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I materiali di Kuda 

La ricercatezza e l’unicità degli arredi e degli acces-
sori Kuda nascono dall’utilizzo di ricchi e pregiati 
materiali naturali, a partire dai legni masselli lavorati 
e forgiati in forme sempre nuove. 
L’utilizzo del legno e di altri materiali con forte 
richiamo alla natura implica lo scoprire la bellezza e 
l’unicità della natura e delle materie prime grezze in 
tutte le sue forme. 
I prodotti Kuda mirano infatti a mantenere, anche 
nelle produzioni seriali, un solido contatto con la 
loro essenza materica, utilizzando legni masselli e 
lavorazioni artigianali. Legni che, data la loro natu-
ralità e porosità, hanno una propensione all’adatta-
mento e al mutamento a seconda degli spazi in cui 
sono inseriti. Fessure, venature di tonalità diverse, 
movimenti di assestamento e altre piccole imper-
fezioni del legno sono pertanto da intendersi come 
caratteristiche di pregio dei materiali impiegati. 

Kuda Materials

The sophistication of Kuda’s products is strictly 
connected with the use of precious natural materials, 
with a special attention to solid woods shaped into 
creative furniture and accessories. 
Thus, the use of solid woods and other natural raw 
materials gives a chance to discover more about the 
characteristics that these products do have, starting 
to appreciate the details and differences that make 
each piece different to one another, therefore con-
sidering small imperfections, different wood grains 
and colours like distinctive features of each product 
rather than flaws.

I cosigli di Kuda

Kuda conosce a fondo i materiali che rendono i suoi 
prodotti così unici e ricercati, e per questo condivide 
con i suoi clienti i suggerimenti per una sicura 
durata nel tempo. 

Il legno massello è un materiale “vivo” che predilige 
ambienti dotati di un medio-alto grado di umidità, 
attorno al 40-60%.

I prodotti devono essere utilizzati per lo scopo e il 
luogo per cui sono stati progettati. Si sconsiglia, 
pertanto, ad esempio, l’utilizzo di arredi da interno in 
ambienti esterni.

La temperatura degli interni dovrebbe 
preferibilmente mantenersi attorno ai 20°C, e 
comunque mai al di sotto dei 12/14°C.

Si consiglia di tenere i prodotti in legno massello 
lontano da fonti di calore, come caloriferi o pompe 
di calore, al fine di evitare possibili crepe o variazioni 
nei volumi del legno. 

I prodotti in legno massello e in pelle devono essere 
tenuti lontano da fonti di luce solare diretta che 
potrebbero alternarne colore o tonalità. 

Si sconsiglia di appoggiare fonti di calore come 
tazze e pentole direttamente sulla superfice dei 
prodotti senza aver prima predisposto un elemento 
di protezione. 

Kuda tips

Kuda deeply knows the materials used in its pro-
ducts, and for this reason it shares a list of advice to 
grant their duration in times. 

Solid wood is a living raw material that requires me-
dium-high levels of humidity, at least 40-60%.

It is highly recommended to use products according 
to the original purpose they were designed for, e.g. 
wood furniture designed for interior spaces shall not 
be used outdoor. 

Temperatures of internal spaces shall always be 
around 20°C, and generally never go below 12/14°C. 

It is highly recommended for solid wood products to 
be kept afar from direct heat sources, such as radia-
tors or hot air-conditioning, in order to prevent from 
possible cracks, wood movements and volumes 
variations. 

Solid wood and leather products shall not be expo-
sed to direct sunlight in order to avoid colours or 
shades alterations. 

Do not place warm products on furniture surfaces 
without mats to prevent from irreparable damages.”
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Legno massello con finitura grezza

I legni masselli con finitura grezza sono rifiniti con 
un lavoro di levigatura per garantire una gradevole 
sensazione tattile. 
I legni masselli con finitura grezza necessitano, 
per una regolare manutenzione, di un solo panno 
pulito. In caso di macchie, si suggerisce l’utilizzo di 
un panno umido con sapone naturale; si sconsi-
glia vivamente l’utilizzo di prodotti chimici o altri 
detergenti. 
Si sconsiglia, inoltre, l’utilizzo di oli o di altre vernici 
in grado di alterare la naturale finitura del legno 
grezzo. 

Legno massello verniciato

I legni masselli con finitura verniciata necessita-
no, ai fini della regolare manutenzione, di un solo 
panno pulito. In caso di macchie, si suggerisce 
l’utilizzo di un panno umido con sapone naturale; si 
sconsiglia vivamente l’utilizzo di prodotti chimici o 
altri detergenti. 
Si sconsiglia di utilizzare, ai fini della pulizia, per 
rimuovere macchie, graffi o altre imperfezioni 
causatesi nel tempo, materiali in grado di abradere 
il legno e la sua verniciatura. 

Raw finishing solid wood 

Raw solid woods are finished with a polishing 
proceeding, so to grant a soft touch on the furniture 
surfaces. 
Solid woods with raw finishing require a simple 
maintenance with a dry cloth. In case of spills, use a 
damp cloth and add natural soaps, avoiding the use 
of other chemicals products. 
It is not recommended to use oils or paints that 
could alter the finishing of raw wood. 

Varnished solid wood

In order to clean varnished solid wood simply use a 
dry cloth. In case of spills, use a damp cloth and add 
natural soaps, avoiding the use of other chemicals 
products. 
When trying to clean, remove spills or small imper-
fections, it is not recommended to use abrasive pro-
ducts or anything else that could eventually damage 
varnished wood.

Pelle

La pelle per il rivestimento dei prodotti di Kuda è 
trattata al fine di essere resistente e durare nel 
tempo. Il materiale non deve essere lavato né pulito 
con prodotti chimici di qualsiasi genere, onde evitare 
danni permanenti. 
Per la regolare cura della pelle, si consiglia di utilizza-
re esclusivamente un panno pulito e asciutto. 
Per evitare che la pelle subisca variazioni di colore, 
si consiglia di non esporre i prodotti alla luce diretta 
del sole. 
In caso di macchie, si consiglia di procedere alla 
rimozione immediata, tamponando con un panno 
pulito ed asciutto, evitando di strofinare la superficie. 
È consigliabile l’utilizzo di prodotti per ammorbidire 
la pelle qualora risulti secca.  

Rattan

Si consiglia di lasciare i prodotti in rattan all’esterno 
solo durante il periodo di utilizzo, limitando pertanto 
l’esposizione a fattori atmosferici estremi e a forti 
sbalzi di temperatura. 
Per quanto possibile, si consiglia di assicurarsi che 
le fibre del rattan non siano eccessivamente umide o 
bagnate, onde evitare che si creino muffe in grado di 
rovinare permanentemente gli arredi. 
Se il prodotto in rattan è alla diretta esposizione della 
luce del sole, si consiglia di spostarlo con frequenza 
regolare in modo tale che ogni area del prodotto 
stesso venga interessata dall’esposizione alla luce. 

Leather 

Leather used in Kuda’s products is treated in order to 
grant resistance and durability in time. This material 
is not intended to be washed neither cleaned with 
chemical products, so to avoid permanent damages. 
For a regular maintenance of leather products, only 
use a clean and dry cloth. 
To prevent leather colours variations, it is suggested 
not to expose products to the direct sunlight. 
To remove spills, proceed to immediate cleaning, 
blotting on with a clean and dry cloth. Pay attention 
not to scratch the surface while cleaning. 
Use leather conditioners in order to prevent excessi-
ve drying of leather. 

Rattan 

Rattan products shall be kept outdoor only during 
usage, avoiding permanent exposure to the sun or 
other extreme climatic conditions. 
Make sure that rattan fibres do not get excessively 
wet or humid, in order to prevent moulds that could 
permanently damage the surfaces. 
In case rattan products are placed to the direct sunli-
ght, try to move it from time to time to keep the sun 
exposure even across the piece. 
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