
Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.

S Strutture
Structures

Strutture - Structures

01 Bianco
White

83 Bronzo pietra
Stone bronze

75 Verniciato rame lucido
Glossy copper varnished

76 Verniciato nero lucido
Glossy black varnished



Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.

Marmi - Marbles

M Marmi
Marbles

M_101

M_102

M_183

Bianco Carrara
Carrara white

Nero Marquinia
Marquinia black

Bronzo Emperador
Bronzo Emperador

M Marmi
Marbles

Possono definirsi marmi naturali i calcari che si possono lucidare, sono ignifughi, igienici, atossici e per antonomasia biocompatibili, essendo di essi costituita 
la terra. Detti calcari si sono formati in remote ere geologiche dalla sedimentazione di innumerevoli materiali. Per questo motivo presentano una infinita 
varietà di venature e colorazioni, quindi eventuali crateri, abrasioni e striature sono la conferma dell’uso di un materiale naturale che fa del prodotto un pezzo 
assolutamente unico. È facoltà dell’uomo eseguire stuccature ove possibile al fine di migliorarne, soggettivamente, l’effetto estetico. Tale operazione risulta 
non efficace in presenza di microfori di diametro inferiore a 3mm.  Non duratura nel tempo in quanto prodotta artificialmente con materiali usurabili. Per la 
manutenzione è sufficiente tenere pulita la superficie con acqua e un detergente neutro, avendo cura di non usare detergenti troppo aggressivi (pH molto alto o 
molto basso). Evitate di esporre la superficie a sostanze chimiche e solventi, in particolare quelli per le vernici, che contengano tricloroetilene o clorulo di metilene.

Natural marble is a non flammable, hygienical, biocompatible (being it natural) limestone that can be polished. Said limestones formed in distant 
geological eras, thanks to the sedimentitaion of several materials. This explains the grainy texture, colours, possibly holes, scatches and streaks, that 
confirm that the materials we used is nothing but natural and unique. A human touch, such as small restorations, might be given, of course, to perfect 
its aesthetics. These restorations will be completely ineffective, or at the very least will not be long-lasting, due to the nature of the materials, whenever 
operated onto more than 3 mm wide micro-holes. Maintenance: keep the surface clean using water and a neutral cleanser. Do not expose to high-
pH or low-pH detergents. Avoid contact with chemicals and solvents, particularly with varnish solvents containing trichloroethylene or methylene chloride.

Marmo Bianco Carrara - White Carrara marble

Provenienza - Origin Italia - Italy

Peso per unità di volume - Specific weight 2685 kg/cm³

Carico di rottura a compressione - Tensile strenght at compression 1281 kg/cm²

Carico unitario di rottura a flessione - Unite tensil strenght at bending stress 188 kg/cm²

Dilatazione lineare termica - Thermal linear expansion 7,4 10 - 6 per °C

Marmo Nero Marquinia - Black Marquinia marble

Provenienza - Origin Spagna - Spain

Peso per unità di volume - Specific weight 2680 - 2710 kg/cm³

Carico di rottura a compressione semplice - Tensile strenght at  single stage compression 1140 - 1180 kg/cm²

Resistenza a flessione - Flexural strenght 140 - 142 kg/cm²

Coefficiente di dilatazione termica - Thermal expansion coefficent 0,0030 mm/m °C

Marmo Bronzo Emperador - Bronze Emperador marble

Provenienza - Origin Spagna - Spain

Peso per unità di volume - Specific weight 2710 - 2730 kg/cm³

Carico di rottura a compressione semplice - Tensile strenght at  single stage compression 1950 - 1980 kg/cm²

Resistenza a flessione - Flexural strenght 122 - 126 kg/cm²

Coefficiente di dilatazione termica - Thermal expansion coefficent 0,0046 - 0,0049 mm/m °C



Questi sono dati a titolo indicativo ed in buona fede non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L’impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve 
realizzare. Sono ammesse leggere variazioni di colori tra lotti diversi. I codici inerenti alle finiture fanno riferimento a quelli riportati nel listino. Non si risponde del suo utilizzo per usi impropri.
The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contrat document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. 
Slight colour differences among several lots are admitted. The item numbers linked to each finishing, refer to those displayed on the price-list. The product cannot be held up responsible when it is improperly used.
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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.
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Rovere naturale
Natural oak

Frassin nero
Black ash

E Essenze
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