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DENOMINAZIONE MERCEOLOGICA . Tavoli.

AVVERTENZA . La presente scheda ottempera alle disposizioni della legge del 10 aprile 
1991 n.126 “Norme per l’informazione del consumatore” e al Decreto del 8 febbraio 1997 
n.101 “Regolamento d’attuazione”.

MATERIALI IMPIEGATI . Basamento in agglomerato di marmo e resine termoindurenti, 
verniciato in tinta unita lucida con prodotti poliuretanici su fondo di poliestere. Piani e 
allunghe in vetro temperato sp. 12mm; in particelle di legno pressate (MDF) sp. 40mm 
rivestito o verniciato; in massello essenza sp.40mm. Contenuto di formaldeide a norma in 
classe E1. Telaio in alluminio estruso anodizzato oppure in metallo verniciato. Ferramenta 
di fissaggio e piastre di attacco in acciaio, queste ultime incollate ai vetri con tecnologia 
UV.

UTILIZZO . Utilizzare il mobile esclusivamente per l’uso cui è destinato. Se presenti, al 
momento dell’assemblaggio seguire scrupolosamente le istruzioni di montaggio.

•	 Non salire con i piedi sul tavolo o non sedersi.
•	 Evitare che il tavolo rimanga a contatto con acqua o altri liquidi, anche per brevi 

periodi.
•	 Non esporre il mobile in prossimità di fonti di calore superiori a 50°C (122°F).
•	 Evitare gli urti contro oggetti contundenti che potrebbero graffiarne la superficie.
•	 Non trascinare il tavolo.
•	 Non caricare più di 15kg di peso sulle allunghe aperte e non più di 70kg sul top.
•	 Non esporre alla luce diretta del sole al fine di evitare alterazioni cromatiche.
•	 Evitare il trascinamento di materiali metallici, ceramici o cristallini (es. zucchero, sale, 

sabbia) sulle superfici.
•	 Non utilizzare all’esterno.
•	 Non far stazionare persone e/o animali sotto al mobile.

PULIZIA . Utilizzare un panno bianco inumidito, senza gocciolamento. Nel caso si
intendano utilizzare detergenti, assicurarsi che si tratti di prodotti specificamente pensati 
per il materiale della finitura.

SMALTIMENTO . Il cartone che costituisce l’imballo è formato da materiale riciclato. Per 
lo smaltimento dei vari componenti dell’imballo attenersi alle normative vigenti nel proprio 
Comune di residenza.

Il presente mobile deve essere assemblato da personale qualificato. L’azienda 
non si assume nessuna responsabilità per danni causati da un non corretto 
rispetto delle istruzioni allegate. La garanzia non è valida per danneggiamenti 
dovuti ad un uso improprio del prodotto o avvenuti durante il trasporto.

ENGLISH
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CLASSIFICATION . Tables.

ATTENTION . This data sheet conforms to law no. 126 dated 10th April 1991, “Standards 
for consumer information” and with Decree no. 101 dated 8th February 1997, “Actuation 
Regulations”.

MATERIALS . Base in thermosetting resin and marble agglomerated, shining lacquering 
with plain polyurethane products. Top and extentions in 12 mm thickness tempered glass; 
pressed wood particle board top (MDF) 40 mm thick, covered or lacquered in matt colour; 
solid wood veneer, 40mm thick. Formaldehyde content in accordance with E1 class. 
Frame in anodized aluminium extruded or in lacquered metal. Assembly accessories and 
fix plates in stainless steel fastened by UV ray technology.

USE . Use the product only for its designed purpose

•	 Do not stand or not sit on the product.
•	 Avoid exposing the product to water or other liquids, even if for a short time.
•	 Do not expose the product to heat sources exceeding 50°C (122°F).
•	 Avoid colliding into other objects that may scratch the surface.
•	 Avoid dragging the table.
•	 Do not load more than 15kg on the open glass extensions and not load more than 

70kg on the top.
•	 Do not expose to direct sunlight in order to avoid chromatic alterations.
•	 Do not use outdoors.
•	 Do not drag or scratch metallic, ceramic or crystalline materials (example sugar, salt, 

sand) on the surfaces.
•	 Do not leave people and/or animals under the table.

CLEANING .Use a white, wet cloth (make sure it is not dripping). Whenevere using 
detergents, make sure they were developed specifically for the finishing you own.

DISPOSAL . The packaging cardboard is made of recycled materials only. For disposal 
of various packaging components comply with the regulations in your city of residence.

This furniture unit must be assembled by specialized personnel. The manu-
facturer denies all liability for any damage due to non-compliance with the at-
tached instructions. The warranty is not valid for damage caused by incorrect 
use of the product or damage during transport.
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