
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.

Cuoio - Thick leather

V_184 Specchio bronzo
Bronzed mirror

V_45 Specchio argentato
Silver mirror

V Vetri e Specchi
Glasses and Mirrors

S Strutture
Structures

02 Nero
Black

83 Bronzo pietra
Stone bronze
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SP Strutture Brushed
Brushed sructures

SP_34

SP_83

Brushed titanio
Brushed bronze

Brushed bronzo
Brushed bronze

Strutture - Structures

SP_98 Brushed rame
Brushed copper

SP Strutture Brushed
Brushed sructures

Le strutture utilizzate per gli articoli Tonin casa seguono 
una logica di uniformità cromatica per creare un ambiente 
armonioso ed omogeneo. Per questo la sezione strutture 
riporta esclusivamente le varianti colore utilizzate nelle 
collezioni, da ritenersi solo rappresentative poichè i 
materiali di riferimento utilizzati sono diversi. 

The structured used for Tonin Casa items follow a logic 
of colour uniformity in order to create a harmonious and 
uniform environment. For this reason the section structure 
mentions only the kind of colours used in the collections, 
they must be considered only representative since the 
related materials are different.




