
Design
Rodolfo Dordoni

Descrizione
Tavolo per esterni 

Struttura 
Acciaio inox AISI 304 verniciato con polveri 
elettrostatiche, a base di poliestere, che 
proteggono ulteriormente la struttura dai graffi e 
conferiscono al prodotto la finitura e la colorazione
finale

Top
Pietra del Cardoso o Farsena su supporto in 
allumonio. 
Tutte le pietre utilizzate per gli arredi RODA hanno 
una finitura spazzolata a effetto naturale e sono 
protette con un trattamento invisibile.
Farsena: il marmo oriente/pietra medea è di colore 
grigio ed ha una struttura uniforme che può avere 
qualche sfumatura rossa e qualche salino.
Pietra del Cardoso: pietra dal colore grigio scuro 
tendente al turchino con venature bianche; è una 
roccia dal metamorfismo non molto profondo di 
arenaria formatasi per disfacimento di rocce a 
composizione granitica. Per la sua composizione 
mineralogica e per le sue modalità di genesi, la pietra 
del Cardoso ha un grado di compattezza e tenacità 
notevoli.

Peso
131 kg

Storage cover
Disponibile

Prodotti simili

Manutenzione

Finiture

Acciaio inox
In caso di esposizione agli agenti atmosferici,
lavare periodicamente il prodotto con acqua dolce
e tiepida. Se il prodotto necessita di una maggiore
pulizia, utilizzare UNIVERSAL CLEANER e acqua
tiepida o calda. Asciugare successivamente la
superficie con un panno morbido per evitare
macchie e aloni dovuti all’acqua.
Si consiglia di strofinare nella direzione della
lucidatura (se il prodotto non è verniciato) e di
utilizzare un panno in microfibra per ottenere un
risultato ottimale.
Per eliminare eventuali impronte presenti sulla
superficie, utilizzare detergente per vetri o

GRASSHOPPER 001 table

ammoniaca, risciacquare accuratamente e
asciugare con un panno.
In caso di macchie ostinate o graffi, si consiglia
un prodotto detergente e lucidante specifico per
l’acciaio inox. Provare il prodotto in un punto
nascosto, prima di procedere con il trattamento
completo del mobile.
Non usare spazzole metalliche, prodotti abrasivi,
candeggina, sostanze acide e solventi chimici
aggressivi.

Pietre
Tutte le pietre vengono protette con un trattamento
antimacchia, ma si consiglia la massima cura

delle superfici per mantenere l’aspetto originale
nel tempo. In caso di macchie, è necessario pulire
rapidamente con prodotti neutri e panni assorbenti
e morbidi, al fine di non asportare la protezione.
Per la normale pulizia, utilizzare un panno inumidito
con acqua distillata. Solo in caso di macchie molto
ostinate, utilizzare poche gocce di ammoniaca
diluite in acqua. In ogni caso, è consigliabile
provare preventivamente il trattamento in un punto
non visibile. Non usare materiali abrasivi, sostanze
acide, solventi chimici aggressivi.
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TORNADO 024 table FLAT 320 table
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structure
metal\01 smoke
top
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structure
metal\02 milk
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LIGHT PIER 023 table SPINNAKER 034 extendable table


