_Laurameroni stands out for the
design of simple and linear shapes,
for the choice of finest materials and
for the special surfaces treatments
which arouse tactile sensations. This
feature, which has been defined by the
Italian magazine “Interni” as “surface
design”, is the result of the attention to
details and the collaboration between
architects and craftsmen. Precious
woods such as rosewood, teak,
walnut, wengé, maple, cherrywood
or oak, and other precious materials,
such as marbles, leather, brass or
copper are enhanced by distinguishing
surface finishes, which make them
unique to the touch and immediately
recognizable. Laurameroni collections
include furnishings characterized by a
wise craftsmanship and by a distinctive
design to meet the needs of customers
looking for exclusive products.

_Laurameroni si distingue per il design
dalle forme semplici e lineari, per la
scelta dei materiali più pregiati e per
i trattamenti speciali delle superfici
che sanno suscitare sensazioni tattili
uniche. Questa caratteristica, che
è stata definita dalla rivista italiana
“Interni” come “surface design”, è il
risultato della cura dei dettagli e della
collaborazione tra architetti e artigiani.
Legni preziosi come il palissandro, il
teak, il noce, il wengé, l’acero, il ciliegio
o il rovere e altri materiali pregiati,
come marmi, cuoio, ottone o rame,
vengono esaltati distinguendo le finiture
superficiali, rendendole uniche al tatto
e immediatamente riconoscibili. Le
collezioni Laurameroni includono arredi
caratterizzati da sapiente artigianalità
e un design distintivo per soddisfare
le esigenze dei clienti alla ricerca di
prodotti esclusivi.
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_

Woods
		“Decor” collection

_“Decor” collection epitomizes our

attention to details and surface
treatments, always remaining true
to our philosophy: be different be
unique. The special horizontally
or vertically carved surface forms
a unique and always different
design to create products in which
uniqueness prevails. The wise and
characteristic surface treatment
combines with a linear and pure
style: a harmony of simple lines
and perfect geometries. “Decor”
collection is available in different
precious woods that we carefully
select: maple, walnut, “Canaletto”
walnut, rosewood, oak, teak,
wengé, or aniline dyed oak in all
RAL colours.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_La collezione “Decor” incarna la

nostra attenzione ai dettagli e ai
trattamenti superficiali, rimanendo
sempre fedele alla nostra filosofia:
“be different be unique”. La
speciale superficie intagliata
orizzontalmente o verticalmente
forma un design unico e sempre
diverso per creare prodotti in cui
prevale l’unicità. Il trattamento
superficiale caratteristico si
unisce a uno stile lineare e puro:
un’armonia di linee semplici e
geometrie perfette. La collezione
“Decor” è disponibile in diversi
legni pregiati che selezioniamo con
cura: acero, noce, noce Canaletto,
palissandro, rovere, teak, wengé o
rovere tinto all’anilina in tutti i colori
RAL.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Maple

_Canaletto

Acero - Ahornholz - Érable - Клeн

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Walnut
Noce - Walnuß - Noyer - Орех

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

8

9

_Rosewood

Palissandro - Rosenholz - Palissandre - Палисандр

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Oak

Rovere - Eiche - Chêne - Дуб

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

10

11

_Teak

_Wenge

Teak - Teak - Teck - Тик

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Wengé - Wengé - Wengé - Венге

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

12

13

_Aniline

dyed
Tinto anilina - Anilingefärbt - Teinté à l’aniline - анилиновой краской

_Aniline

Available in all RAL / NCS colours

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

Woods
		“Maxima” collection

_“Maxima” above all means

creativity in surfaces design: a
union between simple lines and
a character of exceptionality.
“Maxima” is the result of the
extraordinary ability of our
craftsmen, who re-create the
surface drawing inspiration from
the wooden platforms used by
the marble workers, which bear
the apparently casual marks
of the discs used for cutting
the marble. Bartoli Design
Studio, thanks to its creativity,
reinterpreted a design inspired by
the traditions of our territory to
create a texture which is unique
and always different. “Maxima”
collection is available in different
precious woods: maple, walnut,
“Canaletto” walnut, rosewood,
oak, teak, wengé, or aniline dyed
oak in all RAL colours.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_“Maxima” significa soprattutto

creatività nel design delle superfici:
un connubio tra linee semplici
e un carattere di eccezionalità.
“Maxima” è il risultato della
straordinaria capacità dei nostri
artigiani, che ricreano la superficie
ispirandosi ai piani in legno
utilizzati dai marmisti, che recano
i segni apparentemente casuali
delle lame utilizzate per il taglio
del marmo. Bartoli Design Studio,
grazie alla sua creatività, ha
reinterpretato un design ispirato
alle tradizioni del nostro territorio
per creare una trama unica e
sempre diversa. La collezione
“Maxima” è disponibile in diversi
legni pregiati: acero, noce, noce
Canaletto, palissandro, rovere,
teak, wengé o rovere tinto all’anilina
in tutti i colori RAL.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Maple

_Canaletto

Acero - Ahornholz - Érable - Клeн

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Walnut
Noce - Walnuß - Noyer - Орех

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Rosewood

Palissandro - Rosenholz - Palissandre - Палисандр

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Oak

Rovere - Eiche - Chêne - Дуб

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

20
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_Teak

_Wenge

Teak - Teak - Teck - Тик

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Wengé - Wengé - Wengé - Венге

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

22
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_Aniline

dyed
Tinto anilina - Anilingefärbt - Teinté à l’aniline - анилиновой краской

_Aniline

Available in all RAL / NCS colours

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

Woods
		“Onda” collection

_The special “Onda” carving

makes this collection immediately
recognizable in its sophistication
and attention to details. The
“Onda” collection is characterized
by a sinuous vertical or horizontal
carving that creates an interesting
game of lights and shadows
and exemplifies our meticulous
attention to surface treatment.
The elegant aesthetic combines
high quality materials with the
craftsmanship abilities of the
Brianza district to give shape to
Paolo Rizzatto creativity. “Onda”
collection is available in maple,
walnut, “Canaletto” walnut,
rosewood, oak, teak, wengé,
aniline dyed oak in all RAL colours
or brushed matt lacquered in all
RAL colours.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_La speciale scultura “Onda” rende

questa collezione immediatamente
riconoscibile per la sua raffinatezza
e attenzione ai dettagli. La
collezione “Onda” è caratterizzata
da un sinuoso intaglio verticale
o orizzontale che crea un
interessante gioco di luci e ombre
ed esemplifica la nostra meticolosa
attenzione al trattamento
superficiale. L’estetica elegante
combina materiali di alta qualità
con le capacità artigianali del
distretto brianzolo per dare forma
alla creatività di Paolo Rizzatto. La
collezione “Onda” è disponibile
in acero, noce, noce Canaletto,
palissandro, rovere, teak, wengé,
rovere tinto all’anilina in tutti i colori
RAL o laccato opaco spazzolato in
tutti i colori RAL.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Maple

_Canaletto

Acero - Ahornholz - Érable - Клeн

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Walnut
Noce - Walnuß - Noyer - Орех

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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29

_Rosewood

Palissandro - Rosenholz - Palissandre - Палисандр

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Oak

Rovere - Eiche - Chêne - Дуб

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

30

31

_Teak

_Wenge

Teak - Teak - Teck - Тик

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Wengé - Wengé - Wengé - Венге

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Aniline

dyed
Tinto anilina - Anilingefärbt - Teinté à l’aniline - анилиновой краской

_Aniline

Available in all RAL / NCS colours

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Brushed

mat lacquered
laccato opaco spazzolato - gebürstet - mattlackiert - laqué mat brossé - матовый лак „спаццолато“

_Brushed

mat lacquered
Available in all RAL / NCS colours

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

Woods
		“Plain” woods

_Our products and collections

can be realized in plain wood
essences that we carefully select
to offer only the finest materials.
Our range of woods includes:
maple, teak, Cherrywood,
wengé, ebony, Zebrano, walnut,
rosewood, oak, or brushed
matt lacquered wood in all RAL
colours.
The distinguishing wood colours
and veins turn each product into
something unique that stands
out not only for the creativity
of the design but also for the
high-quality of the materials. The
choice of fine woods respects our
strong vocation for timeless handcrafted products, unaffected by
time or passing trends.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_I nostri prodotti e collezioni

possono essere realizzati in
essenze di legno semplici che
selezioniamo attentamente per
offrire solo i migliori materiali. La
nostra gamma di legni comprende:
acero, teak, ciliegio, wengé, ebano,
zebrano, noce, palissandro, rovere
o legno laccato opaco spazzolato
in tutti i colori RAL.
I colori e le venature distintive del
legno trasformano ogni prodotto in
qualcosa di unico che si distingue
non solo per la creatività del design
ma anche per l’alta qualità dei
materiali. La scelta di legni pregiati
rispetta la nostra forte vocazione
per i prodotti artigianali senza
tempo, non influenzati dalle mode
passeggere.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Maple

_Cherrywood

Acero - Ahornholz - Érable - Клeн

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Ciliegio - Kirsche - Cerisier - Вишня

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Canaletto

Walnut
Noce Canaletto- Canaletto Walnuß - Canaletto Noyer - Canaletto Орех

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Dyed

Canaletto walnut
Noce Canaletto Tinto - Canaletto Gefärbtwalnuß - Canaletto Teinté Noyer - Canaletto Орех

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Rosewood

Palissandro - Rosenholz - Palissandre - Палисандр

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Oak

Rovere - Eiche - Chêne - Дуб

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Termocotto

Oak
Rovere termocotto - Eiche termocotto - Chêne termocotto - Дуб termocotto

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Teak

Teak - Teak - Teck - Тик

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Wenge

_Zebrano

Wengé - Wengé - Wengé - Венге

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Zebrano - Zebrano - Zebrano - Зебрано

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Ebony

_Aniline

Ebano - Ebenholz - Ébène - Черное дерево

dyed
Tinto anilina - Anilingefärbt - Teinté à l’aniline - анилиновой краской

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Aniline

Available in all RAL / NCS colours

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

Woods
		“Special” woods

_The uniqueness of our collections

deserves the use of extra-ordinary
materials. For this reason, we
introduced some precious and
rare woods that turn each piece
into an unrepeatable product.
The precious “Stone Oak” wood
has a texture and colour that
remind us of a stone: logs that
have slipped beneath the ground
protected under layers and layers
of clay and when the logs emerge,
we can finally appreciate their
beauty and uniqueness. The
“Syberian Ash” wood, growing in
a region between Siberia and the
Carpathian Mountains, becomes
a exclusive wood after a special
treatment that makes its colour
warm and dense: a wood that
didn’t exist before. But our special
woods collection includes also
a particular beechwood, a rare
selection of rosewoods, and the
exotic Ziricote wood.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_L’unicità delle nostre collezioni

merita l’uso di materiali straordinari.
Per questo motivo, abbiamo
introdotto alcuni legni preziosi
e rari che trasformano ogni
pezzo in un prodotto irripetibile.
Il prezioso legno “Stone Oak” ha
una consistenza e un colore che
ricordano una pietra: tronchi che
sono scivolati sotto terra protetti
sotto strati e strati di argilla e
quando i tronchi emergono,
possiamo finalmente apprezzarne
la bellezza e l’unicità. Il legno
“Syberian Ash”, che cresce in una
regione compresa tra la Siberia ei
Carpazi, diventa un legno esclusivo
dopo un trattamento speciale che
rende il suo colore caldo e denso:
un legno che prima non esisteva.
Ma la nostra collezione di legni
speciali comprende anche una
particolare faggio, una gamma di
rari palissandri e l’esotico legno
Ziricote.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Stone

Oak Carbone

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Stone

Oak Tabacco

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Faggio

Antico

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Syberian

Ash

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Rosewood

“India”
Palissandro “India” - “India” Rosenholz - “India” Palissandre - “India” Палисандр

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Rosewood

“Santos”
Palissandro “Santos” - “Santos” Rosenholz - “Santos” Palissandre - “Santos” Палисандр

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Ziricote

_Walnut

colore
Noce Colore - Colore Walnuß - “Colore” Noyer - “Colore” Орех

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

Lacquered woods

_The craftsmanship and manual

skills of our work are also found
in the lacquering of wood. The
“brushed matt lacquer” finish
requires a brush to pass through
the opaque lacquer finish, which
is done manually to obtain an
irregular, artistic and unique
effect. Laurameroni also proposes
a “nuanced” variant for glossy
lacquers, where a “degradè” of
color is created by hand, which
fades from full color to a softer
shade. Manual intervention is
clearly perceived both in matt
and glossy lacquering and
is a distinctive feature of our
paintings. All lacquered finishes
can be made in the colors of the
RAL scale.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_L’artigianalità e la manualità delle

nostre lavorazioni si riscontrano
anche nella laccatura del legno. La
finitura “laccato opaco spazzolato”
richiede un passaggio a mano di
spazzolatura del fondo di laccatura
opaco, che viene realizzato
manualmente per ottenere un
effetto irregolare, artistico ed unico.
Laurameroni propone inoltre per
le laccature lucide anche una
variante “sfumata” dove viene a
mano realizzato un “degradè” di
colore che sfuma dal colore pieno
fino ad una tonalità più tenue.
L’intervento della manualità si
percepisce chiaramente sia nella
laccatura opaca che lucida ed è
una caratteristica distintiva delle
nostre verniciature. Tutte le finiture
laccate possono essere realizzate
nei colori della scala RAL.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Brushed

mat lacquered
laccato opaco spazzolato - gebürstet - mattlackiert - laqué mat brossé - матовый лак „спаццолато“

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_High

gloss polyester
Laccato lucido poliestere - Polyester-Lackierung in glänzender Ausführung
Laque Polyester brillante - глянцевый лак полиэстер

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Shaded

glossy lacquered
Laccato lucido sfumato – Glanz-Lackierung in nuancierter Ausführung - Laque
brillante nuancée - затененный глянцевый лак

_Lacquered

Available in all RAL / NCS colours

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

“Metallic varnishes”

_Laurameroni metallic paints share

the same care and selection of
all the materials proposed and
represent a decorative solution
that combines aesthetics and
flexibility of use. The application
both on flat surfaces and on our
characteristic carvings, requires
skill and manual precision, to
obtain a unique and surprising
result in each of their applications.
The flexibility of metallic paints
allows designers to obtain brilliant
and refined finishes even in
complex geometries, sculptured
surfaces or large scale surfaces.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Le vernici metalliche Laurameroni

condividono la medesima cura e
selezione di tutti i materiali proposti
e rappresentano una soluzione
decorativa che unisce estetica e
flessibilità d’uso. L’applicazione
sia su superfici piane che sulle
nostre caratteristiche scolpiture,
richiede abilità e precisione
manuale, per ottenere un effetto
in ogni loro applicazione un
risultato unico e sorprendente. La
flessibilità delle vernici metalliche
consente ai progettisti di ottenere
finiture brillanti e ricercate anche
in geometrie complesse, superfici
lavorate o progetti molto estesi.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Maxima

lacquered “Bronze”
Maxima laccato “Bronzo” - Maxima “Bronze” lackiert - Maxima “Bronze” laqué - Maxima “бронза” лак

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Maxima

lacquered “Tin”
Maxima laccato “Stagno” - Maxima “Zinn” lackiert - Maxima “Étain” laqué - Maxima “Stagno” “олово” лак

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Orbitale

Brushed lacquered “Bronze”
Orbitale Laccato spazzolato “Bronze” - “Bronze” Orbitale Gebürstet lackiert - Orbitale Laqué brossé “Bronze”
“Bronze” Orbitale матовый спаццолато

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Orbitale

Brushed lacquered “Gold”
Orbitale Laccato spazzolato “Gold” - “Gold” Orbitale Gebürstet lackiert - Orbitale Laqué brossé “Gold”
“Gold” Orbitale матовый спаццолато

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Orbitale

Brushed lacquered “Silver”
Orbitale Laccato spazzolato “Silver” - “Silver” Orbitale Gebürstet lackiert - Orbitale Laqué brossé “Silver”
“Silver” Orbitale матовый спаццолато

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Antique

bronze Patina
Patina bronzata antica - Patine bronze antique - Antike Bronzepatina - Античная

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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бронзовая патина

_Brushed

lacquered “Gold”
Laccato spazzolato “Gold” - “Gold” gebürstet lackiert - “Gold” laqué brossé - “Gold” лак спаццолато

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Mat

lacquered “Gold”
Laccato opaco “Gold” - “Gold” mattlackiert - “Gold” laqué opaque - “Gold” матовый лак

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Bronze

“Delabrè”

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

Lacca 61

_Lacca 61 è una particolare

verniciatura brillante,
caratterizzata da una grande
profondità cromatica. Abbiamo
studiato una gamma colori che
rispecchi la morbidezza e la
profondità di questa speciale
finitura, riuscendo inoltre a dotarla
di un piacevole effetto tattile
e garantendo ottime qualità in
termini di resistenza.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Lacca 61 is a particularly bright

varnish, characterized by a great
chromatic depth. We have studied
a range of colors that reflects the
softness and depth of this special
finish. The pleasant tactile effect
and the excellent resistance
properties of this materials make
it the perfect match for any kind of
furniture.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_“Lacca

Corallo”

_“Lacca

Amaranto”
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_“Lacca

Lampone”

_“Lacca

Lavanda”
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_“Lacca

Bronzo”

_“Lacca

Malva”
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_“Lacca

Ocra”

_“Lacca

Orange”
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_“Lacca

Bosco”

_“Lacca

Sabbia”

90
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_

Metals
		“Stars” collection

_Laurameroni usual attention to

materials is not restricted to
wood: we can find the same
extraordinary surfaces treatments
in the metals collection. The use
of satin or burnished brass and
copper, polished steel, and black
iron “Cenere” lends light and
consistency to our products, fully
waxed to heighten their precious
essence. The metals are handworked to create always different
effects and the colours shades
are the result of a special brushing
and surface treatments. The
brass and copper uniqueness,
the polished steel brightness, and
the black iron “Cenere” elegance
characterize our metals for
products in which differentiation
and uniqueness prevails.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Laurameroni pone la solita

attenzione che rivolge al legno
anche verso gli altri materiali:
possiamo trovare gli stessi
straordinari trattamenti di superficie
nella collezione di metalli. L’uso
di ottone satinato o brunito e
rame, acciaio lucido e ferro nero
“Cenere” conferisce leggerezza
e coerenza ai nostri prodotti,
completamente cerati per esaltare
la loro preziosa essenza. I metalli
sono lavorati a mano per creare
effetti sempre diversi e le sfumature
di colore sono il risultato di una
speciale spazzolatura e trattamenti
superficiali. L’unicità dell’ottone
e del rame, la brillantezza
dell’acciaio lucido e l’eleganza del
ferro nero “Cenere” caratterizzano
i nostri metalli e i prodotti in cui
prevale chiara la differenziazione e
l’unicità.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Satin

brass
Ottone satinato - Satiniertes Messing - Laiton satiné - Латунь с отделкои

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Burnished

brass
Ottone brunito - Brüniertes Messing - Laiton bruni - Вороненая латунь

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Satin

copper
Rame satinato - Satiniertes Kupfer - Cuivre satiné - Медь с отделкои

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Burnished

copper
Rame brunito - Brüniertes Kupfer - Cuivre bruni - Вороненая медь

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_Polished

steel
Acciaio lucido - Polierter Stahl - Acier poli - Блестящая сталь

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_Black

Iron “Cenere”
Ferro Nero “Cenere” - Schwarzes Eisen “Cenere” - Fer Noir „Cenere“ - Черный пепельный цвет

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

98

99

_

“Liquid metal”

_The “Liquid Metal” is a new

unconventional finish used on our
Maxima Collection to reinvent the
wooden surface and enhance its
distinctive carved decoration. This
unique finish is availabe in tin or
light bronze: two different metals
sharing the same shiny beauty.
The finishes “Raptor”, “Patch”
and “Corteccia” are instead real
artistic decorations created by
hand by our master decorators.
The “Liquid Metal” combines
a technologically advanced
technique with a patient and
precise handcrafted treatment
to obtain a gleaming look.
This expression describes the
process of mixing real metal
powder and applying it on the
furniture wooden surface. The
result exemplifies our unceasing
research for unique and
unconventional solutions in a
perfect balance between tradition
and innovation.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Il “Metallo Liquido” rappresenta

una inusuale finitura applicata alla
collezione Maxima e Decor per
reinventare la superficie in legno
e valorizzarne così la superficie.
Questa finitura unica è disponibile
in stagno oppure bronzo chiaro:
due diversi metalli che condividono
la stessa luminosa bellezza.
Le finiture “Raptor”, “Patch” e
“Corteccia” sono invece vere e
proprie decorazioni artistiche
realizzate a mano dai nostri maestri
decoratori.
Il “Metallo Liquido” combina una
lavorazione tecnologicamente
avanzata con la paziente e
precisa realizzazione artigianale,
ottenendo uno look luminoso.
Questa espressione descrive il
processo attraverso il quale la
polvere di metallo viene unita a una
resina e applicata sulla superficie
in legno del prodotto. Il risultato
ottenuto esemplifica perfettamente
la nostra incessante ricerca di
soluzioni uniche e originali in un
delicato equilibrio tra tradizione e
innovazione.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_“Decor”

Light Bronze
“Decor” Bronzo chiaro - “Decor” Helle Bronze - “Decor” Bronza claire - “Decor” светлая бронза

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_“Decor”

Tin
“Decor” Stagno - “Decor” Zinn - “Decor” Étain - “Decor“ Олово

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_“Maxima”

White Bronze
“Maxima” Bronzo Bianco - “Maxima” weiße Bronze - “Maxima” Bronze blanc - “Maxima” белая бронза

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_“Maxima”

Tin
“Maxima” Stagno - “Maxima” Zinn - “Maxima” Étain - “Maxima“ Олово

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_“Maxima”

Light Bronze
“Maxima” Bronzo chiaro - “Maxima” Helle Bronze - “Maxima” Bronze claire - “Maxima“ светлая бронза

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_“Maxima”

Gold 9K
“Maxima” Oro 9K - “Maxima” Gold 9K - “Maxima” Or 9K - “Maxima“ золото 9K

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_“Juta”

bronze
“Juta” Bronzo - “Juta” Bronze - “Juta” Bronze - “Juta” бронза

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_“Juta”

tin
“Juta” Stagno - “Juta” Zinn - “Juta” Étain - “Juta“ Олово

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_“Corteccia”

bronze
“Corteccia” Bronzo - “Corteccia” Bronze - “Corteccia” Bronze - “Corteccia“ бронза

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_“Corteccia”

tin
“Corteccia” Stagno - “Corteccia” Zinn - “Corteccia” Étain - “Corteccia” Олово

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_“Unlimited”

bronze
“Unlimited” Bronzo - “Unlimited” Bronze - “Unlimited” Bronze - “Unlimited” бронза

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero

_“Unlimited”

tin
“Unlimited” Stagno - “Unlimited” Zinn - “Unlimited” Étain - “Unlimited“ Олово

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_“Raptor”

bronze
“Raptor” Bronzo - “Raptor” Bronze - “Raptor” bronze - “Raptor“ бронза

Actual sample dimensions - Campione in dimensioni al vero
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_

Liquid velvets

_Laurameroni liquid velvets are

a particular finish developed to
allow the decoration of threedimensional surfaces and
complex geometries, without
loosing the soft and refined touch
of velvet. Available in the various
colors of the RAL scale, they
can be used both to decorate
panels and doors, and to create
an amazing effect on dressers
and containers. The particular
composition with which these
materials are made, gives a
brilliant, deep and different effect
depending on how the light
illuminates the surface.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_I Velluti liquidi Laurameroni sono

una particolare finitura sviluppata
per poter decorare superfici
tridimensionali e geometrie
complesse restituendo il tocco
morbido e ricercato del velluto.
Disponibili nei vari colori della
scala RAL, possono essere
impiegati sia per decorare
pannellature e porte, che per
creare un effetto sorprendente
su madie e contenitori. La
particolare composizione con cui
sono realizzati questi materiali,
restituisce un effetto brillante,
profondo e differente a seconda di
come la luce illumina la superficie.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.

116

117

_Liquid

velvet “nocciola beige”
Velluto liquido “nocciola beige”

_Liquid

velvet “testa di moro”
Velluto liquido “testa di moro”
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_Liquid

velvet “nero melange”
Velluto liquido “nero melange”

_Liquid

velvet “canna di fucile”
Velluto liquido “canna di fucile”
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_Liquid

velvet “rosso borgogna”
Velluto liquido “rosso borgogna”

_Liquid

velvet
Available in all RAL / NCS colours
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_

Special finishes

_To obtain surprising effects, we

included new special materials
that share the same attractive
and distinguishing style, for
immediately recognizable
products. The attention to
innovation and uniqueness
guides our research for materials
in which differentiation prevails.
The “Crystal” finish, obtained
thanks to the use of small
crystal black or white fragments,
creates a precious and bright
effect. The “Liquid Fabric” uses
a special lacquering creating
the soft and pleasant effect of a
fine velvet available in different
colours. Finally, the “Craquelé”
finish, with its pattern of small
irregular rectangular blocks,
creates a sophisticated surface
design which is the result of
the exceptional abilities of our
craftsmen.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Per ottenere effetti sorprendenti,

abbiamo incluso nuovi materiali
speciali che condividono lo
stesso stile attraente e distintivo,
per prodotti immediatamente
riconoscibili. L’attenzione
all’innovazione e all’unicità guida
la nostra ricerca di materiali in
cui prevale la differenziazione. La
finitura “Crystal”, ottenuta grazie
all’utilizzo di piccoli frammenti
di cristallo nero o bianco, crea
un effetto prezioso e luminoso.
Il “tessuto liquido” utilizza una
speciale laccatura che crea l’effetto
morbido e piacevole di un velluto
fine disponibile in diversi colori.
Infine, la finitura “Craquelé”, con
il suo schema di piccoli blocchi
rettangolari irregolari, crea un
sofisticato design superficiale
che è il risultato delle eccezionali
capacità dei nostri artigiani.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Tatami

“Bronze”
Bronzo “Tatami” - “Tatami” Bronze - “Tatami” bronze - “Tatami” бронза

_Tatami

“Gold” anodized
Oro anodizzato “Tatami” - “Tatami” Gold eloxiert - “Tatami” Or anodisé - “Tatami” золото анодированный

126

127

_Tatami

“Silver”
Tatami “Argento” - Tatami “Silber” - Tatami “Argent” - Tatami серебро”

_Tatami

“Nickel”
Tatami “Nichel” - Tatami “Nickel” - Tatami “Nickel” - Tatami никель”
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_Garza

_Rift

Red
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_Rift

Brown

_Rift

Grey
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_White

Crystal
Crystal Bianco - Crystal Weiss - Crystal Blanc - Crystal Белый

_Black

Crystal
Crystal Nero - Crystal Schwarz - Crystal Noir - Crystal Черный
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_Craquele

White
Craquelé Bianco - Craquelé Weiss - Craquelé Blanc - Craquelé Белый

_Craquele

Brown
Craquelé Marrone - Craquelé Braun - Craquelé Marron - Craquelé коричневый
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_Craquele

Ivory
Craquelé Avorio - Craquelé Elfenbeinfarbe - Craquelé Ivoire - Craquelé Цвет слоновой кости

_Black

rye-straw marquetry
Intarsio paglia di segale - Intarsien aus Roggen-Stroh - Marqueterie en paille de seigle - инкрустация “Paglia di Segale”
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_

Mirror / Glass

_Il valore dei prodotti Laurameroni

_The value of Laurameroni products

non risiede solo nel design ma
anche nella scelta di materiali più
semplici come le tonalità dei vetri
e degli specchi.
La scelta dei materiali, accostati
con eleganza, definisce lo stile
dei prodotti, i cui dettagli rivelano
l’estrema attenzione per ciascun
particolare.
A seconda dello stile e della
cromia dell’ambiente offriamo la
possibilità di selezionare il tono
più corretto per gli elementi in
vetro o specchio.

lies not only in design but also in
the choice of simple materials such
as shades of glass and mirrors.
The choice of materials, combined
with elegance, defines the style of
the products, revealing the extreme
attention to each detail.
Depending on the style and
color of the project, we offer the
possibility to select the most
correct tone for the glass and
mirrors.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Smoked

mirror
Specchio fumè - geräucherter Spiegel - Miroir fumé - зеркало Fumè

_Bronze

mirror
Specchio bronzo - Bronze spiegel - Miroir bronze - Бронзовое зеркало
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_Back-lacquered

glass “Gold”
Vetro retrolaccato “Gold” - “Gold” Rückseitig lackiertes Glas - Verre rétrolaqué “Gold”
“Gold” заднее лакированное стекло

_Back-lacquered

glass “Bronze”
Vetro retrolaccato “Bronze” - “Bronze” Rückseitig lackiertes Glas - Verre rétrolaqué “Bronze”
“Bronze” заднее лакированное стекло

144

145

_Back-lacquered

glass “Copper”
Vetro retrolaccato “Copper” - “Copper” Rückseitig lackiertes Glas - Verre rétrolaqué “Copper”
“Copper” заднее лакированное стекло

_Back-lacquered

glass “Silver”
Vetro retrolaccato “Silver” - “Silver” Rückseitig lackiertes Glas - Verre rétrolaqué “Silver”
“Silver” заднее лакированное стекло

146

147

_

Marbles

_When we think about luxury

materials we immediately think
about precious marbles, carefully
selected to ensure beautiful and
unique textures. Our collection
includes marbles in different
colours coming from different
world regions, to find only the
best and most refined solutions.
The solidity of the marble
perfectly combines with the
elegance and timeless style of our
collections. The distinguishing
veins and colours of each
marble conveys always different
feelings and makes it possible to
evoke the splendour of a luxury
atmosphere. Our marbles stand
out for their tones and for the
different patterns and density of
their veining.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Quando pensiamo ai materiali di

lusso, pensiamo subito ai marmi
preziosi, accuratamente selezionati
per garantire venature belle e
uniche. La nostra collezione
comprende marmi in diversi colori
provenienti da diverse regioni
del mondo, per proporre solo le
migliori e più raffinate soluzioni.
La solidità del marmo si combina
perfettamente con l’eleganza e
lo stile senza tempo delle nostre
collezioni. Le venature e i colori
distintivi di ogni marmo trasmettono
sentimenti sempre diversi e
permettono di evocare lo splendore
di un’atmosfera di lusso. I nostri
marmi si distinguono per i loro toni
e per le diverse varietà e densità
delle loro venature.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Bianco

Michelangelo

_Bianco

Carrara lucido
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_Calacatta

Oro levigato

_Cappuccino

lucido
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_Grigio

Ash levigato

_Pietra

del Cardoso levigata
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_Nero

Marquina

_New

port Laurent levigato
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_Pietra

dorata levigata

_Verde

Guatemale levigato
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_Rosa

Portogallo levigato

_Travertino

Rosso levigato
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_Gris

Vignè levigato

_Pietra

di Fossena
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_

Ceramics
		“Matt” ceramic

_The veins and shades of the

noblest and rarest marbles,
relive, in the era of nature digital
reproducibility, in the even sharper
and more sustainable than the
originals ceramics proposed by
Laurameroni.
The aesthetic result of our
ceramics is creative and very
natural, thanks to the use of
cutting-edge technologies of very
high resolution digital printing.
As a result of a careful selection of
raw materials and exclusive
technologies, our ceramics
reinterpret extraordinarily beautiful
marbles, declining them in
different surfaces, multiple
combinations and infinite design
possibilities.
The special opaque finish, but still
smooth and soft, of our Matt
ceramics, gives a refined and
luxury touch to every design
object.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Le venature e le sfumature dei

marmi più nobili e rari rivivono,
nell’era della riproducibilità digitale
della natura, nelle ceramiche
proposte da Laurameroni, più nitide
e sostenibili delle originali.
La resa estetica delle nostre
ceramiche è creativa e molto
naturale, grazie all’impiego di
tecnologie all’avanguardia di
stampa digitale ad altissima
risoluzione. Risultato di un’accurata
selezione di materie prime e di
tecnologie esclusive, le nostre
ceramiche reinterpretano marmi di
straordinaria bellezza declinandoli
in diverse superfici, molteplici
abbinamenti e infinite possibilità
progettuali.
La speciale finitura opaca, ma
pursempre liscia e morbida, delle
nostre ceramiche Matt, dona un
tocco raffinato e lussuoso ad ogni
oggetto di design.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.

164

165

_Calacatta

Extra “Matt”

_Elegant

Black “Matt”
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_Golden

White “Matt”

_Imperiale

“Matt”
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_Saint

Laurent “Matt”
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_

Ceramics
		“Shiny” ceramics

_The aesthetic result of our

ceramics is creative and very
natural, thanks to the use of
cutting-edge technologies of very
high resolution digital printing.
Thanks to the classic and
timeless, but also essential and
contemporary look, Laurameroni
luxury ceramic enhances every
design piece of furniture.
To the exceptional aesthetic
realism of marble-like essence,
our precious ceramics add their
functionality as a hard-wearing,
waterproof, stain-resistant
material that is also easy to clean
and maintain.
To further enrich the expressive
potential of our precious
materials, we selected a collection
of shiny and brilliant ceramics,
with an extremely elegant and
stately aesthetic.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_La resa estetica delle nostre

ceramiche è creativa e molto
naturale, grazie all’impiego di
tecnologie all’avanguardia di
stampa digitale ad altissima
risoluzione. Grazie al look classico
e senza tempo, ma anche
essenziale e contemporaneo, la
ceramica Laurameroni valorizza
ogni mobile di design.
All’eccezionale realismo estetico
dell’essenza tipo marmo, la nostra
preziosa ceramica aggiunge la sua
funzionalità di materiale resistente,
impermeabile, antimacchia, di
facile pulizia e manutenzione.
Per arricchire ancora di più le
potenzialità espressive dei nostri
pregiati materiali, abbiamo
selezionato una collezione di
ceramiche lucide e brillanti,
dall’estetica estremamente
elegante e signorile.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Calacatta

Extra “Shiny”

_Capraia

“Shiny”
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_Elegant

Black “Shiny”

_Frappuccino

“Shiny”
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_Golden

White “Shiny”

_Imperiale

“Shiny”
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_Sahara

Noir “Shiny”

_Saint

Laurent “Shiny”
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_Statuario

“Shiny”
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_

Leathers

_Our leathers are divided up into

three categories and each type
has distinctive qualities in terms
of its texture and appearance. All
our leathers, ranging from Nabuck
or Swing to Pixel leathers, share
the same sensory pleasure to
the touch and respect our usual
attention to the selection of finest
materials. The special surfaces
and the wide colours range of
our leathers allow the creation of
unique furnishings that elegantly
adapt to any project. The choice
of precious leathers turns our
products into distinctive and
comfortable pieces: an invitation
to touch their extraordinary
surfaces and to perceive the
extreme softness and refinement
of our carefully selected materials.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Le nostre pelli sono divise in tre

categorie e ogni tipo ha qualità
distintive in termini di consistenza
e aspetto. Tutte le nostre pelli,
che vanno dalle pelli Nabuck,
Swing, Pixel, condividono lo
stesso piacere sensoriale al
tatto e rispettano la nostra solita
attenzione alla selezione dei
materiali migliori. Le superfici
speciali e l’ampia gamma di colori
delle nostre pelli permettono la
creazione di arredi unici che si
adattano elegantemente a qualsiasi
progetto. La scelta di pelli pregiate
trasforma i nostri prodotti in pezzi
distintivi e confortevoli: un invito
a toccare le loro straordinarie
superfici e a percepire l’estrema
morbidezza e raffinatezza dei
nostri materiali accuratamente
selezionati.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Nubuck

2100 CAT. A

_Nubuck

2133 CAT. A

_Nubuck

2101 CAT. A

_Nubuck

2105 CAT. A

_Nubuck

2115 CAT. A

_Nubuck

2118 CAT. A

_Nubuck

2102 CAT. A

_Nubuck

2132 CAT. A
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_Nubuck

2103 CAT. A

_Nubuck

2104 CAT. A

_Nubuck

2125 CAT. A

_Nubuck

2135 CAT. A

_Nubuck

2116 CAT. A

_Nubuck

2119 CAT. A

_Nubuck

2109 CAT. A

_Nubuck

2106 CAT. A
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_Nubuck

2136 CAT. A

_Nubuck

2108 CAT. A

_Nubuck

2120 CAT. A

_Nubuck

2130 CAT. A

_Nubuck

2137 CAT. A

_Nubuck

2134 CAT. A

_Nubuck

2107 CAT. A

_Nubuck

2117 CAT. A
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_Nubuck

2114 CAT. A

_Nubuck

2138 CAT. A
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_Savana

1001 CAT. B

_Savana

1002 CAT. B

_Savana

1005 CAT. B

_Savana

1006 CAT. B

_Savana

1003 CAT. B

_Savana

1004 CAT. B

_Savana

1007 CAT. B

_Savana

1008 CAT. B
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_Savana

1009 CAT. B

_Savana

1012 CAT. B
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_Montana

1302 CAT. B

_Montana

1304 CAT. B

_Montana

1305 CAT. B

_Montana

1303 CAT. B

_Montana

1301 CAT. B

_Montana

198

199

1306 CAT. B

_Cloud

4109 CAT. C

_Cloud

3403 CAT. C

_Cloud

6048 CAT. C

_Cloud

1015 CAT. C

_Cloud

779 CAT. C

_Cloud
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6099 CAT. C

_

Velvets
		“Matt” velvets

_The range of pure cotton mat

velvets boasts not only accurate
color selection but also excellent
technical characteristics and
performance that make them
perfect for both private and
contract use. The softness of
the hand and the technical
characteristics of the fabric
are suitable for use on our
upholstered furniture both on
smooth or pleated coverings.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_La gamma di velluti opachi in

puro cotone vanta non solo una
accurata selezione cromatica
ma anche ottime caratteristiche
tecniche e performance che li
rendono perfetti per un uso sia
in ambito privato che contract.
La morbidezza della mano e le
caratteristiche tecniche del tessuto
sono adatte all’utilizzo sui nostri
imbottiti, sia esso un rivestimento
liscio che plissettato.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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_Velvet

Lario 01

_Velvet

Lario 02

_Velvet

Lario 07

_Velvet

Lario 29

_Velvet

Lario 23

_Velvet

Lario 06

_Velvet

Lario 28

_Velvet

Lario 2003
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_Velvet

Lario 26

_Velvet

Lario 1406

_Velvet

Lario 2004

_Velvet

Lario 17

_Velvet

Lario 1402

_Velvet

Lario 20

_Velvet

Lario 2007

_Velvet

Lario 2008
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_Velvet

Lario 1405

_Velvet

Lario 13

_Velvet

Lario 34

_Velvet

Lario 1403

_Velvet

Lario 1401

_
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_

Velvets
		“Shiny” velvets

_For our upholstered collection,

we introduced a selection of
smooth velvets to offer an
extremely refined alternative to
standard fabrics. Warm and soft
at the same time, velvet is the
perfect solution for sophisticated
environments where the richness
of materials characterizes the
products surface and create
a pleasant and welcoming
atmosphere. The possibility to
choose among different colours
combines with the bright and
intense effect of the velvet:
a refined choice for the most
demanding clients. The distinctive
velvet feel and texture give a new
look to our collections maintaining
our high standard of quality
unchanged.

_Actual products colors may

vary from colors shown due to
the manual production process,
finishing and the nature of the
material itself.

_Per la nostra collezione di imbottiti,

abbiamo introdotto una selezione di
velluti lisci per offrire un’alternativa
estremamente raffinata ai tessuti
standard. Caldo e morbido allo
stesso tempo, il velluto è la
soluzione perfetta per ambienti
sofisticati dove la ricchezza dei
materiali caratterizza la superficie
del prodotto e crea un’atmosfera
piacevole e accogliente. La
possibilità di scegliere tra diversi
colori si combina con l’effetto
luminoso e intenso del velluto:
una scelta raffinata per i clienti
più esigenti. Il particolare tocco
e la consistenza del velluto
conferiscono un nuovo aspetto
alle nostre collezioni mantenendo
inalterato il nostro elevato standard
di qualità.

_I colori reali dei prodotti possono

variare rispetto ai colori mostrati
a causa del processo manuale
di produzione, di finitura e della
natura del materiale stesso.
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Materials maintenance

_WOODS
Wood is a high-quality natural
product. To maintain the natural
character of wood and to protect
surfaces from mechanical and
chemical wear, veneered surfaces
are coated with a high quality
transparent paint. For cleaning
and care, do not use acids or
alkali-based cleaners, agents
with bleaching additive, scouring
powder, steel wool, pot scourers
or similar. Anything hot or damp
will cause damage to the surface.
Remove soiling and liquids
immediately. Use a dry soft cloth
for cleaning, eventually add a little
neutral cleaning agent to the water.
The cloth must be only slightly
damp, to prevent discolouration or
swelling of the surface. It is then
essential to rub the surfaces dry, so
that there is no residual moisture.

_MARBLES

Natural stone is a high-quality
natural product. Natural variations
in colour and structure are special
features of natural stone. Each
stone is unique. Natural stone is
easily damaged by acids, grease
and oil. Only neutral cleaning
agents should be used to clean
the surface. Do not use glass
cleaner, powerful abrasives, acids,
alkali-based cleaners, aggressive
solvents, dyes or bleach. Do not
use steel wool, pot cleaners or
similar. Anything hot or damp will
cause damage to the surface.
Protect the product against
abrasion, dampness and other
external influences to prevent
the long-term destruction of the
surface. Remove soiling and fluids
immediately. Especially acidic,
alkaline and other aggressive fluids
should be removed so that they
do not penetrate the natural stone.
They can leave dark, light and
matt stains which can no longer be
removed. Dust the natural stone
regularly with a soft, lint-free cloth.

_LEATHERS
Leather is a natural product. It is
individual, unmistakable and very
durable. Natural unevenness,
softness and minimal colouring
which allows the material to
breathe are the features of the best
quality leathers. For maintenance
and cleaning do not use acids
or alkali-based cleaners. Never
use stain remover, shoe cream,
solvents, floor wax, cosmetics or
other aggressive cleaning agents.
Do not use scouring agents, steel
wool, pot cleaners or similar. We
recommend you do not expose the
product to strong heat, as this can
change its appearance. Please
protect the product from abrasion,
moisture and other factors so that
the surface is not damaged beyond
repair. Dust the leather surface
regularly with a soft cloth. Use the
blunt nozzle of a vacuum cleaner to
remove crumbs and sand.
If you use wrong products, the
finish of the leather may be
damaged seriously; damage
appears as time passes, after
several cleaning operations.
Attention: nubuck grain leather
as well as leathers finished with
aniline cannot be cleaned at all,
if not with a simple dry and soft
cloth. Any product could damage
irrecoverably the leather!
Nubuck
European bovine hide, chrome
tanned, aniline dyed. Nubuck
natural grain.
Pixel
European bovine hide, chrome
tanned, barrel dyed with aniline.
Silkscreen-WR.
Tosca
European origin, chrome tanned,
drum dyed, printed and finished to
obtain a lightening effect.
Swing
European bovine hide, chrome
tanned, aniline dyed. Top-grain
leather, smooth matt surface, silky
touch.
Skin
European bovine hide, dry vacuum,
aniline dyed. Natural look, full
hand, silky touch.

_METALS
Natural deviations in structure and
colour of metals are part of the
authenticity of this surface and are
typical of the goods. The surface
is specially hand-crafted in several
complex manufacturing steps. At
the end of the galvanic procedure,
the surface is painted with a
transparent protective lacquer
which prevents further oxidising
and discolouring. Differences
in colour and structure are not
faults, but typical of the goods,
and are characteristics of manual
processing: every piece is unique.
For cleaning and maintenance
do not use any acid, solvents or
alkali-based cleaners. Do not use
scouring agents, steel wool, pot
cleaners or similar. Pointed or
sharp objects, such as blades or
knives, can damage the surface.
Anything hot or damp can also be
detrimental to the surface. Remove
light soiling with a soft cloth and a
neutral household cleaning product
diluted in water. Clean the metal
parts with cold or hand-hot water
and finish by immediately drying
with a soft cloth.

_LIQUID METALS
The surface is specially handcrafted in several complex
manufacturing steps. The structure
of the furniture/panel is coated
with metal powder liquified at
low temperature and applied
on the surface. At the end of
the manufacturing procedure,
the surface is painted with a
transparent protective lacquer
which prevents further oxidising
and discolouring. Differences
in colour and structure are not
faults, but typical of the goods,
and are characteristics of manual
processing: every piece is unique.
Do not use any acid, solvents
or alkali-based cleaners. Do not
use scouring agents, steel wool,
pot cleaners or similar. Pointed or
sharp objects, such as blades or
knives, can damage the surface.
Anything hot or damp can also be
detrimental to the surface. Remove
light soiling with a soft cloth and
a neutral household cleaning
product diluted in water. Clean
the liquid metal coated parts with
cold or hand-hot water and finish
by immediately drying with a soft
cloth.

_PAINTS, LACQUERED
WOODS AND
SPECIAL FINISHES
Do not use acid or alkali-based
cleaners. Do not use scouring
agents, steel wool, pot cleaners
or similar. Do not use solvents to
clean painted surfaces. Pointed
or sharp objects, such as blades
or knives, can damage (scratch)
the surface. Anything hot or damp
will cause damage to the surface.
Clean painted surfaces with a
clean, soft, lint-free cloth to avoid
abrasion with particles of dirt. For
soft-finish paint surfaces, use a
soft, lint-free, slightly damp cloth.
If heavily soiled, paint surfaces
can be cleaned more easily with
a neutral (silicone-free) cleaning
agent. Do not use furniture polish
or other care products to clean
soft-finish paint surfaces. It is then
essential to rub the surface dry, so
that there is no residual moisture.
Clean painted surfaces regularly
with a soft, lint-free cloth to remove
dust.

_VELVETS
Velvet is a woven pile fabric whose
pile is less than 3 mm high. Velvet
can be made from both natural
and synthetic fibres. Depending
on the material used to make it, its
density and its pile length, velvet
can be very fine, soft and flowing
or tougher and firmer.
Our velvet fabrics have to be drycleaned.
Dust and loose dirt should be
removed from velvet regularly
by vacuuming it using a special
upholstery nozzle (soft bristles).
The upholstery nozzle must not
have a ridge or sharp edges, as
these could damage the fabric.
Please also brush your velvet
furniture regularly using a soft
brush (such as a clothes brush),
going with the grain. If necessary,
you can also wipe your furniture
in the direction of the grain with
a damp chamois (light pressure)
or use mild cleaning foam for a
deeper clean. Please test it first.

Deep cleaning should only be
performed by an expert upholstery
cleaner.
Depending on how much wear
the furniture is subject to and the
colour of the velvet, we recommend
professional deep cleaning every
four to five years.

SHINY VELVETS
100% Polyester
mat

shiny

100% cotton velvet, piece-dyed,
with mechanical working process.

You should hire a specialist to
remove stains. If you want to try
to remove the stain yourself first,
proceed as follows:

Abrasion resistance
70.000 Martindale cycles (EN ISO
12947-2)

Cleaning products must be tested
first to ensure they are suitable.
Make sure you choose a pH-neutral
product. Acidic products damage
cotton and cellulose fabrics.
We recommend using special
upholstery cleaning products to
remove stains and clean furniture
effectively.
Remove dust first, then test the
colour fastness and changes to the
surface of the upholstery fabric on
an inconspicuous area by rubbing
it with a clean, soft, white cloth
dipped in the cleaning or stain
removal product.
In some cases, pressure, heat and
moisture can cause pressure marks
on velvet, which may be light or
heavy. This is typical of the product
type and not a sign of inferior
quality. In our experience, it is not
always possible to remove sitting
marks by treating the fabric, e.g.
steaming and brushing it.
To some degree, sitting marks are
therefore typical of all woven pile
fabrics. The best way to reduce
them is to clean the fabric regularly
and occasionally brush the pile in
every direction.
Please ensure that no hot-water
bottles, electric blankets, etc.
are placed on the fabric. The
combination of heat and pressure
can permanently change the
surface of the fabric.
We recommend you do not expose
the product to strong heat, as this
can change its appearance.
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MAT VELVETS

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)
Flammability
BS 5852-c&m (With Coating)
Sound absorption
UNI EN ISO 354:2003 αw : 0,75
Light fastness
4/5 (EN ISO 105-B02)
Fastness to rubbing
Wet 4/5; Dry 4/5 (EN ISO 105X12)
mat

shiny
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Cura e manutenzione

_LEGNI
Il legno è un prodotto naturale
di alta qualità. Per mantenere il
carattere naturale del legno e
proteggere le superfici dall’usura
meccanica e chimica, le superfici
impiallacciate sono rivestite
con una vernice trasparente di
alta qualità. Per la pulizia e la
cura, non usare detergenti acidi
o alcalini, agenti con additivi
sbiancanti, polveri abrasive,
lana d’acciaio, spugne o simili.
Qualsiasi cosa calda o umida
causerà danni alla superficie.
Rimuovere immediatamente sporco
e liquidi. Utilizzare un panno
morbido e asciutto per la pulizia,
eventualmente aggiungere un po’
di detergente neutro nell’acqua.
Il panno deve essere solo
leggermente umido, per evitare
scolorimenti o rigonfiamenti della
superficie. È quindi essenziale
strofinare gentilmente le superfici
asciutte, in modo che non ci sia
umidità residua.

_MARMI
I nostri marmi sono un prodotto
naturale di alta qualità. Le
variazioni naturali di colore e
struttura sono caratteristiche
speciali della pietra naturale. Ogni
pietra è unica. La pietra naturale è
facilmente danneggiabile da acidi,
grassi e olio. Usare solo detergenti
neutri per pulire la superficie.
Non utilizzare detergenti per vetri,
abrasivi potenti, acidi, detergenti a
base di alcali, solventi aggressivi,
coloranti o candeggina. Non usare
lana d’acciaio, detergenti per
pentole o simili. Qualsiasi cosa
calda o umida causerà danni alla
superficie. Proteggere il prodotto
dall’abrasione, dall’umidità e
da altre influenze esterne per
prevenire la distruzione a lungo
termine della superficie. Rimuovere
immediatamente sporco e liquidi.
I liquidi particolarmente acidi,
alcalini e altri aggressivi devono
essere rimossi in modo che non
penetrino nella pietra naturale.
Possono lasciare macchie scure,
chiare e opache che non possono
più essere rimosse. Spolverare
la pietra naturale regolarmente
con un panno morbido e privo di
lanugine.

_PELLI
La pelle è un prodotto naturale.
È unica, inconfondibile e molto
resistente. Irregolarità naturali,
morbidezza e minima colorazione
che lascia respirare il materiale
sono le caratteristiche delle migliori
pelli di qualità. Per la pulizia e
manutenzione non usare acidi
o detergenti a base di alcali.
Non utilizzare mai smacchiatori,
creme per scarpe, solventi, cera
per pavimenti, cosmetici o altri
detergenti aggressivi. Non usare
agenti abrasivi, lana d’acciaio,
detergenti per pentole o simili. Si
consiglia di non esporre il prodotto
a fonti di calore intenso, in quanto
ciò potrebbe alterarne l’aspetto.
Si prega di proteggere il prodotto
da abrasione, umidità e altri fattori
in modo che la superficie non sia
danneggiata in modo irreparabile.
Spolverare regolarmente la
superficie in pelle con un panno
morbido. Utilizzare l’ugello
smussato di un aspirapolvere per
rimuovere le briciole e la sabbia.
L’uso di prodotti inadeguati può
creare danni irreparabili alla
rifinizione; i danni si manifestano
solo nel tempo dopo diversi
interventi di pulizia. Attenzione:
le pelli nabuk e le pelli rifinite
all’anilina non possono in alcun
modo essere pulite, se non con
un panno morbido e asciutto.
Qualsiasi prodotto potrebbe
danneggiare irreparabilmente la
pelle.
Nubuck
Pelle fiore nabuccato, tinta
all’anilina, mano vellutata, aspetto
scamosciato.
Pixel
Pelle di bovino europea, concia al
cromo, tinta in botte con anilina.
Serigrafia-WR.
Tosca
Pelli di provenienza eurepea,
conciate al cromo, smerigliate,
stampate e rifinite alla semianilina
con effetto schiarente.
Swing
Pelle fiore semi-anilina, tinta in
botte all’anilina, mano morbida e
setosa, aspetto invecchiato.
Skin
Pellame bovino europeo, vuoto
secco, tinta all’anilina. Aspetto
naturale, mano piena, tocco
setoso.

_METALLI
Le deviazioni naturali nella struttura
e nel colore dei metalli fanno parte
dell’autenticità di questa superficie
e sono tipiche dei prodotti. La
superficie è appositamente
realizzata a mano in diverse fasi di
produzione complesse. Al termine
della procedura galvanica, la
superficie viene verniciata con una
vernice protettiva trasparente che
impedisce ulteriore ossidazione
e scolorimento. Le differenze di
colore e struttura non sono difetti,
ma tipici dei prodotti e sono
caratteristiche della lavorazione
manuale: ogni pezzo è unico.
Per la pulizia e manutenzione non
utilizzare detergenti acidi, solventi
o alcali. Non usare agenti abrasivi,
lana d’acciaio, detergenti per
pentole o simili. Oggetti appuntiti
o taglienti, come lame o coltelli,
possono danneggiare la superficie.
Qualsiasi cosa calda o umida
può anche essere dannosa per la
superficie. Rimuovere lo sporco
leggero con un panno morbido e
un prodotto per la pulizia neutro
della casa diluito in acqua. Pulire le
parti metalliche con acqua fredda
o calda a mano e finire asciugando
immediatamente con un panno
morbido.

_METALLI LIQUIDI
La superficie è appositamente
realizzata a mano in diverse fasi
di produzione complesse. La
struttura del mobile / pannello
è rivestita con polvere metallica
liquefatta a bassa temperatura e
applicata sulla superficie. Alla fine
del processo di fabbricazione, la
superficie viene verniciata con una
vernice protettiva trasparente che
impedisce ulteriore ossidazione
e scolorimento. Le differenze di
colore e struttura non sono difetti,
ma tipici dei prodotti e sono
caratteristiche della lavorazione
manuale: ogni pezzo è unico. Non
utilizzare detergenti acidi, solventi
o alcali. Non usare agenti abrasivi,
lana d’acciaio, detergenti per
pentole o simili. Oggetti appuntiti
o taglienti, come lame o coltelli,
possono danneggiare la superficie.
Qualsiasi cosa calda o umida
può anche essere dannosa per la
superficie. Rimuovere lo sporco
leggero con un panno morbido e
un prodotto per la pulizia neutro
della casa diluito in acqua. Pulire le
parti rivestite di metallo liquido con
acqua fredda o calda a mano e
finire asciugando immediatamente
con un panno morbido.

_LACCATURE E
FINITURE SPECIALI
Non utilizzare detergenti acidi o
alcali. Non usare agenti abrasivi,
lana d’acciaio, detergenti per
pentole o simili. Non usare
solventi per pulire le superfici
verniciate. Oggetti appuntiti o
taglienti, come lame o coltelli,
possono danneggiare (graffiare)
la superficie. Qualsiasi cosa
calda o umida causerà danni
alla superficie. Pulire le superfici
verniciate con un panno pulito,
morbido e privo di lanugine per
evitare l’abrasione con particelle
di sporco. Per superfici di vernice
con finitura morbida, utilizzare
un panno morbido, privo di
lanugine e leggermente umido.
Se molto sporchi, le superfici
verniciate possono essere pulite
più facilmente con un detergente
neutro (privo di silicone). Non
utilizzare lucidi per mobili o altri
prodotti per la cura per pulire
le superfici di vernice. È quindi
essenziale strofinare delicatamente
la superficie asciutta, in modo che
non vi sia umidità residua. Pulire
regolarmente le superfici verniciate
con un panno morbido e privo di
lanugine per rimuovere la polvere.

_VELLUTI
Il velluto è un tessuto il cui pelo
è meno di 3 mm di altezza. Può
essere prodotto con tutti i tipi
di fibre naturali e sintetiche. A
seconda del materiale utilizzato,
la densità e la lunghezza del pelo,
il velluto può essere molto fine,
morbido e cascante o più robusto e
resistente.
I nostri velluti devono essere pulita
a secco.
Polvere e sporco devono essere
rimossi regolarmente dal velluto
aspirando con un spazzola
speciale per tappezzeria (setole
morbide). La spazzola per
tappezzeria non deve avere una
cresta o bordi taglienti, poiché
potrebbe danneggiare il tessuto. Si
prega di spazzolare regolarmente
anche gli imbottiti in velluto usando
una spazzola morbida (come una
spazzola per abiti), andando nel
verso. Se necessario, è possibile
anche pulire gli imbottiti in
direzione del verso con una pezza
di camoscio umida (pressione
leggera) o utilizzare una schiuma di
pulizia delicata per una pulizia più
profonda. (Consigliamo di fare un
test prima!)

La pulizia profonda deve essere
effettuata solo da un esperto
pulitore di tappezzeria. A seconda
di quanto è stato usato l’imbottito e
del colore del velluto, si consiglia
una pulizia profonda professionale
ogni quattro o cinque anni.

VELLUTI LUCIDI
100% Poliestere
mat

shiny

Sarebbe necessario consultare
uno specialista per rimuovere le
macchie. Se si desidera provare a
rimuovere la macchia, procedere
come segue:

100% cotone tinto in pezza, seguendo
un particolare processo di lavorazione
meccanica.
Resistenza all’abrasione
70.000 cicli Martindale (EN ISO 12947-2)

I prodotti per la pulizia devono
essere verificati in primo luogo
per assicurarsi che siano adatti.
Assicurarsi di scegliere un prodotto
a pH neutro. I prodotti acidi
danneggiano i tessuti di cotone
e di cellulosa. Raccomandiamo
di utilizzare speciali prodotti per
la pulizia della tappezzeria per
rimuovere le macchie e pulire gli
imbottiti in modo efficace.
Rimuovere prima la polvere,
quindi provare la solidità del
colore passando la superficie del
tessuto di tappezzeria in una zona
nascosta strofinandola con un
panno pulito e morbido.
In alcuni casi, la pressione, il calore
e l’umidità possono causare segni
sul velluto, che possono essere
leggeri o pesanti. Questo è tipico
del prodotto e non un segno di
qualità inferiore. Nella nostra
esperienza, non è sempre possibile
rimuovere i segni trattando il
tessuto, ad es. vaporizzandolo e
spazzolandolo.
Ad un certo punto, i segni di
seduta sono quindi tipici di tutti i
tessuti costituiti da pelo tessuto. Il
modo migliore per ridurli è quello
di pulire regolarmente il tessuto
e, occasionalmente, spazzolare il
pelo in ogni direzione.
Assicurarsi che sul tessuto non
siano collocate bottiglie di acqua
calda, coperte elettriche ecc.
La combinazione di calore e
pressione può modificare in modo
permanente la superficie del
tessuto.
Si consiglia di non esporre il
prodotto a fonti di calore intenso,
in quanto ciò potrebbe alterarne
l’aspetto.
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VELLUTI OPACHI

Pilling
5 (EN ISO 12945-2)
Ignifugazione
BS 5852-c&m (Versione Resinata)
Fonoassorbenza
UNI EN ISO 354:2003 αw : 0,75
Solidità alla luce
4/5 (EN ISO 105-B02)
Solidità allo sfregamento
Umido 4/5; Secco 4/5 (EN ISO 105X12)
mat

shiny
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