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METALLI / METALS

MATERIE PLASTICHE / PLASTIC MATERIALS

LEGNO / WOOD

Acciaio e acciaio Inox: materiali di ottima qualità, dalla superfice liscia ed omogenea, possono es-
sere cromati, satinati o verniciati.
Alluminio: pressofuso, leggero e resistente, adatto per l’uso all’esterno.
Fusioni di ghisa: materiale resistente e duraturo, è caratterizzato dalla tipica superficie ruvida otte-
nuta durante il processo sabbiatura.
I metalli possono essere verniciati a polveri epossidiche, qualora siano destinati per l’interno, o in 
alternativa con una verniciatura al poliestere, che rende il prodotto adatto per l’utilizzo all’esterno. 
Non essendo tuttavia un trattamento galvanico non possiamo garantire una protezione al 100% con-
tro agenti atmosferici e zone dalle condizioni ambientali particolari come in riva al mare o piscina.
Cura del materiale: Pulire utilizzando un panno umido, imbevuto di sapone neutro diluito in acqua. 
Asciugare sempre la superfice dopo la pulizia. In ogni caso non utilizzare detergenti o solventi ag-
gressivi o contenenti alcol in quanto potrebbero danneggiare la superfice. Fare attenzione a rimuo-
vere prontamente macchie di alimenti come caffè, succhi o bevande zuccherate.

Policarbonato: materiale atossico e resistente, viene utilizzato ad iniezione nella produzione della 
scocca Glamour. La scocca è certificata Catas e ha superato il test di 100.000 cicli. La destinazione  
della sedia è specificatamente per interno.
Polietilene: è un materiale flessibile e resistente sia agli agenti atmosferici che ai raggi solari, per-
tanto i prodotti realizzati in questo materiale sono perfettamente adatti per l’esterno.
Cura del materiale: Pulire utilizzando un panno umido, imbevuto di sapone neutro diluito in acqua.
In ogni caso non utilizzare detergenti o solventi aggressivi o contenenti alcol in quanto potrebbero 
danneggiare il materiale. Affinchè non si depositino residui di sporco procedere alla pulizia dei pro-
dotti in materiale plastico quotidianamente.

I legni utilizzati per i nostri prodotti sono: faggio massello (colonne in legno e telai Wood), Pino 
massello (piani), Abete massello (sedile Shabby e Kei Wood) e mutistrato di faggio impiallacciato 
rovere (scocca Milù e sedile Oslo). Essendo un materiale naturale si possono verificare differenze 
nella colorazione da una partita all’altra, le quali non devono considerarsi un difetto bensì una ga-
ranzia dell’autenticità del legno utilizzato.
Cura del Materiale: Pulire utilizzando un panno inumidito con acqua tiepida e asciugare. In ogni 
caso non utilizzare alcun tipo di detersivo. Procedere prontamente alla rimozione di sostanze liqui-
de o residui di sporco prima che si assorbano, danneggiando così permanentemente la superfice.
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LAMINATI / LAMINATES

POLIMERICO / POLYMERICS

VETRI / GLASS

ECOPELLI E TESSUTI / ECOLEATHER & FABRICS

Definiti anche HPL (High pressure laminate), sono costituiti da strati di materiale fibroso impregnati 

Costituito da un’anima in MDF e un rivestimento in PVC, ha bordi stondati. Adatti per solo uso inter-
no. Prestare particolare attenzione a residui e macchie di cibo o liquidi caldi, rimuovendoli pronta-
mente prima che si assorbano.

I nostri ripiani in vetro sono temperati, ovvero subiscono un processo termico che ne eleva il livello 
di resistenza alla flessione e allo shock termico. In caso di rottura il vetro si ridurrà in mille fram-
menti non taglienti.
Cura del Materiale: Pulire utilizzando un panno inumidito con acqua tiepida e prodotti adatti alla 
pulizia dei vetri e procedere asciugando la superfice.

Inca: 88% PVC - 6% PL - 6% CO. Resistenza al fuoco UNI 9175 Classe 1M. Disponibile in varie colora-
zioni consultabili nel nostro sito web o a pag. 98
Maya: 77% PVC - 23% PL. Classe di resistenza al fuoco UNI 9175 Classe 1IM. Disponibile in varie co-
lorazioni consultabili nel nostro sito web o a pag. 98
Natura: 90% WO - 10% PES. Su richiesta disponibile anche con trattamento ignifugo con resistenza 
al fuoco UNI 9175 Classe 1IM. Disponibile in varie colorazioni consultabili nel nostro sito web o a 
pag. 99
Velvet Touch: 52% PP - 48% PL. Resistenza al fuoco UNI 9175 Classe 1IM. Disponibile in varie colora-
zioni consultabili nel nostro sito web o a pag. 99
Sandy: 100% PP FR. Resistenza al fuoco UNI 9175 Classe 1IM. Disponibile in varie colorazioni con-
sultabili nel nostro sito web o a pag. 99
Cura del Materiale: Pulire utilizzando un panno inumidito con acqua tiepida e asciugare. Non lava-
re mai a secco (eccetto tessuto “Natura”) e in ogni caso non utilizzare alcun tipo di detersivo. Fare 
attenzione a procedere prontamente alla rimozione di sostanze liquide o residui di sporco prima 
che si assorbano.


