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rondò

Oval, carré, rond, offrant diverses dimensions et finitions. Mais
une seule typologie très claire: la table à pied central, solide,
soutenant le plateau. Forme minimale et épurée, rendue unique
par la qualité matérielle du bois, du blanc au noir absolus.
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110
31"

73
29"

68÷106
26 ¾÷41 ¾"

Table fixe ou avec hauteur réglable. Plateau en plusieurs tailles et finitions. Base ronde revêtue avec acier inox finition « toile
de lin » et colonne en aluminium laqué pour la version réglable. La table fixe prévoit une base acier finition « toile de lin » et
colonne chromé mat ou base et colonne laquées en poudre.

120
47"

90
35 ½"

base
acier inox

68÷106
26 ¾÷41 ¾"

90
35 ½"

130
51"

130
51"

colonne
laqué aluminium

180
47"

chêne blanchi

seulement per ø 90
HPL
blanc

toile de lin

seulement table réglable

laqué en poudre:
noir

chromé mat

chêne teinté wengé

HPL fenix
blanc

laqué en poudre:
90
blanc35 ½"

laqué en poudre:
blanc

noyer Canaletto

HPL fenix
noir

laqué en poudre:
noir

noir pore ouvert

HPL
chêne blanchi

lamifié fenix blanc

HPL
chêne noyer

110
43 ¼"

108÷110
42÷43"

plateau
lamifié blanc

lamifié fenix noir

laqué blanc

uso e manutenzione
pulire tutte le parti in legno, cuoio, tessuto e metallo
con un panno umido o con detergente liquido neutro diluito. Non usare prodotti a base
240
½" sollevare e spostare il prodotto non afferrare solo il sedile, bensì afferrare saldamente la struttura. Il
alcolica,candeggina, solvente o prodotti abrasivi. 94
Per
prodotto non deve essere sottoposto a carichi decentrati, è stato progettato per essere utilizzato in condizioni normali di appoggio (su 4 gambe o sulla
base). L’azienda si solleva da ogni responsabilità per eventuali danni provocati su pavimenti delicati o teneri. Evitare l’uso improprio del prodotto: non salire
sul prodotto coi piedi, nè sul ppoggiapiedi o sui braccioli. In particolar modo evitare oscillazioni che potrebbero pregiudicare il funzionamento e la sicurezza
dell’utente. Il legno ed il cuoio sono, per loro natura, facilmente danneggiabili, alcune piccole impurità e imperferezioni rientrano negli standard di qualità
accettati. Non esporre alle intemperie, agli agenti atmosferici, nè a fonti di calore superiore a 40° C. I prodotti destinati a uso esterno subiscono comunque
nel tempo l’azione degli agenti atmosferici. Eventuali alterazioni superficiali possono verificarsi a specifiche condizioni di esposizione di temperatura,
umidità e salinità. Una corretta e frequente manutenzione e pulizia aumentano la durabilità del prodotto. Il prodotto, se esposto alla luce del sole, può
essere soggetto a variazioni di colore. Interventi di manutenzione devono essere eseguiti da personale esperto. Smaltire l’imballo solo a completamento
dell’assemblaggio, onde evitare lo smarrimento di eventuale ferramenta e componenti. Una volta dismesso, il prodotto od i suoi componenti vanno conferiti
ai sistemi pubblici di smaltimento secondo quanto previsto dalla legislazione in vigore.
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