Portofino

design : V. Van Duysen

Tavoli da pranzo di grandi dimensioni e tavolo bistrot con piano in pietra.
La serie Portofino comprende anche sgabello, sdraio, sdraio XL, sedia e poltroncina con struttura pieghevole, poltrona, divano e tavolo bistrot
con piano in pietra.
Struttura: legno massello trattato con un ciclo di verniciatura industriale a base di cera acrilica, disponibile naturale (massello di robinia) o
tinto scuro (massello di iroko). Puntali regolabili in acciaio inox e gomma.
Piano: elementi in pietra abbinati al colore della struttura
- pietra di Comiso (struttura naturale)
- lava naturale (struttura tinta scura)
Il tavolo da pranzo Portofino è disponibile anche in una versione con struttura in alluminio verniciato lucido (colori di riferimento: campionario
legno Mano Lucida) e piano in Glaze (codici B95Q e B95R).
Note:
La pietra di Comiso e la lava sono materiali naturali che presentano differenze imprevedibili tra una lastra e l’altra. Le variazioni di colore fra i
diversi componenti dei piani non sono da considerarsi difetti ma pregi e rendono unico ed esclusivo ogni singolo tavolo.
I piani in Glaze sono ottenuti smaltando manualmente elementi stampati in gres porcellanato. Le possibili leggere differenze di colore e di
aspetto delle superfici tra un piano e l’altro sono imprevedibili e sono il pregio e la caratteristica distintiva di una lavorazione completamente
artigianale.
Il prodotto può essere usato anche in ambienti interni.
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È consigliato l’uso di un Winter Set di protezione.
Premi: la serie Portofino ha vinto il premio GOOD DESIGN AWARDS 2016 nella categoria arredamento.
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