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KERAMIK  Bruno Fattorini

       AUTUNNO
Verifi care sempre la disponibilità con l’uffi cio commerciale MDF Italia

Famiglia di tavolini realizzati con gli stessi 
materiali e le medesime fi niture dei tavoli 
Keramik  .

Misure
Le misure dei tavoli, espresse in centimetri, 
sono arrotondate (+0,5 cm) al centimetro 
superiore.
Tavolini rettangolari in 12 differenti ampiezza 
e quadrati in 5 ampiezze. L’altezza é di 30 o 
15 cm. 
Le misure massime contenute nel listino 
rappresentano i limiti d’uso dei materiali. 
Tolleranza dimensionale: le dimensioni del 
top sono realizzate 1 mm per lato inferiori a 
quelle della struttura. Le tolleranze sono +/- 
0,5 mm. 

Misure speciali
Per la realizzazione di pezzi speciali su 
misure del cliente sono richieste lavorazioni 
supplementari che richiedono costi e tempi di 
consegna diversi da quelli standard. 
I tempi di consegna sono da verifi care, di volta 
in volta, con Uffi cio Commerciale.
Variazione in ampiezza del top: 
maggiorazione di prezzo del 30% sulla misura 
immediatamente superiore rispetto a quella 
richiesta. 

H 30 o 15

tutte le 
dimensioni

Uso esterno
I tavoli, con particolare trattamento, possono 
essere utilizzati per esterno.

I materiali lasciati all’esterno, anche se trattati,  subiscono 
nel tempo delle alterazioni superfi ciali cromatiche e 
molecolari dipendenti anche dalle specifi che condizioni 
di esposizione e dalle zone geografi che (es. alta umidità 
e/o salinità). A maggior ragione quando le superfi ci sono 
verniciate. Le prove alle quali è stato sottoposto il tavolo 
Keramik hanno defi nito un limite misurabile di durata 
senza alterazioni. La prova di resistenza alla corrosione 
ci permette di affermare che nei primi tre anni non si 
hanno alterazioni superfi ciali (prova UNI ISO 9227/93 
realizzata dal Catas in camera con nebbia salina con 
periodo di esposizione di 500 ore). Tale limite, così 
defi nito, fa parte delle condizioni di vendita, sta al cliente 
accettarle o meno. Una manutenzione corretta, esempio 
lavando sovente il tavolo con acqua, aumenta la stessa 
resistenza alla corrosione.
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piano cm

 
60 x 60

70 x 70

80 x 80

80 x 120

80 x 140

80 x 160

80 x 180

90 x 90

90 x 140

90 x 160

90 x 180

90 x 200

90 x 220

97 x 97

97 x 200

97 x 220

97 x 240


