Cuoietto

Legno

Mid grain leather
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Rigenerato

Metallo

Wood

Faggio tinta acero
Beech maple stain

Faggio tinta naturale
Beech natural stain

Faggio tinta ciliegio
Beech cherry stain

Faggio tinta noce
Beech walnut stain

Faggio tinta mogano
Beech mahogany stain

Faggio tinta wengè
Beech wengè stain

Faggio laccato bianco
Beech lacquered white

Faggio laccato nero
Beech lacquered black

Metal

Acciaio cromato
Chromed stell

Specifiche tecniche

Bonded leather

Acciaio cromo satinato
Matt chromed stell

Acciaio inox satinato
Satined stainless steel

Specifications

Cuoietto / Rigenerato Mid grain leather / Bonded leather
Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare bene con acqua pulita. Non usare mai solventi, candeggine e detergenti chimici o
spray per lucidare.

Clean with damp soapy cloth and rinse well with clean water. Never use solvents, bleaches, synthetic detergents, polishes or areosol spray.
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Ebano
Ebony

Faggio laccato oro
Beech lacquered gold

IC
Legno Wood
Possibili differenze di tonalità e lucentezza tra i campioni della nostra collezione e la merce fornita o lievi differenze di tonalità tra i vari elementi
in massello che compongono il prodotto dovranno essere considerate conseguenza delle caratteristiche tecniche del legno.
Le differenze sopra indicate non possono costituire motivo di reclamo e di resa merce.
Tutti i nostri prodotti sono disponibili anche in finitura cliente.

Slight variations in the shades between our sample colours and our products and between different wooden elements of the same product should
be considered as due to the natural characteristics of the wood. We do not consider the variations outlined above to be valid reasons for claims
and/or returns of the goods.
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Rovere sbiancato
Whitened oak

Rovere tinta wengè
Oak wengè stain

Noce
Walnut

All our products are available in customer’s own color.

Colori e finiture
Colours & finishes
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