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LEGNO
WOOD

Il legno massello è costruito utilizzando 
esclusivamente legno ricavato direttamente dal 

essenze a seconda del tipo di albero dal quale 
viene ricavato.
Oggi, praticamente tutte le ante in legno 
sono impiallacciate, in quanto questo sistema 

impiallacciata è composta da un supporto che 
può essere truciolare o tamburato e ha un sottile 
rivestimento in vera essenza di legno che si chiama 
impiallacciatura.
Il legno è un prodotto naturale che si comporta 
anche dopo lavorato come un prodotto vivo. La 

continua per sempre e per questo si dice che il 
legno è un prodotto �vivo�. Si dovrà quindi prestare 
particolare attenzione a fonti di calore e a possibili 

PER�EVITARE�VARIAZIONI�DI�COLORE,�È�
BENE�EVITARE�L�ESPOSIZIONE�AI�RAGGI�
DIRETTI�DEL�SOLE.

Solid wood is formed by only using wood taken 
directly from the tree trunk. It can be of various 
types according to the type of tree from which it is 
obtained.
Today practically all wooden doors are veneered 
as this system ensures dimensional stability. A 
veneered door is made up of a substrate which 
can be chipboard or double panel and has a 
thin covering in real wood which is known as the 
veneer.
Wood is a natural product which behaves like a 
�living� product even after manufacture. Its size 
varies in fact according to environmental humidity, 
increasing in volume as the humidity increases and 
vice versa decreasing in volume as the humidity 
decreases. This instability continues forever and 
is the reason why wood is considered a �living� 
product. Special care should therefore be taken 

steam from dishwashers. 
EXPOSURE�TO�DIRECT�SUNLIGHT�SHOULD�
BE�AVOIDED�IN�ORDER�TO�PREVENT�
COLOUR�CHANGES.

PULIZIA
Per la pulizia usare un panno inumidito con 
acqua e detersivo liquido neutro privo di sostanze 
abrasive, alcool, solventi o diluenti. Si può usare 
anche una spazzola morbida seguendo la venatura 
del legno.
È�ASSOLUTAMENTE�DA�EVITARE�L�USO�DI�
ACETONE,�TRIELINA�E�AMMONIACA. Non 
utilizzare prodotti a base di cera o soliconi in 
quanto potrebbero formare degli aloni di diversa 
lucidità.

CLEANING
To clean use a cloth dampened in water 
and neutral liquid detergent free of abrasive 
substances, alcohol, solvents or thinners. A soft 
brush can also be used, following the wood grains.
THE�USE�OF�ACETONE,�
TRICHLOROETHYLENE�AND�AMMONIA�IS�TO�
BE�ABSOLUTELY�AVOIDED. Do not use wax 
or silicone-based products as these could form 
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Abete sbiancato

WOOD

LEGNO

ESSENZE LEGNOSE

NATURAL WOOD

Bleached maple

Ciliegio link

Noce biondo
Blonde walnut

Noce satinè
Satiné walnut

Bleached oakOak

Noce biondo ad acqua

Noce canaletto
Black walnut

Essenza soggetta a maggiorazione. Quotazione a listino.
Wood subject to extra charge. List quotation.

*

*
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WOOD

LEGNO

Pickled oak

Teak
Teak

A campione
On demand

Smoked chestnut

Wengé oak

Smoked oak

Radica di pioppo

Mogano

Rosewood

*

*

**

*

*
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ESSENZE LEGNOSE RAW

RAW NATURAL WOOD

LEGNO VECCHIO

AGED WOOD

WOOD

LEGNO

Raw elmRaw bleached oak

A campione
On demand

Raw black walnut Raw smoked oak

Abete vecchio sbiancato

Legno vecchio ontano

Abete vecchio asciugato al sole

Aged oak

Rustic oak

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

* Essenza soggetta a maggiorazione. Quotazione a listino.
Wood subject to extra charge. List quotation.

152



TAGLIO SEGA

SAW-CUT DESIGN

WOOD

LEGNO

A campione
On demand

Abete sbiancato TS
TS Oak

TS Wengè oak
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LEGNO /WOOD:
OLMO SBIANCATO RAW
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MW�ECOZERO®

La nuova linea MW ECOZERO® è un traguardo 
fondamentale, frutto di ricerche e impegno 

ed i piallacci multilaminari sono realizzati 
® e con 

formaldeide. Questa nuova linea di piallacci 

che contribuisce al raggiungimento della 

secondo rigorosi standard di eco-sostenibilità 

FSC
La Forest Stewardship Council, promuove il 

etichettare tutti quei prodotti contenenti legno 
proveniente da foreste gestite in modo corretto 
e responsabile secondo rigorosi standard am-
bientali, sociali ed economici. ONG internazio-
nale, indipendente e senza scopo di lucro, che 
include tra i suoi membri gruppi ambientalisti e 
sociali, comunità indigene, proprietari forestali, 
industrie che lavorano e commerciano con il 
legno, scienziati e tecnici, FSC opera con la 
precisa volontà di migliorare la gestione delle 
foreste in tutto il mondo. Le collezioni TABU 
si arricchiscono di una nuova linea di piallacci 

100%. Il marchio FSC Pure© -
dotti realizzati esclusivamente con legno FSC 
100% .

Il legno è un materiale �vivo�, sensibile cioè 

in primo luogo. Si dovrà quindi prestare 
particolare attenzione a fonti di calore e a 

Per evitare variazioni di colore, è bene evitare 

Wood is a �living� material, i.e. sensitive to 
the agents with which it comes into contact, 
above all humidity. Special care should 
therefore be taken with sources of heat and 

Exposure to direct sunlight should be avoided 
in order to prevent colour changes.

Pulizia

di acetone, trielina ed ammoniaca.

Cleaning

products, such as Bivos (waxed oil) no. 375, 
to be applied every 6 months. The use of 
acetone, trichloroethylene and ammonia must 
be avoided in all cases.

MW�ECOZERO®

The new MW ECOZERO® line is a vital 
achievement, the result of research and 
commitment dedicated to the realization of 
methods increasingly respectful of health 
and the environment. The sustainability and 

veneers are manufactured using 100% FSC 
Pure® wood and formaldehyde-free glues. 
The new Ecozero line is perfectly suitable 
for any interior decoration use and is the 
only one that contributes to obtaining LEED 

strict standards of eco-sustainability (�green� 
buildings).

FSC
The Forest Stewardship Council promotes 
the FSC mark with the aim of identifying 
and labelling all those products containing 
wood coming from properly and responsibly 
managed forests according to strict 
environmental, social and economic standards. 
It is an independent, non-governmental, not-

environmentalist and social groups, native 

and trade in wood, scientists and technicians. 

A new line of multilaminar wood (MW) veneers, 

TABU collections. The FSC Pure© label is only 
for products made with 100% FSC wood.

WOOD

LEGNO

LEGNO �PIALLACCI�

WOOD VENEERS
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I�tinti

fanno di TABU un vero e proprio stilista del legno, 
impegnato nel realizzare piallacci esclusivi con le tinte più 
idonee e creative.
Rispettoso della tradizione, ma nello stesso tempo in linea 

adatte al gusto più classico, ma anche proposte �fashion� 
con nuovi colori.

TANGANIKA /area di crescita: fascia equatoriale
TANGANIKA FRISÉ /area di crescita: fascia equatoriale
TAY /area di crescita: Africa
ERABLE /area di crescita: Nord America
NOCE REGIA /area di crescita: Europa
MOGANO POMELÈ /area di crescita: Argentina, Uruguai
SYCAMORE FRISÈ /area di crescita: Europa, Nord 
America
ROVERE /area di crescita: Europa, Nord America, Asia
FAGGIO /area di crescita: Europa
FRASSINO /area di crescita: Italia, Europa (esclusa la fascia 
più settentrionale), Asia e America
BETULLA /area di crescita: Europa, Nord America
RADICA DI MADRONA /area di crescita: Nord America
NOCE CANALETTO /area di crescita: Nord America
BOLIVAR /area di crescita: zona centro-orientale degli Stati 
Uniti
RADICA DI FRASSINO /area di crescita: Italia, Europa, 
sporadicamente presente anche in Asia e in America
CARBALHO /area di crescita: Sud America
LATI /area di crescita: Africa
RADICA DI NOCE REGIA /area di crescita: Europa, Asia
RADICA DI NOCE CALIFORNIA /area di crescita: USA
CILIEGIO AMERICANO /area di crescita: Nord America
MOVINGUI FRISÉ /area di crescita: fascia tropico-
equatoriale
PERPERO /area di crescita: Nord America
ACERO POMELÉ /area di crescita: Nord America
ACERO AMERICANO /area di crescita: Nord America
TABA FRISÉ /area di crescita: Sud America

Dyed�veneers

A fondness for the raw material and a passion for colours 
make TABU a true wood stylist, committed to creating 
unique veneers with the most suitable and creative dyes. 
TABU respects tradition yet at the same time is in line with 

and fashion ideas with new colours.

ANIGRE /grown in: Equatorial belt
FIGURED ANIGRE /grown in: Equatorial belt
TAY /grown in: Africa

EUROPEAN WALNUT /grown in: Europe
MAHOGANY POMELÉ /grown in: Argentina, Uruguay
FIGURED SYCAMORE /grown in: Europe, North America
OAK /grown in: Europe, North America, Asia
BEECH /grown in: Europe
ASH /grown in: Italy, Europe (excluding the farthest 
northern belt), Asia and America
BIRCH /grown in: Europe, North America
MADRONA BURR /grown in: North America
BLACK WALNUT /grown in: North America
BOLIVAR /grown in: eastern part
ASH BURR /grown in: Italy, Europe. It also grows in Asia 
and America
CARBALHO /grown in: South America
LATI /grown in: Africa
EUROPEAN WALNUT BURR /grown in: Europe, Asia
CALIFORNIAN WALNUT BURR /grown in: USA
AMERICAN CHERRY /grown in: North America
FIGURED MOVINGUI /grown in: tropical-equatorial belt
PERPERO /grown in: North America
QUILTED MAPLE /grown in: North America
AMERICAN MAPLE /grown in: North America
FIGURED TABA /grown in: South America

Linea�green

(Forest Stewardship Council), è costituita da piallacci 
naturali tinti in tutto lo spessore. Tale trattamento conferisce 
al materiale una totale uniformità di colore, rendendolo 

tranciati della linea GREEN di TABU sono disponibili in 
tre specie legnose: Lolo, Jata, Pama. I piallacci Lolo e 
Jata sono colorati in quattro tinte legno classiche. Pama 
presenta sei nuovi colori moda: giallo acido, bianco, 
grigio, rosa, blu e verde. Tinte assolutamente innovative 
e di tendenza, in grado di soddisfare anche i gusti più 

proveniente da foreste gestite secondo rigorosi standard 
ambientali, sociali ed economici. Il Forest Stewardship 

al settore forestale e riconosciuto a livelli internazionale. 

etichettatura dei prodotti forestali fornendo al consumatore 

da una foresta ben gestita e non sia frutto di alcuna 

per le successive fasi di trasformazione e distribuzione del 
legno) è realizzato dallo stesso FSC che periodicamente ne 

Green

Green is the new TABU range of natural veneers, entirely 

across the entire thickness.
This treatment gives the material a totally uniform colour 
and makes it the ideal choice for interior coverings and 
pieces of furniture.
The veneers in the GREEN range by TABU are available in 
three wood types: Lolo, Jata and Pama. The Lolo and Jata 
veneers are available in four classic wood colours, while 

grey, pink, blue and green. Totally innovative and on-trend 
colours able to satisy the most sophisticated tastes.

which comes from forests managed according to strict 
environmental, social and economic standards. The Forest 

organisation set up in 1993 to develop an independent 

industry and recognised worldwide. 

labelling of forestry products, providing consumers with 

comes from a well-managed forest and is not the result 
of any environmental �devastation�. Accreditation of the 

later phases of processing and distribution of the wood) is 
carried out by the FSC itself which periodically checks and 
controls their competency and credibility.

WOOD
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M.W.
Il�legno�multilaminare

per una perfetta fusione di forme, colore e spazio, nelle 

design più moderno.

composizione: sono infatti realizzati con lamine sottili 
di varie specie legnose che, colorate singolarmente, 

dei veri legni massello dai quali ricavare i piallacci. Nella 
produzione del legno multilaminare vengono adottati cicli 
produttivi non inquinanti che permettono di togliere al 
legno naturale eventuali sostanze nocive. Inoltre vengono 
impiegati alberi a crescita veloce e provenienti da zone 

fonoassorbenza e profondità visiva.

linea�NEWOOD
La praticità e la tecnologia del legno M.W. unita al fascino 
delle tinte e delle venature naturali. 
I piallacci Newood sono interamente ispirati a colori 
e strutture di specie legnose presenti in natura, 
mantenendone il calore e la profondità.

I rigati mossi
Gli zebrati
I rigati stretti

linea�CALEIDOLEGNO
Motivi di fantasia pura personalizzano il legno M.W. 

estroso. Un insieme di spazio, forme, luci e colori che 

un caleidoscopio. Caleidolegno rappresenta la linea più 
creativa di TABU, associando alle qualità cromatiche 
conferite al legno la perizia tecnologica della tranciatura.

I rigati mossi
I rigati stretti
Gli spigati
Le onde
I quadri
Le fasce
Gli intrecciati

M.W.
Multilaminar�wood

processes by making available endless choices for a 
perfect fusion of shapes, colours and space. For this 
purpose we chose multilaminar wood (M.W.), a well-

shades for the most up-to-date interior design.
The esclusiveness of these �new woods� is to be found 
in their composition: they are created from thin sheets of 

true solid wood from which veneers can be obtained. 
Non-polluting production cycles are carried out to produce 
multilaminar wood which enable any noxious substances 
to be removed from the natural wood. Fast growth trees 
are used from well-managed areas, reducing wastage to a 
minimum. The end product is wood in all respects, with the 
same qualities of structure, sound absorption and visual 
intensity.

NEWOOD
Newood combines the convenience and technology of 
M.W. with the appeal of natural colours and grain. Newood 
veneers draw inspiration from colours and wood species 
found in nature, maintaining their warmth and depth.

Flamed 
Wavy stripes
Zebra stripes
Narrow stripes

CALEIDOLEGNO
Patterns of pure fantasy characterise multilaminar wood 
(M.W.) and generate unique combinations for the most 
creative interior design. A mixture of space, shapes, lights 
and colours with sequences of multiple variants as in a 
kaleidoscope. Caleidolegno represents the most creative 
line by TABU and combines the chromatic qualities given 
to the wood with the technological skill of the veneering 
process.

Flamed
Wavy stripes
Narrow stripes
Herringbone
Waves
Checks
Bands
Weaves

La�tintoria�del�legno

La tintoria del legno consente di rendere omogenee 
le caratteristiche estetiche dei piallacci, assicurando 

più o meno scure non solo fra tronchi della stessa specie, 

placcatura di piallacci dalle tonalità diverse e le conseguenti 

non omogeneo; la tintoria esalta la venatura del legno, 
e laddove vi siano, i decori naturali, tridimensionali, 

occhiolinature. Il vero pregio della tintoria del legno è 
tuttavia nelle sue inesauribili potenzialità, cioè nella gamma 

dopo anno, tendenza dopo tendenza, in un gioco creativo 
ingegnoso e senza limiti, esattamente come quello di 
Madre Natura.

The�dyeing�of�wood

The dyeing of wood evens out the aesthetic characteristics 
of the veneers, ensuring consistency of colour and 

not only in logs belonging to the same species of wood 
but also within the very same log. Advantages to furniture 
manufacturers are enormous, avoiding the application 

Dyeing enhances the veins of the wood and any natural 

quilts, eyes. The greatest value of wood dyeing lies in its 
boundless potential, in the variety of colours available and 
the tones it is possible to create, year after year, fashion 
after fashion in an ingenious and limitless creative game, 
just like Mother Nature.

WOOD

LEGNO
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1. pannello /panel
2. impiallacciatura /veneer

mod.�BASIK

cod. N01�livello

Anta in legno. Impiallacciatura di legno spesso 
0,6 mm verticale - orizzontale raggio di 2 mm 
sui quattro lati, verniciatura opaca trasparente. 
Spessore anta 22 mm.
Door in wood. Wood veneer 0.6 mm thick with 2 

and clear matte varnish. Door thickness 22 mm.

5

22

1

2

R= 2mm

WOOD

LEGNO

1. tamburato alluminio
 /aluminium double-panelled
2. rivestimento legno /wood covering

mod.�SLIM

cod. N80�livello

Anta in tamburato di alluminio placcata in legno, 
raggio 2 mm sui 4 lati. Spessore anta 13 mm.
Double-panelled aluminium door faced in wood, 
radius of 2 mm on the four sides. Door thickness 
13 mm.

12

13

1

2
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1. tamburato /double-panelled
2. impiallacciatura /veneer

mod.�ARTÈ

cod. N05�livello

Anta in legno tamburata. Impiallacciatura di 
legno spessore 0,6 mm verticale - orizzontale 
raggio di 2 mm sui quattro lati, verniciatura opaca 
trasparente. Spessore anta 30 mm.
Double-panelled wood door, with wood veneer 

2 mm on the four sides and clear matte varnish. 
Door thickness 30 mm.

7R= 2mm

30

1

2

WOOD

LEGNO

1. pannello /panel
2. impiallacciatura /veneer

mod.�KU45

cod. N10�livello

Anta in legno. Impiallacciatura di legno sp 0,6 mm  
verticale - orizzontale raggio di 2 mm sui quattro 
lati verniciatura opaca trasparente, lato superiore 
tagliato a 30° o 45°. Spessore anta 22 mm.
Door in wood with wood veneer 0.6 mm thick with 

and clear matte varnish, upper side cut 30° or 
45°. Door thickness 22 mm.

6

22

1

2
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1. bordo rovere /oak edge
2 rovere massello con lavorazione taglio sega
 /solid oak with saw-cut design
3. pannello /panel

mod.�ROVERE�TAGLIO�SEGA

cod. N20�livello

Anta in legno, placcata nelle 2 faccie, con 
lavorazione taglio di sega su massello di rovere 
spesso 2 mm 4 bordi in rovere raggiati 2 mm. 
Verniciatura opaca trasparente.
Anta spessore 22 mm.
Wood door faced on both sides, with saw-cut 
design on solid oak 2 mm thick with 4 rounded 
oak edges (2 mm radius). Clear matte varnish 

11

22

2

2

3

1

WOOD

LEGNO

1. tamburato /double-panelled
2. legno /wood

mod.�ARTÈ

cod. N15-N16�livello

Anta in legno tamburata. Impiallacciatura di 
legno spessore 0,6 mm verticale - orizzontale 
raggio di 2 mm sui quattro lati, verniciatura opaca 
trasparente. Spessore anta 30 mm.
Double-panelled wood door, with wood veneer 

2 mm on the four sides and clear matte varnish. 
Door thickness 30 mm.

7

30

1

2

12

30

1

2

30

N15

N16
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1. pannello di supporto /support panel
2. impiallacciatura /veneer
3. fresata 2 mm /milling 2 mm

mod.�BASIK

cod. N25�livello

Anta in legno. Impiallacciatura di legno spessore 
0,6 mm con raggio di 2 mm sui quattro lati e 
fresatura di 2 mm nel lato frontale, distanza di 
fresatura 12 cm - verniciatura opaca trasparente. 
Spessore anta 22 mm.
Door in wood with wood veneer 0.6 mm thick with 
2 mm radius on the four sides and 2 mm milling 
on the front side, milling distance 12 cm - clear 
matte varnish. Door thickness 22 mm.

6

2

22

1

2

3

120

R= 2mm

WOOD

LEGNO

1. pannello di supporto /support panel
2. impiallacciatura /veneer

mod.�BASIK

cod. N04�livello

Anta in legno, impiallacciatura di legno spessore 
0,6 mm verticale/orizzontale. Raggio di 2 mm 
sui quattro lati. Verniciatura opaca trasparente. 
Fresata a misura verticale/orizzontale.
Spessore anta 22 cm.
Wood door, vertical/horizontal 0.6 mm thick 
wood veneer. 2 mm radius on four sides. Matt 
varnishing. Routed vertically/horizontally to 
measure. Door thickness 22 cm.

5

22

1

2

25

10

+�maggiorazione�fresata
+�extra�charge�per�routed
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WOOD

LEGNO

1. impiallacciatura /veneer
2. tamburato /double-panelled

mod.�ARTÈ

cod. N30�livello

Anta in legno tamburata con maniglia incasso. 
Impiallacciatura di legno spessore 0,6 mm 
verticale - orizzontale raggio di 2 mm sui quattro 
lati, verniciatura opaca trasparente. Spessore anta 
30 mm.
Double-panelled wood door with recessed handle. 

radius of 2 mm on the four sides and clear matte 
varnish. Door thickness 30 mm.

10

30

2

1

26

40

1. tamburato /double-panelled
2. impiallacciatura /veneer

mod.�IKON

cod. N35�livello

Anta in legno tamburata con maniglia incasso. 
Impiallacciatura con raggio di 2 mm sui quattro lati 
e fresatura sul lato frontale. Spessore anta 30 mm.
Double-panelled wood door with recessed handle. 
Veneer with radius of 2 mm on the four sides and 
milling on the front side. Door thickness 30 mm.

11

30

2

1

26
36
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WOOD

LEGNO

1. tamburato /double-panelled
2. impiallacciatura /veneer

mod.�ARTÈ

cod. N40�livello

Anta in legno tamburata. Impiallacciatura di 
legno spessore 0,6 mm verticale - orizzontale 
raggio di 2 mm sui quattro lati, verniciatura opaca 
trasparente. Spessore anta 30 mm.
Double-panelled wood door, veneer 0.6 mm thick 

four sides and clear matte varnish.
Door thickness 30 mm.

10

30

1

2

8

1. pannello /panel
2. impiallacciatura /veneer

mod.�FACTORY

cod. N51�livello

Anta in legno. Telaio in legno di 15 mm e pannello 
19 mm. Impiallacciatura di legno. Raggio di 2 mm 
nei quattro lati, verniciatura opaca trasparente. 
Spessore anta 23 mm.
Wood door. 15 mm wood frame and 19 mm 
panel. Wood veneer. 2 mm radius on four sides, 
matt varnishing. Door thickness 23 mm.

10

19

1

2

15

23
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WOOD

LEGNO

1. telaio in alluminio o brunito
 
2. legno /wood

mod.�WIVA

cod. N50�livello

con pannello interno in impiallacciatura di legno 
spesso 4 mm. Spessore anta 22 mm.
Framed door in aluminium with anodised or 

veneer 4 mm thick. Door thickness 22 mm.

7

22

4

4

2

145

1. telaio in alluminio /aluminium frame
2. legno /wood

mod.�GLAS

cod. N55-N56�livello

frontale in impiallacciatura di legno spesso 4 mm. 
Spessore anta 23 mm.

and with front panel in wood veneer 4 mm thick.
Door thickness 23 mm.

7

23

4

2

1

70

23

4

2

1

10

70

N55

N56
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WOOD

LEGNO

mod.�ACTIVA

cod. N70�livello

Anta a telaio in legno. Telaio in massello di 
legno 100 mm, pannello interno da 10 mm 
impiallacciato di legno spesso 0,6 mm, raggio 
di 2 mm nei quattro lati, verniciatura opaca 
trasparente. Spessore anta 22 mm.
Framed door in wood. 100 mm frame in solid 
wood,10 mm internal panel with 0,6 mm thick 
wood veneer, 2 mm radius on the four sides, clear 
matte varnish. Door thickness 22 mm.

7

1. telaio in massello /solid wood frame
2. impiallacciatura /veneer
3. pannello in MDF /MDF panel

1. telaio in massello /solid wood frame
2. impiallacciatura /veneer
3. pannello in MDF /MDF panel

mod.�MELODY

cod. N60�livello

Anta a telaio in legno. Telaio in massello di legno 
55 mm, pannello interno da 10 mm impiallacciato 
di legno spesso 0,6 mm, raggio di 2 mm nei 
quattro lati, verniciatura opaca trasparente. 
Spessore anta 22 mm.
Framed door in wood. 55 mm frame in solid 
wood, 10 mm internal panel with 0.6 mm thick 
wood veneer, 2 mm radius on the four sides, clear 
matte varnish. Door thickness 22 mm.

6

10

22

2

1

55

22

2

1
100

10
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Un materiale senza tempo come il legno, 

dal passato per rinnovarsi negli habitat di oggi. 
Un viaggio esperienziale nel mondo legno, che 

legno è inconfondibile e vi farà riscoprire il sapore 
della tradizione e della calda accoglienza di un 
materiale che vive.
Questo materiale realizzato con materie prime 
naturali è lavorato artigianalmente. Pertanto è 
possibile che i pannelli non siano perfettamente 
uguali tra loro e/o identici al campione visionato al 

Abete�vecchio�asciugato�al�sole

sono ammessi, ammesse tasche di resina, fori 
irregolari da tarlatura naturale, fenditure, alburno, 
fori di chiodi. Sono ammessi piccoli pezzi di altro 
materiale (chiodi,�), smusso e danni meccanici. Le
diverse colorazioni (marrone, grigio, grigio scuro) 

materiale.

Abete�vecchio�tarlato

sani. Sono ammesse tasche di resina, fenditure, 
buchi di chiodi, piccoli pezzi di altro materiale 
(chiodi,�). Lo smusso e i danni meccanici sono 
ammessi. I fori irregolari da tarlatura naturale e le 

di questo materiale.

Legno�vecchio�Ontano
La morbidezza vellutata del nuovo pannello 
realizzato in legno vecchio di Ontano con i suoi 
meravigliosi toni grigio tortora conquisterà tutti
gli interior designers. Adatto non solo per il 
rivestimento di pareti, ma anche per la creazione di

appassionante. In questa tipologia di pannello si
possono trovare lamelle aggiunte anche nel senso 
della lunghezza.

A timeless material like wood, re-presented in 

renew themselves in our modern homes. A journey 
of experience through the world of wood, that 

fragrance of wood is unmistakable and will enable 
you to rediscover the taste of tradition and the 
warm welcome provided by a living material.
This natural raw material is handcrafted and 
consequently the panels may not be perfectly 
identical the one to the other and/or to the sample 
seen at the time of purchase.

appearance. Sound knots, loose knots and 
branched knots are acceptable, as are resin 
pockets, natural woodworm irregular holes, 

material (nails), wane and mechanical damage 

and dark grey) are a characteristic feature of this 
material.

Wood with a strong appearance, in which sound 
knots are acceptable. Also acceptable are resin 

of other material (nails). Wane and mechanical 
damage are acceptable as are natural woodworm 

feature of this material.

Old�alder�wood
The velvety softness of new panels made from old 
alder wood with its wonderful dove grey shades 
is sure to appeal to all interior designers. Suitable 
not only for covering walls, but also for making 
furniture. Let yourself be seduced by this exciting 
proposal. In this type of panel, additional laths can 
be found, including in the direction of length.

LEGNO VECCHIO
OLD WOOD

CLEANING
To clean use a cloth dampened in water 
and neutral liquid detergent free of abrasive 
substances, alcohol, solvents or thinners. A soft 
brush can also be used, following the wood grains.
THE�USE�OF�ACETONE,�
TRICHLOROETHYLENE�AND�AMMONIA�IS�TO�
BE�ABSOLUTELY�AVOIDED. Do not use wax 
or silicone-based products as these could form 

PULIZIA
Per la pulizia usare un panno inumidito con 
acqua e detersivo liquido neutro privo di sostanze 
abrasive, alcool, solventi o diluenti. Si può usare 
anche una spazzola morbida seguendo la venatura 
del legno.
È�ASSOLUTAMENTE�DA�EVITARE�L�USO�DI�
ACETONE,�TRIELINA�E�AMMONIACA. Non 
utilizzare prodotti a base di cera o soliconi in 
quanto potrebbero formare degli aloni di diversa 
lucidità.
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Abete�vecchio�asciugato�al�sole

Abete�vecchio�tarlato

Legno�vecchio�ontano
Old�alder�wood

OLD WOOD

LEGNO VECCHIO168



20-22

1

2

20-22

1

2

1. pannello 3 strati /3 layers panel
2. bordo legno /wood edge

mod.�BASIK

cod. N90-N91�livello

Anta legno 3 strati in abete vecchio asciugato al 

45°. Spessore anta 20-22 mm.
Essenza�soggetta�a�maggiorazione.
Quotazione�a�listino.

upper side cut 30° or 45°. Door thickness
20-22 mm.
Wood�subject�to�extra�charge.
List�quotation.

cod. N92-N93�livello

Anta legno 3 strati in abete vecchio tarlato, 

Spessore anta 20-22 mm.
Essenza�soggetta�a�maggiorazione.
Quotazione�a�listino.

thickness 20-22 mm.
Wood�subject�to�extra�charge.
List�quotation.

cod. N94-N95�livello

Anta legno 3 strati in legno vecchio ontano, 

Spessore anta 20-22 mm.
Essenza�soggetta�a�maggiorazione.
Quotazione�a�listino.
Wood door 3 layers in sun-dried aged alder, oil 

thickness 20-22 mm.
Wood�subject�to�extra�charge.
List�quotation.

5

5

5

OLD WOOD

LEGNO VECCHIO

N90
N92
N94

N91
N93
N95
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GRANITO /GRANITE:
FANTASTIC BLACK

170



PULIZIA
Di origine sedimentaria e composto principalmente 
da carbonato di calcio, il marmo ha una scarsa 

Meno intaccabile il granito, perché di origine 
magmatica e composto per la maggior parte 

è necessario porre particolare attenzione agli 
acidi deboli presenti in 
the,�vino,�cola,�aceto,�olio,�agrumi,�frutta�e�
verdura ed è consigliabile evitare di appoggiare 

agrumi,�
nella�frutta�e�nella�verdura, che intacca la 

Evitare il contatto con sostanze aggressive come 
solventi, acquaragia, detergenti per forni, liquidi per 
sturare lavandini, acidi tipo acetone e in genere con 
tutte le sostanze che richiedono una protezione per 
le mani.

CLEANING
Of sedimentary origin and mainly consisting of 
calcium carbonate, marble is poorly resistant 
to acids and tends to scratch easily. Granite is 
tougher due to its magmatic origin and mainly 
quartz composition. With marble and porphyry, 
special care should be taken with the weak acids 
contained in substances such as 
wine,�cola,�vinegar,�oil,�citrus�and�other�fruit�
and�vegetables, and it is advisable not to rest hot 
pans directly on the surface or use sharp objects. 
With granite, care should be taken with the citric 
acid of citrus�fruit,�other�types�of�fruit�and�
vegetables, which alter the shine of the surface.
Contact with aggressive substances such as 
solvents, turpentine, detergents for ovens, liquids 
for unclogging sinks, acids such as acetone, and in 
general all substances which require protection for 
the hands, should also be avoided.

Le pietre naturali sono i primi materiali da 
costruzione usati nella storia, oltre al fascino di 
esistere da milioni di anni hanno caratteristiche di 
resistenza, compattezza e durata che le rendono 
superiori ai prodotti di fabbrica.
Una pietra naturale è un materiale ottenuto da una 
roccia solida o da un blocco di roccia mediante 
estrazione. La pietra naturale si è formata a seguito 
di un processo geologico. Le pietre naturali sono 
ignifughe, igieniche, atossiche e per antonomasia 
biocompatibili essendo di esse costituita la terra.

MARMO: materiale di primaria importanza nella 

da rocce compatte di natura carbonatica e 

caratterizzate da venature e giochi cromatici che si 
presentano unici in ogni lastra.
I marmi possono avere vari tipi di grana e 

puro, cristallino, è bianco, le venature indicano 
le impurità della composizione mentre il colore è 
determinato dalla presenza dei minerali accessori.

GRANITO: dotato di straordinaria resistenza 
alle sollecitazioni e alle intemperie, il granito è 
propriamente una roccia di natura silicatica (quarzo) 
e deve il suo eccezionale fascino alla caratteristica 
tessitura e varietà cromatiche. Il granito si presta a 

con uno strato di cera per aumentarne lucentezza 
e protezione.

PORFIDO: è la roccia più resistente, risultato di 

alla durezza dei minerali che lo costituiscono, è 
antisdrucciolevole e particolarmente resistente 

capacità di assorbimento dei liquidi e richiede una 
manutenzione minima.

used in history. The fact that they have existed for 
millions of years makes them fascinating, but apart 
from this they are also strong, compact and long 
lasting, which makes them superior to fabricated 
products.
A natural stone is a material obtained from a solid 
rock or block of rock by means of mining. Natural 
rocks form as a result of geological processes. 

and naturally, as earth components, biocompatible.

MARBLE: a material of primary importance in 
the history of art and architecture, marble derives 
from compact rocks of a carbonate nature and 

for each block.

up to 99% or more of calcite. Pure, crystalline 
marble is white. The veins indicate composition 
impurities while the colour depends on the 
presence of accessory minerals.

GRANITE: highly resistant to stress and weather 
conditions, granite is a silicate rock (quartz) and 
owes its strong appeal to its characteristic texture 
and colour varieties. Granite can be worked in 

is obtained by rubbing the granite surface with 
abrasives of increasing grain size until a mirror 

protection.

PORPHYRY: this is the strongest type of rock in 
existence. It is the result of volcanic activity dating 
back 260 million years. In nature, porphyry can 
present itself in lastricated form or in large blocks. 
Porphyry, thanks to the hardness of the minerals 
from which it is made, is slip-proof and particularly 
resistant to wear. It is also shockproof, has a low 
liquid absorption capacity and requires very little 
maintenance.

LE PIETRE NATURALI
NATURAL STONES
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Il marmo, la pietra, il granito e il 

come tali possono presentare 
tonalità di colore e venatura diversa 
rispetto ai campioni visionati.

considerate difetti ma caratteristica 
principale del materiale naturale.

Marble, stone, granite and porphyry 
are natural materials and as such 

veining compared to the samples 
consulted.

considered defects but instead a 
main feature of the natural material.
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STONE

PIETRA

mod.�KU45

cod. J01-J02
Anta in pietra ribassata nel lato interno con 
inserimento di pannello multistrato. Spessore anta 
19/20 mm. Modularità limitata per basi, pensili e 
colonne. Prima della progettazione si consiglia di 

Door in stone lowered on the inner side with 
insertion of multilaminar plywood panel. Door 
thickness 19/20 mm. Limited modularity for 
base, wall and tall units. We advise contacting 
the technical department before starting on the 
design. Price on request.

Non�tutti�i�tipi�di�pietra�sono�adatti�alla�
realizzazione�di�un�anta.
Per�informazioni�sulle�pietre�disponibili�

Not�all�types�of�stone�are�suitable�for
making�a�door.
For�information�on�available�stones,�please�
contact�our�technical�department.

1. pietra /stone
2. pannello multistrato /multilaminar plywood panel

20

19/20

2

1

19/20

2

1

R= 2mm

J01 J02
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METALLO LIQUIDO OSSIDATO
/OXIDIZED LIQUID METAL:
EFFETTO ACCIAIO
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un ciclo di verniciatura (su pannelli in MDF) che 

dettaglio che rende il supporto ancora più fedele 

crea movimenti e
sfumature.
� 
� 

sulle seguenti variabili: tono colore della 
base poliuretanica lucida, opacità, eventuale 

� 
Per colori a campione richiedere preventivo.

PULIZIA

richiedono una manutenzione particolarmente 
attenta onde evitare il danneggiamento della 

morbidi e  detersivi non abrasivi in commercio e, 

È assolutamente DA�EVITARE�L�USO�DI�
PRODOTTI�CONTENENTI�SOLVENTI,�
ACETONE,�TRIELINA�O�AMMONIACA, poiché 

ante. NON�UTILIZZARE�PRODOTTI�A�BASE�
DI�CERA,�ALCOOL�O�SILICONI, in quanto la 
loro applicazione può formare degli aloni di diversa 
lucidità.

Tutti i metallizzati contengono microsfere, e al 
momento della verniciatura può accadere che 
alcune di queste �piccole puntinature�, rimangano 

deve essere considerato compatibile con il tipo di 
materiale.
 
Nei metallizzati, il grado di opacità e uniformità, 
possono variare a seconda della posizione del 
pannello e a seconda del punto luce esterno, che 

visione estetica.
 

ha molti passaggi,  deve essere carteggiato e 
pagliettato a mano, creando più o meno alonature.

La�caratteristica�peculiare�di�questo�prodotto�
è�che�ogni�pannello�è�lavorato�interamente�
a�mano�e�ne�consegue�che�ogni�pannello�è�
diverso�l�uno�dall�altro�mantenendo�però�la�
tonalità�di�colore.

coating cycle (on MDF panels) that combines 

metallic coating.
The light scratches on the surface provide the 
minute detail that makes the surface an even more 
faithful reproduction of steel and, accentuated by 

undertones and a sense of movement.
� 
� 

the following variables: color tone of the 
polyurethane gloss base, opacity, coloration (if 

� Good chemical/physical resistance.
� Good resistance to light.
Sample colours available on request, with quote.

CLEANING

specially careful maintenance so as to avoid 
damaging the surface. Soft cloths and non-
abrasive detergents available commercially 
can be used for cleaning and, in the case of 
stubborn stains, diluted ethyl alcohol. THE�USE�
OF�PRODUCTS�CONTAINING�SOLVENTS,�
ACETONE,�TRICHLOROETHYLENE�OR�
AMMONIA�IS�ABSOLUTELY to be avoided as 

DO�
NOT�USE�PRODUCTS�WITH�A�BASE�OF�WAX,�
ALCOHOL�OR�SILICONES as their application 

of shine.

All metallic surfaces contain microspheres and, at 
the time of painting, it could occur that some of 
these �small dots�, remain on the surface and can 
be detected by touch. This is something that must 
be considered compatible with the type of material.
 
The degree of opacity and uniformity of metal 
surfaces can vary depending on the position of 
the panel and on the external lighting point which, 

appearance.
 
Besides this, OXIDIZED STEEL in particular 
requires many work steps. It has to be sanded and 
rubbed down with steel wool, creating more or less 
bluing.

The�particular�characteristic�of�this�product�is�
that�each�panel�is�entirely�hand-worked�and�

the�other,�while�always�maintaining�the�same�
colour�shade.

METALLO LIQUIDO
E METALLO LIQUIDO
OSSIDATO
LIQUID METAL AND
OXIDIZED LIQUID METAL
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LIQUID METAL

METALLO LIQUIDO

OXIDISED LIQUID METAL

METALLO LIQUIDO OSSIDATO

EFFETTO�ACCIAIO

EFFETTO�OTTONE�BRUNITO

EFFETTO�LAMIERA

MANGANESE CORTEN

BRONZO�MARCHE

TITANIO

PLATINO

PIOMBO

176



177

LIQUID METAL AND OXIDIZED LIQUID METAL

METALLO LIQUIDO E METALLO LIQUIDO OSSIDATO

mod.�FACTORY

cod. C95�livello

Anta laccata su MDF, telaio di 15 mm e pannello
19 mm. Raggio di 2 mm nei quattro lati.
Spessore anta 23 mm.
Door lacquered on MDF, 15 mm frame and 19 mm 
panel. 2 mm radius on four sides. Door thickness
23 mm.

9

19

1

2

15

23

1. pannello MDF sp. 22 mm /MDF panel thickness 22 mm
2. laccatura /lacquering
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cod. C91-C92�livello

Liquido o Metallo Liquido Ossidato. Laccatura 
con tutti gli spigoli arrotondati raggio 2 mm, lato 
superiore tagliato a 30° o 45°.
Spessore anta 22 mm.

with all corners rounded with 2 mm radius, upper 
side cut 30° or 45°. Door thickness 22 mm.

8

1. laccatura /lacquering
2. pannello MDF sp. 22 mm /MDF panel thickness 22 mm

mod.�BASIK
22

1

2

22

1

2

1. pannello MDF /MDF panel
2. laccatura /lacquering

mod.�BASIK

cod. C94�livello

Liquido o Metallo Liquido Ossidato. Laccatura con 
tutti gli spigoli arrotondati raggio 2 mm. Fresata a 
misura verticale/orizzontale.
Spessore anta 23 mm.

with all corners rounded with 2 mm radius. Routed 
vertically/horizontally to measure.
Door thickness 23 mm.

9

22

1

2

25

10

C91

C92

LIQUID METAL AND OXIDIZED LIQUID METAL

METALLO LIQUIDO E METALLO LIQUIDO OSSIDATO



METALLO LIQUIDO OSSIDATO
/OXIDIZED LIQUID METAL:
EFFETTO ACCIAIO
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ACCIAIO INOX
STAINLESS 

STEEL

È una lega costituita da ferro e carbonio ed è 
ampiamente utilizzato per le sue doti di non 
assorbimento, igienicità e indistruttibilità. Si tratta 
di un materiale molto semplice da pulire e con 
i prodotti del KIT CLEAN, distribuiti da Key, si 
possono eliminare con facilità le macchie di calcare 

An iron and carbon alloy, steel is widely used due 
to its qualitaties of non-absorption, hygiene and 
indestructibility. It is very easy to clean and, with 
the KIT CLEAN products distributed by Key, scale 
stains can easily be removed, leaving the steel as 
good as new.

PULIZIA
È�CONSIGLIABILE�PORRE�ATTENZIONE

sostanze chimiche o acide basiche che possono 

è pertanto sconsigliato il contatto prolungato con 
stracci umidi.

È�ASSOLUTAMENTE�DA�EVITARE�L�USO:
di detergenti in polvere, di detergenti liquidi 
contenenti cloro o soluzioni diluite di cloro o suoi 
derivati come candeggina o acido muriatico, 
pagliette abrasive o in acciaio. Le macchie di 

tempestivamente.

CLEANING
CARE�SHOULD�BE�TAKEN�WITH
water, which may contain salts, iron, limestone 
anch chemical or acid/basic substances which 
can encourage oxidation or corrosion of the steel; 
proloriged contact with wet rags is therefore not 
advised.

THE�USE�OF
powder detergents, liquid detergents containing 
chlorine of diluted solutions of chlorine or its by-
products, abrasive or steel wool pads, bleach or 
hydrochloric acid is to be avoided in all cases. 

removed immediately.
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1. pannello /panel
2. acciaio /stainless-steel
3. contropannello alluminio /back panel in aluminium

mod.�BASIK

cod. P01�livello

Anta acciaio inox con contropannello alluminio 
angoli saldati. Raggio di 2 mm. Spessore anta
20 mm.
Door in stainless steel with back panel in 
aluminium with welded corners. Radius of 2 mm. 
Door thickness 20 mm.

cod. P03�livello

Anta acciaio inox con contropannello alluminio 
angoli saldati. Raggio di 2 mm. Spessore anta
30 mm. Lavorazione�soggetta�a�
maggiorazione.�Quotazione�a�listino.
Door in stainless steel with back panel in 
aluminium with welded corners. Radius of 2 mm. 
Door thickness 30 mm. Subject�to�extra�charge.�
List�quotation.

9

9

cod. P02�livello

Anta acciaio inox con contropannello alluminio angoli 
saldati. 1 lato 45°, raggio di 2 mm, lato superiore 
tagliato a 30° o 45°. Spessore anta 20 mm.
Lavorazione�soggetta�a�maggiorazione.
Quotazione�a�listino.
Door in stainless steel with back panel in aluminium 
with welded corners. 1 side 45°, radius of 2 mm 
upper side cut 30° or 45°. Door thickness 20 mm. 
Subject�to�extra�charge.�List�quotation.

cod. P04�livello

Anta acciaio inox con contropannello alluminio 
angoli saldati. Raggio di 2 mm. Spessore anta 30 
mm. Lavorazione�soggetta�a�maggiorazione.
Quotazione�a�listino.
Door in stainless steel with back panel in 
aluminium with welded corners. Radius of 2 mm. 
Door thickness 30 mm. Subject�to�extra�charge.�
List�quotation.

9

9

20

2

1

3

20

2

1

3

STAINLESS STEEL

ACCIAIO INOX

Scotch�brite
Brushed

*�Vissuto
���Distressed�steel

Lavorazione�soggetta�a�maggiorazione.
Quotazione�a�listino.
/Subject�to�extra�charge.�List�quotation.

30

1

2

3

30

9

30

1

2

3

25

15

*
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METALLO /METAL:
CORTEN CERATO

come difetto, ma come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile di variazioni di tonalità e omogeneità. 

as a manufacturing defect, but as a feature of the manual processing, 
that may be susceptible to variances in colour and homogeneity.
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Il ferro, assieme al legno e alla pietra, è uno dei tre 

utili.

LAMIERA�NERA
La lamiera nera è un acciaio caratterizzato da particolari 

materiale e di un rigido controllo di qualità, Key impiega la 
lamiera nera per il rivestimento delle ante. Per agevolare la 
pulizia e il mantenimento è consigliabile trattare la lamiera 
nera con una cera stabilizzante o con una vernice opaca 
trasparente. Pulire solamente con panno umido. Non 
usare detergenti aggressivi, eventualmente solo alcool. 

COR-TEN
Il Cor-ten è un tipo di acciaio caratterizzato da una elevata 
resistenza meccanica e resistenza alla corrosione. Se 

forma una patina simil-ruggine, di colore marrone scuro, 

interno, il Cor-ten viene trattato con una cera stabilizzante 

al tatto e per evitare il rilascio di impurità, tipico di questo 
materiale. Su richiesta è disponibile un kit cera, per la 

non usare alcool o prodotti aggressivi.

FERRO�EFFETTO�ACIDATO�B

diverse tonalità, che viene successivamente verniciato 
trasparente opaco. Per la pulizia si consiglia di non usare 

MAISTRAL�RAL�9005

diverse fasi: verniciatura con colore Ral (per es. Ral

verniciatura trasparente opaca protettiva.
La possibilità di applicazione sia su ferro che su

utilizzata per arredi, rivestimenti e accessori di vario 

di lavoro e/o pavimentazioni). Per la pulizia si consiglia di 

OTTONE�ACIDATO

diverse tonalità, che viene successivamente verniciato 
trasparente opaco. Per la pulizia si consiglia di non usare 

OTTONE�MAISTRAL�BRUNITO
Finitura artigianale che consiste nella colorazione 

trasparente opaca protettiva. Per la pulizia si consiglia di 

Iron, together with wood and stone, is one of the three 
prized natural materials at the disposal of human ingenuity 
to create useful tools and products.

NATURAL�BLACK�IRON
Black hot-laminated iron sheet with calamine,

use only. Key, after selecting the material and after a strict 
quality control, uses the natural black sheet for doors 
covering. To favour the cleaning and maintenance,
it is advisable to treat it with a stabilizing wax or with a 
matt transparent varnish. Clean with a damp cloth and 
methylated spirits. Do not use aggressive products. In 
case of standing water, dry the surface thoroughly.

COR-TEN
Cor-ten is a type of steel suitable for outdoor use,
thanks to its high corrosion resistance and mechanical 
resistance. Exposed to the weather conditions, it
forms a stable rust-like appearance coating of dark
brown colour, which inhibits deeper penetration.
For outdoor use, Cor-ten is supplied naturally oxidized, 
without further treatment. For indoor use, Cor-ten is 
supplied pretreated with wax. Wax kit available on request. 
For cleaning, do not use spirits or aggressive products.

ACID�ETCHED�IRON�EFFECT�B

undergoes galvanic treatment and obtains particular 

products for varnished surfaces. Do not use aggressive 
detergents. In case of standing water, dry the surface 
thoroughly.

RAL�9005�MAISTRAL
Maistral is a handcrafted process, it consists in coloring 
iron or stainless steel Aisi 304 and involves several phases: 
burnishing with a RAL colour (for ex. RAL 9005), manual 

transparent varnish. As it can be applied on iron or 
stainless steel, Maistral can be used for furniture, 
coverings and accessories. Despite that, it is not advisable 

surfaces. Do not use aggressive detergents.

ACID-ETCHED�BRASS

Subsequently it is lacquered with a protective,

for varnished surfaces. Do not use aggressive detergents. 
In case of standing water, dry the surface thoroughly.

BRONZED�MAISTRAL�BRASS
Handcrafted process, it consists in coloring brass, 
involving several phases: burnishing, manual brushing to 

for varnished surfaces. Do not use aggressive detergents.
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Maistral�RAL�9005
RAL�9005�Maistral

Lamiera�nera
Natural�black�iron

Corten�cerato
Waxed�weathering�steel

Ottone�acidato
Acid-etched�brass

Ottone�Maistral�brunito
Bronzed�Maistral�brass

METAL

METALLO

come difetto, ma come caratteristica della lavorazione 
manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità 
e omogeneità.

be considered as faults, but as a feature of manual 
production, which is susceptible to variations in colour 
shade and uniformity.
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1. pannello antracite /anthracite panel
2. metallo /metal

mod.�BASIK
cod. P10-P11�livello

Anta in lamiera nera, Corten cerato. Pannello 
retro in melaminico antracite, angoli saldati, 
raggio 2 mm, lato superiore tagliato a 30° o 45°. 
Spessore anta 20 mm. Lavorazione�soggetta�a�
maggiorazione.�Quotazione�a�listino.
Natural black iron, waxed weathering steel door. 
Rear panel in black melamine-faced, welded 
corners. Radius of 2 mm, upper side cut 30° or 
45°. Door thickness 20 mm. Subject�to�extra�
charge.�List�quotation.

cod. P20-P21�livello

Pannello retro in melaminico antracite, angoli 
saldati, raggio 2 mm, lato superiore tagliato a 30° 
o 45°. Spessore anta 20 mm.
Lavorazione�soggetta�a�maggiorazione.
Quotazione�a�listino.

panel in black melamine-faced, welded corners. 
Radius of 2 mm, upper side cut 30° or 45°. Door 
thickness 20 mm. Subject�to�extra�charge.
List�quotation.

cod. P30-P31�livello

Anta in ottone acidato, ottone Maistral brunito. 
Pannello retro in melaminico antracite, angoli 
saldati, raggio 2 mm, lato superiore tagliato a 30° 
o 45°. Spessore anta 20 mm.
Lavorazione�soggetta�a�maggiorazione.�
Quotazione�a�listino.
Acid-etched brass, bronzed Maistral brass door. 
Rear panel in black melamine-faced, welded 
corners. Radius of 2 mm, upper side cut 30° or 
45°. Door thickness 20 mm. Subject�to�extra�
charge.�List�quotation.
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Il cuoio è il materiale ricavato dalla pelle degli 
animali la quale, in seguito a un processo 
denominato �concia� viene resa imputrescibile.
Il cuoio ha caratteristiche di resistenza e 
soprattutto igieniche molto elevate che lo rendono 
particolarmente adatto alla produzione di molti 
manufatti. Ha una piacevole sensazione tattile, 
favorisce la traspirazione evitando lo sviluppo di 

buona conduttività elettrica, è in grado di resistere 
ad una forte usura ma il suo aspetto cambierà con 
il passare degli anni.
Una caratteristica di questo materiale è di riportare 
i segni della natura, della vegetazione e delle cure 
alle quali sono stati sottoposti gli animali, per 
questo le tracce che si possono trovare sono un 
carattere distintivo e non un difetto. Ogni pezzo 
è unico per la sua struttura, il suo aspetto, le sue 
sfumature e le sue dimensioni.

CUOIO
LEATHER

Leather is a material obtained from animal hides 
which, after a process called �tanning� is made 
rotproof.
Leather has very high resistance and above all 
hygienic characteristics that make it particularly 

of products. It is pleasant to the touch, favours 
transpiration, thereby preventing the formation 
of fungi and mildew, and has heat-insulating 
properties and good electrical conductivity. It is 
strongly resistant to wear, but its appearance 
changes over the years.
One characteristic of this material is that it bears 
the signs of nature, of plants and of the care given 
to the animals; hence the traces that can be found 
are a distinctive feature and not a fault. Each piece 
is one of a kind in terms of structure, appearance, 
nuances and dimensions.

PULIZIA

sostanze chimiche domestiche, come pulitori per 
vetri, candeggina e lucido per unghie, acetone 
leva-smalto, colla, lucido da scarpe, vernice, 
materiali corrosivi. Evitate i detergenti domestici e 
TUTTI i prodotti contenenti solventi e oli, poiché 

Non usate alcun prodotto per la casa tradizionale 
per eliminare le macchie ostinate. Molti di essi 
sono aggressivi e non sono in grado di garantire 

apparecchio a vapore per pulire la pelle.
Determinati cosmetici e prodotti per la cura della 
persona contengono solventi e olii. Tali prodotti non 
fanno bene al cuoio, poiché potrebbero indebolirne 

lungo e hanno un aspetto e prestazioni migliori se 
sono sottoposte a una manutenzione preventiva.

delicatamente il cuoio una volta alla settimana 

una spazzola morbida. Tale preparazione servirà a 
eliminare la polvere.

CLEANING
In order to avoid the formation of hard-to-remove 
stains, protect surfaces when using chemical 
substances for the home such as glass cleaners, 
bleach and nail varnish, nail varnish remover, glue, 
shoe polish, paint and corrosive materials. Avoid 
home detergents and ALL products containing 
solvents and oils, as these could destroy the 
surface of the leather. Do not use traditional home 
cleaning products to eliminate hard-to-remove 
stains. Many of these are aggressive and unable to 
ensure safe use on leather. Do not use any steam 
appliance to clean the leather.
Certain cosmetics and personal care products 
contain solvents and oils. Such products are not 

time. All leathers last longer and have a better 
appearance and performance if they undergo 
preventive maintenance.
Take care of surface appearance and texture by 
cleaning the leather delicately once a week with a 
dry cloth or vacuum cleaner with soft brush. This 
way any dust will be removed.
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LEATHER

CUOIO

1. multistrato /plywood
2. cuoio /leather

mod.�BASIK

cod. R01�livello

Anta rivestita in cuoio bovino, cucitura bordi 
laterali. Anta spessore 25 mm.
Door covered in cowhide, stitching on side edges. 
Door thickness 25 mm.
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