
È l’anima del legno 
che si manifesta 

“prepotentemente”
e negli anni si rivela

con più forza.
The soul of the wood

manifests itself «peremptorily» 
and reveals itself in a 

stronger way over the years.  
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I LEGNI NB. Le immagini delle finiture sono indicative, per la 
reale tonalità rifarsi alla campionatura colori 

NB. The images of the finishes are indicative, for the real 
shade refer to the colour samples
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Abbiamo selezionato per il nostro catalogo “Life”, 
il legno Castagno Antico recuperato e proveniente 
solo da boschi a forestazione controlla FSC. L’usura, 
il tempo e la natura, hanno caratterizzato in maniera 
unica e distintiva queste superfici. L’irregolarità e le 
imperfezioni del legno, che assume tonalità chiaro 
scure, costituiscono la caratteristica di base di 
questo prodotto.

For our “Life” catalog we have selected the Aged 
Chestnut Wood recovered and originated only from 
FSC controlled forestation. Wear, time and nature 
have characterized these surfaces in a unique and 
distinctive way. The irregularity and the imperfections 
of the wood, which assumes dark light shades, are 
the basic characteristic of this product.

Caratteristiche peculiari del prodotto:
- Finitura Opaca
- Superficie Rugosa
- Presenza di nodi e spaccature
- Colore stonalizzato e non uniforme 

Peculiar characteristics of the product:
- Matt finish
- Rough surface
- Presence of knots and cracks
- Faded and uneven color

A CASTAGNO VECCHIO NON LEVIGATO - AGED UNSANDED CHESTNUT

B CASTAGNO NATURALE LEVIGATO - NATURAL SANDED CHESTNUT C CASTAGNO OSSIDATO GRIGIO LEVIGATO - SANDED OXIDIZED GRAY CHESTNUT

Tavolone massello
Solid board

Tavolone massello
Solid board

Pannello levigato
Sanded panel

Pannello levigato
Sanded panel

Finitura ottenuta direttamente dalle tavole antiche di
Castagno non levigate. Il pannello di legno vecchio
viene leggermente spazzolato per rimuovere solo le
impurità superficiali. Successivamente è trattato con
speciali vernici acriliche trasparenti che proteggono
e fermano il processo di invecchiamento del
legno, conservando inalterato nel tempo il calore e
l’autenticità del vero legno antico.

Finishing obtained directly from the unsanded 
antique Chestnut boards. The old wood panel is 
lightly brushed to remove only surface impurities. It 
is then treated with special transparent acrylic paints 
that protect and stop the aging process of the wood, 
preserving the warmth and authenticity of the real 
antique wood over time.

Le tavole e i pannelli di legno vengono levigati
riportando in superficie il tono naturale biondo del
legno di Castagno. La finitura infine viene data da
speciali vernici acriliche trasparenti che proteggono
il legno senza alterarne il naturale colore ed 
opacità.

The boards and wood panels are sanded bringing 
to the surface the natural blond tone of Chestnut 
wood. Finally, the finish is given by special 
transparent acrylic paints that protect the wood 
without altering its natural color and opacity.

Le tavole e i pannelli di legno vengono levigati e 
successivamente trattati e tinti per ottenere una 
tonalità ossidata con toni Grigi e striature più o meno 
scure e piccole zone consumate dove a tratti affiora 
il sottostante colore del legno naturale. La finitura 
esterna è sempre protetta da speciali vernici acriliche 
trasparenti opache ad effetto naturale.

The wood boards and panels are sanded and 
subsequently treated and dyed to obtain an oxidized 
shade with Gray tones, more or less dark streaks 
and small worn areas where at times the underlying 
natural color of the wood emerges. The external 
finish is always protected by special opaque 
transparent acrylic paints with natural effect.



I LEGNI NB. Le immagini delle finiture sono indicative, per la reale tonalità rifarsi alla campionatura colori 
NB. The images of the finishes are indicative, for the real shade refer to the colour samples
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D CASTAGNO SAPONATO LEVIGATO - SANDED SAPONIFIED CHESTNUT E CASTAGNO MORO LEVIGATO - SANDED DARK BROWN CHESTNUT

Tavolone massello
Solid board

Tavolone massello
Solid board

Pannello levigato
Sanded panel

Pannello levigato
Sanded panel

Le tavole e i pannelli di legno vengono levigati e
successivamente trattati e tinti per ottenere una
tonalità chiara “saponata” con toni e striature più
o meno sbiancati. In alcune zone più consumate a
tratti affiora il sottostante colore del legno naturale.
La finitura esterna è sempre protetta da speciali
vernici acriliche trasparenti opache ad effetto
naturale.

The boards and wood panels are sanded and 
subsequently treated and dyed to obtain a light 
“soap” shade with more or less bleached tones 
and streaks. In some areas, more consumed, at 
times the underlying natural color of the wood 
emerges. The external finish is always protected 
by special opaque transparent acrylic paints with 
natural effect.

Le tavole e i pannelli di legno vengono levigati e
successivamente tinti per ottenere una tonalità
moro scuro abbastanza uniforme. La finitura esterna
è sempre protetta da speciali vernici acriliche
trasparenti opache ad effetto naturale.

The boards and wood panels are sanded and 
subsequently treated and dyed to obtain a fairly 
uniform “dark brown” shade. The external finish is 
always protected by special opaque transparent 
acrylic paints with natural effect. 

Caratteristiche peculiari del prodotto:
- Finitura Opaca
- Superficie Rugosa
- Presenza di nodi e spaccature
- Colore stonalizzato e non uniforme 

Peculiar characteristics of the product:
- Matt finish
- Rough surface
- Presence of knots and cracks
- Faded and uneven color



LE FINITURE
NB. Le immagini delle finiture sono indicative, per la reale tonalità rifarsi alla campionatura colori 

NB. The images of the finishes are indicative, for the real shade refer to the colour samples

La nuova Resina Materica è un composto di 
minerali naturali (carbonato di calcio) e resina 
poliestere. La colorazione del prodotto è 
in massa. La superficie del lavabo è inoltre 
ricoperta da uno strato di gelcoat colorato che 
conferisce ottime doti di resistenza e durabilità. 
La caratteristica di questo prodotto è la finitura 
materica del piano, simile alla pietra grezza, 
mentre l’interno della vasca lavabo è liscio, per 
evitare depositi di sporco o ristagni d’acqua. 
Tutto ciò conferisce al top caratteristiche uniche 
di design, ma anche la praticità nell’utilizzo 
quitidiano. Per la pulizia si consiglia di utilizzare 
acqua saponata o comuni detergenti non 
abrasivi con spugna non abrasiva.

The New “Stone Effect Resin” is a mixture 
of natural minerals (calcium carbonate) and 
polyester resin. The resin top has the 
same color even inside. The surface of 
the sink is also covered by a layer of colored 
gelcoat that gives excellent qualities of 
strength and durability. The characteristic of 
this product is the finish of the top, similar to 
rough stone, while the inside of the basin is 
smooth, to avoid deposits of dirt or stagnant 
water. All this gives the top unique design 
features, but also praticality in everyday use. 
For cleaning we recommend using soapy 
water or common non-abrasive cleaning 
with soft sponge.

Bianco
White

Grigio Cemento
Concrete Gray

Moka
Moka

Grigio Scuro
Dark Grey

Panna
Cream

Tortora
Turtledove

L’Ocritech, un materiale costituito da una speciale resina acrilica 
colata, le cui caratteristiche lo rendono perfetto per l’utilizzo 
nell’ambiente bagno.
- invulnerabile dai raggi UV, senza il rischio che con il tempo possa ingiallire;
- solido e resistente agli urti, ma al tempo stesso estremamente 
leggero, ideale quindi per l’impiego su mobili sospesi
senza rischio di sovraccaricare le pareti;
- oltre al bianco opaco e bianco lucido è disponibile
in altre tre colorazioni opache

The Ocritech, an exclusively material, is made from a special 
acrylic casting resin whose characteristics make it perfect
for the use of the bathroom.
- Invulnerable from UV rays, without the risk that with time may turn yellow;
- Solid and shock resistant, but is also lightweight making it 
ideal for use on furniture suspended without risk of
overloading the walls;
- In addition to white, matte and gloss, it is available
in three other matte colors.

Bianco Lucido / Opaco
Glossy / Matte White

Tortora Opaco
Matte Turtledove

Avorio Opaco
Matte Ivory

Grigio Opaco
Matte Grey

TOP IN GRES CERAMICO (SPESSORE 6 MM) - CERAMIC GRES TOP (THICHNESS 6 MM) TOP IN RESINA MATERICA - “STONE EFFECT RESIN” TOP

LACCATI OPACHI O LUCIDI E TOP IN CRISTALLO  - MATTE OR GLOSS LACQUARED AND CRYSTAL TOPTOP IN OCRITECH - OCRITECH TOP

Top integrato spessore 6 mm
Top scatolati con spessore da 40 a 150 
mm, con incollaggio invisibile a 45°.

Scarico inclinato tutto retro
Design moderno e funzionale, senza 
rischio di ristagni d’acqua agli angoli
ed è più facile da pulire.

Integrated top thickness 6 mm
Boxed tops with thickness from 40 to 
150 mm, with invisible gluing 45°.

All back exhaust angled
Modern and functional design, without 
risk of standing water at the corners and 
easy to clean.

Calacatta Bianco Lucido
Gloss White Calacatta

Grigio Amani Lucido
Gloss Amani Grey

Gaudi Lucido
Gloss Gaudi

Nero Marquinia Lucido
Gloss Marquinia Black

Spatolato Avorio
Brushed Ivory

Spatolato Argento
Brushed Silver

Spatolato Piombo
Brushed Plumb

Spatolato Amber
Brushed Amber

Ardesia Bianca
White Slate

Ardesia Grigia
Grey Slate

Ardesia Ecrù
Ecrù Slate

Ardesia Nera
Black Slate
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 Top in cristallo Extrachiaro, spessore 10 mm. Sono disponibili nelle stesse tonalità dei colori laccati

Extra-clear glass top, thickness 10 mm. Are available in the same color lacquared colours
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