
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.

Vetri e Specchi - Glasses and Mirrors

V_184 Specchio bronzo
Bronzed mirror

V_45 Specchio argentato
Silver mirror

V Vetri e Specchi
Glasses and Mirrors

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.



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
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