
Descrizione 
Description

Il vetro è scelto per elementi di arredi ai quali dare un impatto visivo leggero perché fa vedere attraverso con 
raffinatezza. Grazie ai giochi di riverbero di cui è protagonista, con la rifrazione della luce, conferisce anche 
movimento, luminosità e spesso una sensazione di maggior ampiezza agli ambienti in cui è inserito.
Glass is chosen for elements of furniture to which to give a light visual impact because it shows through with 
refinement. Thanks to the play of glare it plays with the refraction of light, it also lends movement, brightness and 
often a feeling of greater spaciousness to the environments in which it is placed.

Per una corretta installazione dei piani in cristallo devono essere rigorosamente utilizzati siliconi neutri trasparenti 
non acetici, per evitare la corrosione della superficie colorata. 
Per la pulizia consigliamo l’utilizzo di un panno morbido e di detergenti liquidi neutri non abrasivi. Il vetro è un materiale 
molto duro e resistente ma allo stesso tempo fragile e può essere danneggiato da forti colpi, o cadute di oggetti su di 
esso. Consigliamo di evitare l’utilizzo di abrasivi e prodotti come ad esempio: trielina, acetone e solventi in genere.
For proper installation of the crystal tops must be strictly used neutral transparent not acetic silicons to prevent 
corrosion of the lacquered surface. 
For daily cleaning of a crystal top we recommend to use a damp cloth and with neutral non-abrasive liquid detergent. 
Glass is a very hard and strong material but at the same time it is fragile and it can be damaged by strong strikes or 
falling objects on it. We recommend to avoid the use of abrasive products and products such as: trichloroethylene, 
acetone and solvents.

Varianti tinta
Color variants

 Vetro trasparente  Vetro trasparente grigio

 Vetro trasparente bronzo

Vetri trasparenti - Transparent glasses
Vetri trasparenti - Transparent glasses


