
 Azalai nero  Jasper moka

 Storm grigio  Storm nero

 Senda grigio  Pacific bianco

Descrizione 
Description

I gres opachi conferiscono un tocco di raffinata ricercatezza a ogni arredo. Appaiono come superfici sobrie allo 
sguardo, piacevolmente materiche da scoprire al tatto perché simulano in modo ineccepibile eleganti pietre. Sono 
però ben più semplici da mantenere, sempre nel rispetto dell’ambiente, riciclabili e prodotte con elementi naturali da 
fornitori scelti da Dall’Agnese anche perché adottano processi sostenibili.
Matt stoneware lend a touch of refined sophistication to any decor. They appear as understated surfaces to the eye, 
pleasingly textural to the touch as they flawlessly simulate elegant stones. However, they are far easier to maintain, 
always environmentally friendly, recyclable and produced with natural elements from suppliers chosen by Dall’Agnese 
also because they adopt sustainable processes.

Il gres è un materiale dalla superficie compatta molto resistente al calore, al gelo, all’umidità, ai raggi uv, a funghi e 
muffe, alle macchie (vino, caffè, olio d’oliva, limone), a prodotti di pulizia e detergenti (le superfici lucidate presentano 
maggiore sensibilità rispetto alla superficie opaca anche se offrono prestazioni uguali o superiori rispetto ad altri 
materiali utilizzati in arredamento). Le operazioni di pulizia di questa superficie risultano semplici, efficaci e veloci 
grazie alla resistenza a graffi e abrasioni. 
Il lato interno del gres non è finito come l’esterno.
Stoneware is a compact surface material highly resistant to heat, frost, moisture, UV rays, fungus, mould, stains (wine, 
coffee, olive oil and lemon),  cleaning products and detergents (the glossy surfaces are more sensitive than the matt 
surfaces, even if they offer the some or greater performance when compared to other materials used tor furniture). 
This surface is simple, effective and quick to clean, due to its scratch and abrasion resistance. 
The internal side of the stoneware is not finished like the outside.

Gres opachi - Matt stoneware
Gres - Stoneware


