






























































































































































































































































Colori lucidatura (Ciliegio tinto)

Polishing colors (Dyed cherry)

Colore 31

Color 31

Colore 32

Color 32

Colore 33

Color 33

Colore 34

Color 34

Colore 45

Color 45

Colore 46

Color 46

Colore 22

Color 22

Colore 28

Color 28

Colore 20

Color 20

Colore 21

Color 21

I suddetti colori possono essere utilizzati a scelta per qualunque collezione
presente sul catalogo anche se è consigliabile utilizzare il colore raffigurato
in foto che è quello che in seguito ai vari test effettuati meglio si adatta al
prodotto ed al tipo di intarsio.

Above mentioned colors are available at your choice for each collection
showed on the catalogue, even if we suggest to use the color as showed on
the pictures which is the one that has been tested and better matches with
the product and the kind of inlay used.

Colore 48

Color 48

Colore 60

Color 60
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Colori lucidatura (Finiture satinate)

Polishing colors (Satined finish)

I suddetti colori sono puramente indicativi e possono essere utilizzati a scelta
per qualunque collezione presente sul catalogo anche se è consigliabile
utilizzare il colore raffigurato in foto che è quello che in seguito ai vari test
effettuati meglio si adatta al prodotto ed al tipo di intarsio.
Fanno eccezione i Cod. C40S, C55S, C55S Col. 58 e C55S Col. 59 che sono
disponibili unicamente per le collezioni raffigurate a catalogo (ad esclusione
dei programmi “Quadro” e “New Quadro”).

C55S
Ipe Tabaco.

C55S
Ipe Tabaco wood

Colore 56S
Ciliegio color Moka.

Color 56S
Cherry wood Moka color.

C40S
Ebano Makassar satinato.

C40S
Satined Ebony Makassar.

Colore 57S
Ciliegio naturale satinato.

Color 57S
Satined natural cherry wood. 

C55S - Col. 58
Ipe Tabaco spazzolato.

C55S - Col. 58
Brushed Ipe Tabaco.

Colore 34S
Ciliegio ebanizzato.

Color 34S
Cherry wood ebony color.

C55S - Col. 59
Ipe Tabaco spazzolato.

C55S - Col. 59
Brushed Ipe Tabaco.

Above mentioned colors are just an indication and are available at your choice
for each collection showed on the catalogue, even if we suggest to use the
color as showed on the pictures which is the one that has been tested and
better matches with the product and the kind of inlay used.
The only exception are the codes C40S, C55S, C55S Col. 58 e C55S Col. 59
which are available only as showed in the catalogue (excluded programs
“Quadro” and “New Quadro”).

Col. 63 (Rovere Naturale)

Col. 63 (Natural Oak)

Col. 62 (Rovere Grigio)

Col. 62 (Gray Oak)

Col. 61 (Rovere Beige)

Col. 61 (Beige Oak)

Col. 64 (Rovere Moro)

Col. 64 (Dark Oak)

Col. 53 (Radica di noce)

Col. 53 (Walnut Briar)
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Intarsi

Inlays

Ogni intarsio è disponibile unicamente per la collezione nella quale viene
presentato e non è possibile applicare un intarsio diverso da quello raffigurato.
Unica eccezione è rappresentata dai programmi “Quadro” e “New Quadro”,
per i quali oltre al colore è possibile sciegliere qualunque intarsio per i frontali
di ante e cassetti (non per i top e fianchi che restano in ciliegio).

Intarsio C20 (Ciliegio e citronnier),
colore 20.

Inlay C20 (Cherry with citronnier),
color 20.

Intarsio C22 (Ciliegio, noce, paduca
and acero), colore 22.

Inlay C22 (Cherry, walnut, paduca and
ash) , color 22.

Intarsio C24 (Mogano, citronnier e
ciliegio), colore 20.

Inlay C24 (mahogany, citronnier and
cherry), color 20.

Intarsio C26 (Ciliegio, mogano e noce),
colore 20.

Inlay C26 (Cherry, mahogany and
walnut), color 20.

Intarsio C37 (Rovere, palissandro
Santos, noce ed ebano), colore 32.

Inlay C37 (Oak, rosewood Santos,
nut and ebony), color 32.

Intarsio C44 (Sicomoro orizzontale),
colore 32.

Inlay C44 (Horizontal sycamore),
color 32.

Intarsio C48 (Radica di noce ferrarese).

Inlay C48 (Ferrara walnut Briar).

Intarsio C40 (Ebano), colore 45.

Inlay C40 (Ebony), color 45.

Every inlay is available for the collection where it is showed and it is not
possible to change it with an other one.
The only exception are the programs “Quadro” and “New Quadro” where
you can choose the inlay for the front of doors and drawers (not the top
and sides).

Intarsio C49 (Ciliegio, Palissandro India,
Palissandro Santos e Putumuju).

Inlay C49 (Cherry, Palissander India,
Palissander Santos and Putumuju).

Intarsio C50 (Acero e Amaranto),
colore 45.

Inlay C50 (Maple and amaranth wood),
color 45.

Intarsio C51 (Noce a spicchi).

Inlay C51 (Walnut segments).

Intarsio C52 (Noce, pekìa, paduca ed
ebano).

Inlay C52 (Walnut, pekìa, paduca and
ebony).
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