Lio

design : CRS

Tavolini di servizio.
La serie Lio comprende anche una consolle.
Struttura: acciaio inox AISI 304 verniciato opaco nei colori avorio o grigio lava, puntali in materiale plastico.
Superficie d'appoggio: alluminio verniciato opaco in colore abbinato alla struttura.
Piano:
- Luce
- Venice
- Amoriana
- gres dipinto a mano con colori ossidati, ottenuti con una miscela di polveri e pigmenti
- Cristal.
La decorazione con colori ossidati e la finitura Luce in colori esclusivi sono realizzate a mano da Nicolò Morales su piani in gres.
Note:
I piani in Luce e in Venice sono realizzati a mano con materiali naturali che reagiscono in modo imprevedibile a processi di produzione
artigianali. La loro superficie può presentare differenze di spessore, piccole macchie, striature, leggere variazioni nella tonalità e nella
consistenza del colore. Queste caratteristiche sono legate alla natura stessa dei materiali e sono da considerarsi pregi capaci di rendere
ciascun piano unico e diverso da ogni altro.
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Diversamente che per i piani di altri prodotti, la finitura Luce dei piani di Lio viene realizzata su lastre in gres. Questo fa si che i colori, pur
essendo gli stessi realizzati su lava, risultino di una tonalità più chiara e sembrino leggermente più trasparenti.
I piani in Venice sono finiti con un trattamento idro-oleorepellente e una lucidatura a cera che li rendono adatti a essere usati all’esterno.
I piani in Amoriana sono realizzati colando, secondo una tecnica tradizionale, blocchi di vetro per ottenere una lastra compatta e di forte
spessore.
Il prodotto può essere usato anche in ambienti interni.
È consigliato l’uso di un Winter Set di protezione.
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