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E Essenze
Essences

14

16

Noce canaletto
Canaletto walnut

Rovere scuro termotrattato
Heat-threated dark oak

Essenze - Essences

Il legno è un materiale vivo anche dopo se tagliato e lavorato, in effetti questo 
materiale è soggetto a continui movimenti meccanici anche dopo parecchio 
tempo dalla sua lavorazione. Il legno, essendo un materiale naturale, non può 
garantire la stessa tonalità da lotto di produzione all’altro, questo perchè soggetto 
a virazioni cromatiche di colore, in base anche all’esposizione della luce al quale 
è/o viene sottoposto. In particolare il legno massello è soggetto a movimenti 
dovuti all’umidità, calore, freddo. Eventuali disalineamenti dei componenti in 
legno sono indicativi della natura del materiale e della sua originalità.

Wood is a living material, its life continuing long after being cut and worked 
on. Said “vitality” allows it to slightly change long after it has been finished. The 
same goes for grains, that vary from board to board; for the shade of colour, 
that slightly change from one batch to another - the latter event happens because 
wood is subject to chromatic variations, based on how long it was exposed to the 
light. This is especially true for solid wood, which is subject also to “movements” - 
because of humidity, health, etc. Potential misalignments are proof of the material’s 
nature, and of its uniqueness.

25 Frassin nero
Black ash

E Essenze
Essences
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S Strutture
Structures

Strutture - Structures

01 Bianco
White

10 Grigio carbone
Carbon grey
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C/A Cromo / Alluminio
Chrome / Aluminum

Cromo / Alluminio - Chrome /Aluminum

32 Alluminio anodizzato
Anodized aluminum

C Cromo

A Alluminio

Chrome
Tipo di finitura galvanizzata applicata su leghe metalliche. A kind of galvanized finishing, applied onto metal allloys.

Aluminum

L’alluminio da sempre considerato un metallo molto 
prezioso, viene fortemente usato da Tonin Casa nelle sue 
collezioni moderne. Le caratteristiche salienti del materiale 
permettono di avere un prodotto di estrema qualità. 
L’alluminio non ossida, dura nel tempo, è leggero e 
totalmente riciclabile. È per questo che Tonin Casa realizza 
tutti i meccanismi dei tavoli in alluminio.

The presence of aluminum, which has always been 
considered a very precious metal, is strong within Tonin 
Casa’s modern collections. The main characteristics of 
the materials allow to have a product of the finest quality. 
Aluminum does not oxidize, is long-lasting, is light and 
completely recyclable. This is why Tonin Casa makes all of 
its tables’ mechanics in aluminum.
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V Vetri e Specchi
Glasses and Mirrors

Vetri e Specchi - Glasses and Mirrors

V_84 Vetro trasparente bronzo
Trasparent bronze glass

Vetro extrachiaro beige
Extra-clear beige glass

V_136

V_85 Vetro trasparente fumè
Trasparent fumè glass

Vetro extrachiaro bianco
Extra-clear white glass

V_101

Lo specchio utilizzato da Tonin Casa è un vetro float di spessore importante 
lavorato a filo lucido.

The mirror used by Tonin Casa products is a float glass with an impressive 
thickness manufactured with polished thread.
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V_01P

V_73P

Statuario Altissimo
Statuario Altissimo

Onice grigio
Onyx grey

Gres porcellanato - Porcelain stoneware

V_P Gres porcellanato
Porcelain stoneware

V_83P

V_85P V_74P

V_89P

Emperador
Emperador

Portoro lucido
Glossy Portoro

Portoro opaco
Matt Portoro

Symphonie
Sypmhonie

V_P Gres porcellanato
Porcelain stoneware

V_87P V_88PMacchiavecchia lucido
Glossy Macchiavecchia

Macchiavecchia opaco
Matt Macchiavecchia
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V_90P V_91P

V_92P

Crème lucido
Glossy Crème

Crème opaco
Matt Crème

Terra Liquida
Terra Liquida

Gres porcellanato - Porcelain stoneware

V_P Gres porcellanato
Porcelain stoneware

V_96P

V_98P

V_97P

V_99P

Saphir Noir lucido
Glossy Saphir Noir

Noisette
Noisette

Saphir Noir opaco
Matt Saphir Noir

Choco
Choco

V_P Gres porcellanato
Porcelain stoneware
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V_94P

V_95P

Agata blu
Agata blue

Agata nero
Agata black

V_P Gres porcellanato
Porcelain stoneware

V_P Gres porcellanato
Porcelain stoneware

Il porcellanato è una lastra di 6mm accoppiata al vetro, realizzata con tecnologie avanzate, che unisce un’elevata resistenza alle sollecitazioni meccaniche, ai prodotti 
chimici, ai graffi, all’abrasione profonda e alla flessione. È facilmente igienizzabile, resistente al gelo, al fuoco, alle muffe e all’azione dei raggi UV. Un materiale 
rivoluzionario che non dimentica l’attenzione all’ambiente: materie prime naturali, tecnologia sostenibile, prodotti interamente riciclabili. Nella gamma proposta 
troverete l’Oxide bianco (3mm di ceramica accoppiata con 8mm di vetro trasparente e temperato) e l’Oxide nero (3mm di ceramica accoppiata con 8mm di vetro 
temperato fumè trasparente).

Porcelain glass is a 6mm thick plate, combined with glass, made with advanced technologies wich combined with the reduced thickness, have an elevated to 
nechanical stress, chemical products, sctraches, deep abrasions and bending. It is easy to clean, resistant to cold, fire, mould, and UV rays. A revolutionary material 
which is sensitive to the environment: prime and natural materials, technologically sustainable products entirely recyclable. In the choices proposed you will find white 
Oxide (3mm of ceramic coupled with 8mm of transparent tempered glass) and black Oxide (3mm of ceramic coupled with 8mm of transparent fumè tempered glass).

Porcellana - Porcelain

Caratteristiche
Characteristics

Risultati Analisi
Results

Norme rif.
Test method

Assorbimento acqua
Water absorption 0,005% - 0,008% Shiny ISO 10545 - 3

Modulo di rottura (R)
Break moduls 48 N/mm² ISO 10545 - 4

Resistenza all’abrasione
Abrasion resistance 142 mm³ ISO 10545 - 6

Coefficente di dilatazione termica lineare
Linear thermal expansion coefficient 6,5 x 10 - 6 °C ISO 10545 - 8

Resistenza agli sbalzi termici
Thermal shock resistance

Resistente
Resistant ISO 10545 - 9

Resistenza al gelo
Frost resistance

Conforme
Conform to the applicable laws ISO 10545 - 12

Resistenza all’attacco chimico
Chemical resistance

Conforme
Conform to the applicable laws ISO 10545 - 13

Resistenza alle macchie
Stain resistance

Conforme
Conform to the applicable laws ISO 10545 - 14

Resistenza dei colori alla luce
Lightfastness

Campioni inalterati in brillantezza
Unchanged samples’ colours and brilliance DIN 51094

Reazione al fuoco
Fire reaction CLASSE A1 - AFL Decisione 96/603 CE 

Prova assente

Vetro - Glass

Caratteristiche
Characteristics

6 mm 10 mm Norme rif.
Test method

Resistenza al fuoco
Fire resistance NPD NPD EN 13501 - 2

Reazione al fuoco
Fire reaction A1 A1 EN 13501 - 1

Resistenza improvvisi cambiamenti di temperatura 
Resistance against sudden temperature change NPD NPD

Riflessione luce
Light transmission / Reflection 89/8/8 88/8/8 EN 410

Riflessione solare
Solar transmission / Reflection solar factor 81/7/7/84 76/8/8/81 EN 410

Gres porcellanato - Porcelain stoneware

V_93P Agata naturale
Agata natural




