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LACCATURE PER LEGNO
WOOD LACQUERS

04.84_crema | creamRAL 9016_bianco | white

05.70_tortora | dove brown05.60_grigio | grey



RAL D 060.40.05_fango | mudRAL 7006_castoro | beaver

15.65_sabbia | sand10.60_ corda | rope

05.15_caffè | coffee

RAL 9005_nero | blackRAL 7012_grigio scuro | dark grey

RAL D 100.60.05_grigio | grey

LACCATURE PER LEGNO
WOOD LACQUERS



40.20_rosso scuro | dark redRAL 3003_rosso rubino | ruby

50.40_aragosta | lobsterRAL D 100.50.10_salvia | sage

20.50_verde | greenRAL D 080.60.30_senape | mustard

RAL D 320.30.05_melanzana | eggplantRAL 5000_blu | blue

RAL D 260.40.10_lavanda | lavenderRAL D 050.70.10_cipria | powder

LACCATURE PER LEGNO
WOOD LACQUERS



LAMINATO LIQUIDO | LIQUID LAMINATE

Il “laminato liquido” è una vernice con caratteristiche particolari di resistenza al graffio e idrorepellente. Il prodotto è stato 
studiato e formulato con l’utilizzo di resine particolari e microsfere omogenee selezionate di alta durezza.

“Liquid laminate paint” is a special paint with scratch-proof characteristics. The product was conceived and formulated 
with the use of special resins and very hard selected, homogeneous microspheres.

Cemento: Impasto di cemento spatolato sulla superficie in spessore sottile di circa 1 mm. La spalmatura avviene            
manualmente e ciò consente la creazione di imperfezioni casuali che rendono il prodotto unico. La protezione finale 
della superficie a base acqua conferisce al prodotto un’ottima resistenza alle macchie rispettando la naturale opacità 
del cemento.

Concrete: Mixture of spatulated concrete on surface, approx. 1 mm thick. The hand-made spreading allows casual          
imperfections which makes the product unique itself . The water-base protection on top gives an excellent stain-proof         
finish, keeping the concrete naturally matt.

laminato liquido nero | black liquid laminate

laminato liquido bianco | white liquid laminate

Spatolato cemento | spatulated concrete

LACCATURE PER LEGNO
WOOD LACQUERS



LACCATURE PER METALLO
STEEL LACQUERS

RAL 7006_castoro | beaver Bronzo | bronze

RAL 1013_crema | creamRAL 9016_bianco | white



Nero goffrato | embossed black RAL 9005_nero | black

Alluminio cromo | alu-chromeAlluminio goffrato | embossed aluminium

Nero goffrato | embossed black RAL 9005_nero | black

laccato Peltrox | Peltrox painted

LACCATURE PER METALLO
STEEL LACQUERS



FINITURE PER METALLO
STEEL FINISHES

Finitura Cromo | Chrome finish Finitura Nickel nero| Black Nickel finish

Finitura Champagne | Champagne finish

Finitura Champagne disponibile solo su tavolini 
SIRIO.
Champagne finish available on Sirio coffee 
tables only.

Finitura Peltrox | Peltrox finish



T-GONG : finiture
T-GONG : finishes

Finitura Bronzo | Bronze finish

Finitura Peltrox | Peltrox finish

Finitura Rame | Copper finish



MARMI & PIETRE
MARBLES & STONES

Pietra acrilica | Acrylic stone

La pietra acrilica è un materiale composito di alto pregio, duraturo e resistente, non assorbente e non poroso. 
Ecologico, assolutamente impermeabile, non cambia colore nel tempo. É igienico perchè non  poroso.        

Acrylic stone of high quality, durability and resistance, as well as non absorbent and non  porous. Ecological and absolutely 
water proof. Colour doesn’t change over time.  Hygienic because it’s not porous.

Pietra Serena | Serena stone

La pietra serena è una pietra arenaria di colore grigio particolarmente utilizzata nell’architettura e in parte anche nella 
scultura. È tipica dell’architettura toscana, ed in particolare di Firenze, Toscana.

Serena stone is a gray stone used extensively during Renaissance for architectural details, interior pilasters, entablatures, 
and architectural elements, particulary in Florence, Tuscany.



marmo Michelangelo | Michelangelo marbleMarmo Calacatta Oro | Gold Calacatta marble

Marmo nero Marquinia | black Marquinia marble

Marmo Emperador | Emperador marble

Granito nero | black granite

MARMI & PIETRE
MARBLES & STONES



ESSENZE
WOOD

Noce "di colore" | "di colore" walnut Rovere termotrattato | heat-treated oak



Rovere sbiancato | bleached oak

Rovere Cappuccino | Cappuccino oak

Rovere nero | black oakRovere grigio | grey oak

Rovere wengé | wengé oak

ESSENZE
WOOD



Il marmo è un materiale bello che la natura ha fatto sia pratico che funzionale. Ogni pezzo di marmo è unico, non es-

istono due pezzi uguali. Il marmo comunque richiede una ragionevole cura per proteggerlo dalle macchie, dallo scol-

orire ecc.  Molte persone pensano che il marmo sia quasi impenetrabile. Al contrario è un tipo di pietra calcarea molto 

compatta e perciò molto più porosa di quello che sembra. Così è soggetto a macchiarsi con molti cibi, liquidi versati e 

altri materiali di pulizia, specialmente se vengono lasciati per un lungo periodo sulla superficie. Liquidi o altre sostanze 

anche solo leggermente acidi possono corrodere, scolorire o danneggiare in altro modo il marmo. È consigliabile usare 

sottobicchieri quando si posano bicchieri sui piani di marmo. La chiave per vivere con ogni superficie di marmo è di 

curarla come si farebbe con il legno. In breve, proteggerlo dal calore e da materiali che possono macchiare o graffi-

are la superficie. Usare tovaglie e sottobicchieri e pulire sempre subito in caso di versamenti. 

Le superfici dei piani di marmo sono lucidate a piombo (lucido naturale) per proteggere la superficie da versamenti e 

macchie. 

Il miglior modo per mantenere l’aspetto di ogni superficie di marmo è: 

- se il piano ha dei piccoli graffi passare, passare carta vetrata # 1000 e poi lucidare con una buona cera per automo-

bili.

se il vostro tavolo è lucido naturale : 

- rinnovatelo ogni tanto con uno strato di liquido antimacchia da noi fornito. Il piano può anche essere lucidato con 

una pelle scamosciata e una cera a pasta o liquida per automobili. 

Come posso prendermi cura delle superfici in legno ?

Per le parti in legno è sufficiente utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua e successivamente as-

ciugare sempre con un panno morbido asciutto, per evitare la possibile formazione di graffi o abrasioni. 

Per le parti laccate usate un panno morbido e detersivi non abrasivi; oppure, più semplicemente, un panno in microfi-

bra. In caso di macchie ostinate può essere utilizzato, solo per i laccati lucidi, l’alcool etilico molto diluito. Evitare anche 

qui assolutamente l’uso di acetone, trielina e ammoniaca e l’uso di creme abrasive o pagliette in acciaio che righer-

ebbero irrimediabilmente la laccatura. 

Per le parti in laminato usate un panno morbido e un prodotto detergente specifico; oppure, più semplicemente, un 

panno in microfibra. In caso di sporco più resistente, usate spugne, con detersivi liquidi o detergenti per vetri. Rimuovete 

quindi le tracce di questi prodotti con un panno asciutto per evitare striature od opacizzazioni. 

Come si puliscono le strutture in metallo ?

Per la pulizia dei metalli, verniciati o lucidati, non usare prodotti chimici, abrasivi, solventi o altro, in quanto si possono 

graffiare le superfici. Le cromature si possono pulire solo con prodotti specifici.  cisti sullo

 schermo sono indicativi e possono subire variazioni di intensità e tonalità da

I COLORI E LE NUANCES VISTI SULLO SCHERMO SONO INDICATIVI E POSSONO SUBIRE VARIAZIONI DI INTENSITÀ E TONALITÀ.

COME SI PULISCE UN RIVESTIMENTO IN PELLE?PULIZIA E MANUTENZIONE



Marble is a beautiful natural material which nature has made both practical and functional. Each marble item is 

unique, and requires adequate care to protect it against stains and fading etc. 

Most people believe marble to be almost impenetrable. While on the contrary it is a type of calcareous stone that is 

highly compact and therefore much more porous than it would first appear. So that it is liable to staining on contact 

with food, liquids and certain cleaning products, especially if they are left on the surface for some time. Liquids or other 

substances that are even slightly acid, may cause the corrosion, fading or deterioration of the marble itself. So that it is 

advisable to use coasters to protect the marble and to care for it in the same way as wood. That is, protect it from heat 

or items that may scratch or stain the surface. Always use tablecloths or coasters and always clean immediately in the 

event of any spillage.  Marble surfaces are lead polished (natural polish) to protect the surface against spillage and 

stains. 

The best way to maintain the natural features of marble surfaces are as follows: 

I- If the surface is slightly scratched, rub down with emery paper #1000 and then polish using a good car wax.

If your table is naturally polished: 

- Treat it occasionally using a coating of the anti-stain liquid that we supply. The surface may also be polished using 

a chamois cloth or a wax paste or liquid for cars.

How do I care for wooden surfaces?

For the wooden parts: simply use a soft cloth, lightly damped with water and then dry using a soft, dry cloth, to avoid 

any scratches or abrasions. 

For the lacquered parts: use a soft cloth and non-abrasive detergents; or simply a micro-fibre cloth. In the event of 

stubborn stains, very diluted ethyl alcohol may be used, but only for shiny lacquered surfaces. Totally avoid the use of 

acetone, trichloroethylene and ammonia and the use of abrasive crams or steel scouring pads which would irreparably 

scratch the lacquer.  For the laminated parts: use a soft cloth and a specific detergent product; or simply a micro-fibre 

cloth. In the event of more stubborn dirt, use a sponge with liquid detergents or glass cleaning detergent. Remove all 

traces of the product with a dry cloth to event any streaking or dulling. 

How do I clean metallic structures?

To clean either painted or polished metal avoid using any chemical products, abrasives, or solvents as they may 

scratch the surface. Chromed items should be cleaned only using specific products.

monitor.

COLOURS ON THE SCREEN, ARE INDICATIVE AND FOR TECHNICAL REASONS MAY DIFFER FROM THE ACTUAL FINISH. 

COME SI PULISCE UN RIVESTIMENTO IN PELLE?MAINTENANCE AND CARE
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