni nell’apposita 
tasca centrale con zip, come indicato 
nell’immagine.
2. Chiudere la zip.

1.

2.

Backrest and armrest upholstery
1. Insert the lumbar-support cushion inside 
the central zip pocket, as shown in the image.
2. Close the zip
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3. Inserire il cuscino bracciolo SX 
nell’apposita tasca interna laterale SX.
4. Inserire il cuscino bracciolo DX 
nell’apposita tasca interna laterale DX.

3.

4.

Sx

Dx

3. Insert the left (Sx) arm cushion inside the 
left-side internal pocket, as shown in the 
picture.
4. Insert the right (Dx) arm cushion inside the 
right-side internal porcket, as shown in the 
picture.

5



Unione tappezzeria seduta con 
tappezzeria schienale e braccioli
1. Unire le due tappezzerie con la zip 
predisposta, come nell’immagine.
2. Assicurarisi che la zip sia completamente 
chiusa. 
Il risultato finale deve essere come mostrato 
nell’immagine.

1.

2.

Assembling backrest and armrest 
upholstery with seat upholstery
1. Join the two piecies with the zip, as 
shown in the picture.
2. Make sure the zip is completely closed. 
The final result must be as shown in the 
picture.
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Posizionamento della tappezzeria sulla 
scocca.
1. Infilare il cuscino poggiatesta lungo lo 
schienale della scocca della poltrona.
ATTENZIONE: La parte imbottita del 
cuscino deve essere posizionata 
frontalmente.
2. Calzare il cuscino completamente come 
indicato nell’immagine.

1.

2.

Pulling the upholstery on the shell.
1. Slip the headrest cushion over the back
of the seat shell.
ATTENTION: The padded part of the 
cushion must be positioned on the front. of 
the shell.
2. Slip the cushion completely over as 
shown in the picture.
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3. Infilare la tappezzeria completamente 
lungo lo schienale della scocca.
4. Infilare i braccioli della scocca nelle 
tasche laterali della tappezzeria.

3.

4.

3. Slip the padded upholstery over the 
back of the seat shell. 
4. Put the shell arms completely inside the 
lateral external pockets of the upholstery.
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5. Infilare la parte SX della seduta nella 
relativa tasca presente sulla parte inferiore 
del cuscino di seduta.
6. Ripetere il punto 5 per la parte DX.
Il risultato finale deve essere come indicato 
nella immagine.

5.

6.

5. Insert the left part of the seat into its 
pocket on the lower part of the seat cushion.
6. Repeat step 5 for the right side.
The final result must be as shown in the 
image.
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7. Fissare le alette inferiori della tappezzeria 
sulle parti in velcro della seduta. Chiudere le 
due zip laterali frontali. 
Il risultato finale deve essere come mostrato 
nella immagine 7b.

7.

7a.

7b.

7. Fasten the lower tabs of the upholstery 
on the velcro of the seat. 
Close both the lateral zips.
The final result must be as shown in image 7b.  
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8. Bloccare la tappezzeria agendo sul 
cursore mobile posto lungo la coulisse della 
parte posteriore dello schienale.

8.

8. Tighten the elastic strips with the slider 
located along the drawstring on the
backrest.  
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