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I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi. Per la scelta delle finiture di ciascun articolo leggere attentamente le indicazioni riportate nel listino.
Sample colours are considered indicative. For the finishings choice of each item carefully read the indications of price list.
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PIANI VETROCERAMICA KERAMIC LUCIDI / GLOSSY KERAMIC GLASS-CERAMIC TOPSPIANI VETROCERAMICA KERAMIC OPACHI / MATT KERAMIC GLASS-CERAMIC TOPS

Arabescato / Arabesque

Marmo statuario venato / Veined marble statuary Emperador / EmperadorSahara Noir bocciardato / Bush-hammered Sahara Noir

Fokos nero / Fokos black

Fokos sale / Fokos salt

Calacatta oro venato / Veined golden CalacattaPietra grey / Grey stoneInvisible white / Invisible white

Noir Desir / Noir Desir

Fokos roccia / Fokos rock

KERAMIC
VETROCERAMICA

Keramic è un piano in vetro accoppiato a una lastra di gres 
porcellanato ottenuta da un’avanzata tecnologia di lavorazione, 
compattando e sinterizzando a 1200° materie prime argillose, 
rocce granitiche e pigmenti ceramici.
Grazie al processo produttivo impiegato, alle materie prime di 
elevata qualità ed alle temperature di cottura, la superficie Keramic 
risulta avere caratteristiche eccezionali di igienicità, resistenza al 
calore, alle macchie, al graffio e basso assorbimento d’acqua.
I piani in vetro ceramica Keramic riproducono fedelmente la 
grafica di marmi e pietre naturali. Eventuali aloni o riproduzioni di 
ossidazioni ferrose sono parte integrante della grafica del piano e 
sono indispensabili per donare naturalezza alla superficie.

La manutenzione e la pulizia delle superfici risultano facili e 
veloci, in quanto Keramic è resistente alle macchie (*) e a prodotti 
di pulizia e detergenti (*), ha un’eccellente resistenza al graffio e 
all’abrasione profonda (*).

(*) Caratteristiche non garantite per i piani Keramic lucidi che 
presentano maggiore sensibilità rispetto ai piani Keramic opachi 
in quanto tale finitura lucida viene ottenuta tramite un attento 
processo di lavorazione meccanica post-cottura. 

Keramic is a glass top coupled with a porcelain stoneware slab 
made by a high processing technology, compacting and sintering 
clayish natural raw materials, granite rocks and ceramic pigments 
at 1200° .
Thanks to the production process used, as well the high-quality raw 
materials and firing temperatures, Keramic tops have exceptional 
features, including heat resistance, hygiene and resistance to 
weathering, stains, scratching and low water absorption.
Keramic glass-ceramic tops faithfully reproduce the graphics of 
marble and natural stone. Any halos or reproductions of ferrous 
oxidations are an integral part of the graphic of the top and are 
essential to give naturalness to the surface.

Keramic can be maintained and cleaned easily and quickly, since it 
is resistant to stains (*) and cleaning products and detergents (*) 
and it has excellent resistance to scratching and deep abrasion (*).

(*) These features   are not guaranteed for glossy Keramic tops, 
which are more sensitive than matt Keramic tops, since this glossy 
finish is obtained via painstaking post-firing mechanical processing.

infinito
everlasting

igienico
atossico
hygienic
non-tossic

massima
resistenza
maximum
resistance

riciclabile
recyclable

idro/oleo
repellente
hydro/oil
repellent

inalterabile
agli acidi
chemical
resistant

resistente
al calore
fire resistant

eco-compatibile
eco-friendly

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS
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PIANI VETRO VELVET OPACHI / MATT VELVET GLASS TOPS

PIANI VETRO LUCIDI / GLOSSY GLASS TOPS

A.V.N.  
Nero / Black

A.V.A.  
Antracite / Anthracite

A.V.XW.  
Extrabianco / Extrawhite

V.X.W.
Extrabianco / Extrawhite

A.V.T.
Tortora / Taupe

I piani in vetro temprato, nell’uso corrente, possono essere soggetti a 
rigature della superficie che non pregiudicano la bontà del prodotto. 
Si consiglia la protezione con un panno prima di appoggiare oggetti, 
soprattutto in ceramica o metallo, che possano rigare la superficie.
Eventuali tracce di liquidi non asciugati tempestivamente possono 
causare l’ossidazione del vetro e la formazione di aloni sulla superficie.
Tempered glass tops, in current use, may be subject to scratches on the 
surface that do not affect the quality of the product. We recommend 
protecting the top with a cloth before placing objects, especially ceramic 
or metal, which may scratch the surface.
Any traces of liquids not dried promptly can cause oxidation of the glass 
and halos on the surface.

AVVERTENZE
WARNINGS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente 
adoperando un panno assorbente fino a eliminazione del liquido dalla 
superficie in vetro.
Si consiglia una costante pulizia del piano da effettuarsi con  panno 
morbido e detergente neutro o alcool.
In case of accidental spillage of liquids on the glass surface, dry immediately 
using an absorbent cloth.
Constant cleaning of the top with a soft cloth and neutral detergent or 
alcohol is recommended.
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METALLI / METALS

M.G.647
Oro antico / Antique gold

B.O.206
Bianco opaco / Matt white

Multicolor Smart
Bianco, titanio, ottone, antracite / White, 
titanium, brass, anthracite

M.T.610
Titanio / Titanium

Bicolor
Ottone, nero / Brass, black

M.O.33
Ottone / Brass

M.N.35
Nero / Black

M.A.248
Antracite opaco / Matt anthracite

205 Cromo
Cromato / Chrome

Le finiture Luxury sono il risultato di una verniciatura liquida 
speciale ottenuta su metallo con un complesso ciclo di
lavorazione che si conclude con passaggio in forno a 40° per conferire 
al prodotto elevata durezza e ottima resa estetica, esaltandone la 
tridimensionalità.

Le finiture epossidiche ed epossidiche special sono frutto di un processo 
tecnologicamente avanzato, una verniciatura speciale con polvere di 
metallo, che rende le superfici omogenee e resistenti esaltandone la 
matericità.

METALLI LUXURY / LUXURY METALS

SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS SPECIFICHE TECNICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

LUX.B.253
Bronzo spazzolato / Brushed bronze

LUX.O.250
Oro spazzolato / Brushed gold

LUX.R.254
Oro rosa / Rose gold

LUX.N.251
Nichel spazzolato / Brushed nickel

Luxury finishes are the result of a special liquid paint obtained on metal 
with a complex processing cycle that ends with passage in the oven at 40 ° 
to give the product high hardness and excellent aesthetic result, enhancing 
its three-dimensionality.

Epoxy and special epoxy finishes are the result of a technologically 
advanced process, a special painting with metal powder, which makes the 
surfaces homogeneous and resistant, enhancing their materiality.

Special Special Special

Special
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LEGNI TINTI / STAINED WOODS LEGNI LACCATI / LACQUERED WOODS

RV.NC.22
Noce canaletto / Canaletto walnut

Laccato a campione (scala RAL)
Sample lacquered (scale RAL)

RV.RO.38
Royal Oak / Royal Oak

Titanio Wood / Wood titanium
RV.T.132 Poro aperto (open pore)
T.132 Opaco (matt)

Ottone Wood / Wood brass
RV.O.133 Poro aperto (open pore)
O.133 Opaco (matt)

RV.B.71 
Frassino bruciato / Burnt ash

Nero / Black
RV.N.117 Poro aperto (open pore)
N.117 Opaco (matt)

RV.SB.25
Frassino sbiancato / Bleached ash

Bianco / White
RV.B.35 Poro aperto (open pore)
B.35 Opaco (matt)
B.L.35 Lucido (glossy)

RV.T.24  
Tabacco / Tobacco

Antracite / Anthracite
RV.A.138 Poro aperto (open pore)
A.138 Opaco (matt)

II legno può essere soggetto a variazioni cromatiche, accentuate dalla 
esposizione alla luce solare. Inoltre, essendo un materiale naturale, può 
presentare venature più o meno accentuate tra un elemento e I’altro che 
non rappresentano un difetto.
Evitare il contatto con corpi taglienti e fonti di calore e non appoggiare 
sulla superficie oggetti con temperature superiori a 40°C. 
I piani impiallacciati costituiti da particelle legnose agglomerate sono a 
bassa emissione di formaldeide in conformità alle norme vigenti.
Wood can be subject to chromatic variations, accentuated by exposure to 
sunlight. Furthermore, being a natural material, it can have different veins 
between one element and the other which do not represent a defect.
Avoid contact with sharp objects and heat sources and do not place objects 
with temperatures above 40°C on the surface.
The veneered tops made up of agglomerated wooden particles have low 
formaldehyde emissions in compliance with current regulations.

II legno può essere soggetto a variazioni cromatiche, accentuate dalla 
esposizione alla luce solare.
Evitare il contatto con corpi taglienti e fonti di calore e non appoggiare 
sulla superficie oggetti con temperature superiori a 40°C. 
I piani impiallacciati costituiti da particelle legnose agglomerate sono a 
bassa emissione di formaldeide in conformità alle norme vigenti.
Wood can be subject to chromatic variations, accentuated by exposure to 
sunlight.
Avoid contact with sharp objects and heat sources and do not place 
objects with temperatures above 40°C on the surface.
The veneered tops made up of agglomerated wooden particles have low 
formaldehyde emissions in compliance with current regulations.

AVVERTENZE
WARNINGS

AVVERTENZE
WARNINGS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente 
adoperando un panno assorbente. In caso di polvere, si consiglia I’uso 
di un panno pulito appena umido d’acqua. In caso di macchie d’unto, 
usare una soluzione di acqua e detergente neutro al 5%, risciacquare con 
un panno umido e asciugare. Non usare solventi o diluenti. Non usare 
prodotti abrasivi e/o corrosivi.
In case of accidental spillage of liquids, dry immediately using an absorbent 
cloth. In case of dust, we recommend using a clean cloth slightly dampened 
with water. In case of grease stains, use 5% neutral detergent and water 
solution, rinse with a damp cloth and dry. Do not use solvents or thinners. 
Do not use abrasive and/or corrosive products.

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente 
adoperando un panno assorbente. In caso di polvere, si consiglia I’uso 
di un panno pulito appena umido d’acqua. In caso di macchie d’unto, 
usare una soluzione di acqua e detergente neutro al 5%, risciacquare con 
un panno umido e asciugare. Non usare solventi o diluenti. Non usare 
prodotti abrasivi e/o corrosivi.
In case of accidental spillage of liquids, dry immediately using an absorbent 
cloth. In case of dust, we recommend using a clean cloth slightly dampened 
with water. In case of grease stains, use 5% neutral detergent and water 
solution, rinse with a damp cloth and dry. Do not use solvents or thinners. 
Do not use abrasive and/or corrosive products.

Tinta a campione / Sample dyeed

N.26
Noce americano / American walnut
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PIANI MELAMINICI / MELAMINE TOPS

AP2
Malta tortora / Taupe mortar

34217
Tavolato bianco / White plank

DC8
Calce / Lime

49H
Ossido / Oxide

27018
Malta bianco / White mortar

34321
Malta antracite / Anthracite mortar

DA4
Cemento / Cement

988
Tavolato Royal Oak / Royal oak plank

Evitare il contatto con corpi taglienti e fonti di calore e non appoggiare 
sulla superficie oggetti con temperature superiori a 40°C. 
I piani melaminici non sono adatti ad uso esterno.
I piani melaminici costituiti da particelle legnose agglomerate sono a 
bassa emissione di formaldeide in conformità alle norme vigenti.
Avoid contact with sharp objects and heat sources and do not place 
objects with temperatures above 40°C on the surface.
Melamine tops are not suitable for outdoor use.
Melamine tops made up of agglomerated wood particles have low 
formaldehyde emission in compliance with current regulations.

AVVERTENZE
WARNINGS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

In caso di versamento accidentale di liquidi, asciugare immediatamente 
adoperando un panno assorbente fino a eliminazione del liquido sulla 
superficie e sui bordi.
Non usare solventi o diluenti. Non usare prodotti abrasivi e/o corrosivi.
In case of accidental spillage of liquids, dry immediately using an absorbent 
cloth up to elimination of liquid on top surface and edges.
Do not use solvents or thinners. Do not use abrasive and/or corrosive 
products.
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TESSUTI QUEENS / QUEENS FABRIC CAT.A

QX8
Bordeaux

QH3
Ash

QY4
Yellow

QB5
Brown

QW2
Water green

QP6
Petrol

QT7
Taupe

QA9
Graphite

Anti-macchia
Anti-stain
Composizione  100% PL
Composition  100% PL
Martindale - resistenza all’abrasione 30.000 cicli
Abrasion resistance  30.000 cycles
Norme antincendio: BS 5852 Part I / Cigarette test – EN1021-1 / Cigarette test
Fire proof norms:  BS 5852 Part I / Cigarette test – EN1021-1 / Cigarette test 
I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi
Colours may change between different production lots

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

30 P

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 
soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da 
un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazio-
ne con prodotti non idonei.
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral 
soap solution using a cloth in smooth circular movements.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappro-
priate use, chemical cleaning or additional impregnation.
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ECOPELLE / LEATHERETTE

603
Fango / Mud

622
Desert / Desert

901
Nero / Black

101
Bianco / White

SA01
Sabbia / Sand

604
Antracite / Anthracite

Composizione  100% PL
Composition  100% PL
Martindale - resistenza all’abrasione 100.000 cicli
Abrasion resistance  100.000 cycles
I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi
Colours may change between different production lots

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 
soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da 
un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazio-
ne con prodotti non idonei.
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral 
soap solution using a cloth in smooth circular movements.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappro-
priate use, chemical cleaning or additional impregnation.

CAT.A CAT.BTESSUTI ECONABUK / ECONABUK FABRIC

25
Kiwi

18
Ardesia

32
Grey

07
Greige

08
Visone

05
Camel

Anti-macchia
Anti-stain
Composizione  100% PL
Composition  100% PL
Martindale - resistenza all’abrasione 40.000 cicli
Abrasion resistance  40.000 cycles
I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi
Colours may change between different production lots

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

30 P

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 
soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da 
un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazio-
ne con prodotti non idonei.
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral 
soap solution using a cloth in smooth circular movements.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappro-
priate use, chemical cleaning or additional impregnation.
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TESSUTI VICTORIA / VICTORIA FABRIC

501
Gold

700
June Bug

800
Lizard green

307
Terracotta

400
Ecrù

603
Elephant

503
Caramel

605
Medium Grey

Idrorepellente – smacchiabile
Water-repellent / stain-removable
Composizione  100% PL
Composition  100% PL
Martindale - resistenza all’abrasione 80.000 cicli
Abrasion resistance  80.000 cycles
I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi
Colours may change between different production lots

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 
soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari. Per macchie ormai secche effettuare più volte il trattamento. 
Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da un uso 
improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazione con 
prodotti non idonei.
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral 
soap solution using a cloth in smooth circular movements. Dried up stains 
to be treated several times.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappropriate 
use, chemical cleaning or additional impregnation.

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

30

CAT.B
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VELLUTO LOUVRE / LOUVRE VELVET

32
Brandy

36
Teja

10
Green

26
Steel

27
Mouse

33
Dark blue

Traspirante
Breathable
Composizione  100% PL
Composition  100% PL
Martindale - resistenza all’abrasione 100.000 cicli
Abrasion resistance  100.000 cycles
Norme antincendio: BS 5852 Part I / Cigarette test – EN1021-1 / Cigarette test
Fire proof norms:  BS 5852 Part I / Cigarette test – EN1021-1 / Cigarette test
I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi
Colours may change between different production lots

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

P

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 
soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da 
un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazio-
ne con prodotti non idonei.
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral 
soap solution using a cloth in smooth circular movements.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappro-
priate use, chemical cleaning or additional impregnation.

CAT.C CAT.CLANA DANZICA / DANZIKA WOOL

54
Tabacco / Tobacco

44
Azzurro / Light blue

49
Grigio chiaro / Light grey

02
Antracite / Anthracite

Composizione  70% WO – 20% PL – 5% PA – 5% PC
Composition  70% WO – 20% PL – 5% PA – 5% PC
Martindale - resistenza all’abrasione 60.000 cicli
Abrasion resistance  60.000 cycles
Fire proof norms:  BS 5852 Part I / Cigarette test – EN1021-1 / Cigarette test
I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi
Colours may change between different production lots

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

P

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 
soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da 
un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazio-
ne con prodotti non idonei.
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral 
soap solution using a cloth in smooth circular movements.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappro-
priate use, chemical cleaning or additional impregnation.



RIGENERATO DI CUOIO / REGENERATED LEATHER

R525
Antracite / Anthracite

R623
Fango / Mud

R12
Nero / Black

R1
Bianco / White

R638
Sabbia / Sand

R65
Cognac / Cognac

Composizione 98% prodotti naturali (fibre di cuoio naturali 60%,
lattice naturale 22%, acqua 8%, riconcianti naturali 4%, grassi
e prodotti naturali 4%)
Composition 98% natural materials, (natural leather fiber 60%, natural latex 
22%, water 8%, other natural materials 8%)
I colori possono essere soggetti a cambiamenti di tono tra bagni diversi
Colours may change between different production lots

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

MANUTENZIONE
CARE INSTRUCTIONS

Ogni macchia o sporcizia devono essere puliti immediatamente con una 
soluzione di sapone neutro utilizzando un panno con movimenti circolari 
regolari. Non si accettano responsabilità per eventuali danni derivati da 
un uso improprio, pulizia con prodotti chimici aggressivi o impregnazio-
ne con prodotti non idonei.
Any stain, spills or soiling should be cleaned up promptly with a neutral 
soap solution using a cloth in smooth circular movements.
We do not accept responsibility for any damage resulting from inappro-
priate use, chemical cleaning or additional impregnation.
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