CONTRACT EVOLUTION
Finiture acciaio
Steel finishes

STANDARD / STANDARD

01

02

Inox Satinato
Satin Inox

Cromato Lucido
Shiny Chrome

03
Nero Bucciato
Orange Peel
Effect Black

SPECIALI / SPECIAL

05
Bianco Raggrinzante
Wrinkle White

06
Cappuccino
Raggrinzante
Wrinkle Cappuccino

08

07
Grigio Raggrinzante
Wrinkle Grey

Alluminio Bucciato
Orange Peel
Aluminum

VERNICIATURE INDUSTRIALI / INDUSTRIAL PAINTINGS

09
Corten
Corten

10
Ruggine
Rust

11
Grigio Grafite
Graphite Grey

12
Nero carbone
Coal Black

13
Canna di fucile
Gunmetal

14
Acciaio Bruno
Burnished Steel

L’acciaio bruno ha un aspetto industriale che nel corso del tempo avrà come caratteristica la formazione sulla superficie del manufatto di un’ossidazione
ferrosa. Questa evoluzione dell’aspetto del prodotto non si può considerare un difetto in quanto fa parte della particolarità di questa finitura.
Dark Steel finish has an industrial appearance that will, over time, show a characteristic ferrous oxidation on the surface of the article treated. This variation on
the appearance of a product cannot be considered as a defect since it is one of the features of this finish in particular.
Le finiture industriali sono realizzate con procedimenti artigianali e ci possono essere variazioni di tono di colore da produzione a produzione
The industrial finishes are made with artisan procedures and there can be variations in color from production to production

SPAZZOLATURE / BRUSHINGS

16
Zincato Spazzolato
Industriale
Industrial Brushed
Galvanized

17
Acciaio bruno
spazzolato industriale
Industrial Brushed
Burnished Steel

18
Inox Spazzolato
Brushed Inox

L’acciaio bruno ha un aspetto industriale che nel corso del tempo avrà come caratteristica la formazione sulla superficie del manufatto di un’ossidazione
ferrosa. Questa evoluzione dell’aspetto del prodotto non si può considerare un difetto in quanto fa parte della particolarità di questa finitura.
Dark Steel finish has an industrial appearance that will, over time, show a characteristic ferrous oxidation on the surface of the article treated. This variation on
the appearance of a product cannot be considered as a defect since it is one of the features of this finish in particular.

