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SA 06 - Sottsass collection

design Sottsass Associati 

Console with bright steel or white painted 
steel structure and transparent ultra-light 
glass top.

_

Consolle con struttura in acciaio lucido e 
piano in cristallo trasparente extra-chiaro.

_
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SA 06 - Sottsass collection

design Sottsass Associati 

Part of the Sottsass Collection, SA 
06 was designed with the intention 
of producing a sculpture-piece, 
expressing an idea of essential luxury 
and stable contemporary culture. This 
console can be used both in private 
and public spaces to welcome clients 
and to entertain guests, offering them a 
unique atmosphere.

_

SA 06, che fa parte della collezione 
Sottsass, è stata disegnata con 
l’obiettivo di dare forma a un oggetto 
scultoreo, in grado di esprimere l’idea 
di un lusso essenziale e di una cultura 
contemporanea. Questa consolle può 
così essere usata in spazi pubblici 
e privati per accogliere i clienti o 
intrattenere degli ospiti, offrendo loro 
un’atmosfera unica.

_
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Dimensions in millimeters and inches.
The right to discontinue and make changes is reserved.
This information is based on the latest product information available at the time of printing.

_

dimensions

SA 06 SA 06 console - consolle - 
konsole - console - Консоль
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Avaiable in special dimensions._
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The finishes shown are indicative and refer to the entire production range.
Laurameroni reserves the right to modify the range without warning.

_

Polished Steel Pewter finish Brass finish

materials & finishes of the steel base
metals

materials & finishes of the top

Crystal
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maintenance

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.

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.

METAL


