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Sistema di tavoli che abbina l'essenzialità della forma alla
ricchezza dei materiali. Un innovativo pannello strutturale
caratterizza la base del tavolo, rivestita all'interno di
Deepglass® X1 riflettente, in essenze di legno pregiato, in
cristallo specchiato o in laccato ed all'esterno in acciaio
lucidato a specchio. I piani sono in cristallo trasparente con
riquadro centrale sabbiato.

FINITURE

Interno in Deepglass® X1 riflettente nei colori rosso e blu, in
essenze di ebano, lauro preto o frassino olivato, in cristallo
specchiato o in cristallo laccato lucido nero.

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

• BASE: pannello strutturale composto da lamiera di acciaio
piegata e rivestita con Acciaio Inox lucido. Rivestimento
interno in essenza: pannello MDF spessore 6mm
impiallacciato in essenza di ebano, lauro preto o frassino
olivato, verniciatura acrilica a poro aperto trasparente opaco.
Rivestimento interno in Deepglass X1® Pannello riflettente
spessore 7mm.

• PIANO: in Cristallo Vetro float spessore 15mm trasparente,
con sabbiatura centrale verniciata protetta. Fili molati lucidi.

MANUTENZIONE E PULIZIA

• PARTI IN ESSENZA: strofinare delicatamente con un panno
inumidito con acqua. Non utilizzare alcool o detergenti.

• PARTI VETRO TRASPARENTE E STRATIFICATO:
strofinare con straccio inumidito con uno dei prodotti per la
pulizia del vetro normalmente in commercio.

• PARTI IN ACCIAIO: strofinare con panno inumidito con
acqua e subito passare un panno asciutto. Non usare
spazzola o spugna in acciaio o materiale graffiante.

• PARTI IN DEEPGLASS®: strofinare con straccio inumidito
con uno dei prodotti per la pulizia del vetro normalmente in
commercio. Non usare alcool o detergenti.

PRECAUZIONI D'USO

• Non utilizzare il prodotto in modo improprio. In particolare
non salire, sedersi, appoggiare pesi rilevanti o non idonei alla
destinazione per cui il prodotto e' stato progettato.


