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NOTE TECNICHE / TECHNICAL INFORMATION

Rotondo  - Peso base in marmo: 78 kg
  - Peso seduta in legno:21 kg
  - Volume della cassa 62 x 62 x h 67 cm

Ovale Piccolo - Peso base in marmo: 86 kg
  - Peso seduta in legno: 23 kg
  - Volume della cassa 72 x 62 x h 67 cm

Ovale Grande - Peso base in marmo: 120 kg
  - Peso seduta in legno: 27 kg
  - Volume della cassa 92 x 62 x h 67 cm
    
Stream  - Peso base in marmo: 86 kg
  - Peso seduta in legno: 21 kg
  - Volume della cassa: 62 x 62 x h 67 cm
 
River  - Peso base in marmo: 110 kg
  - Peso seduta in legno: 21 kg
  - Volume della cassa: 92 x 62 x h 67 cm

Il Marmo è un materiale naturale, suscettibile a sensibili variazioni di colore.
Quindi ogni singolo pezzo può presentare venature, differenze di tonalità, intrusioni 
minerali, avvallature e stuccature.
Marble is a natural material, sensitive to significant colour variations. Therefore each 
piece may have veins, colour differences, mineral intrusions, pores and grouting.

 

design Enzo BertiPave’ stone

Round  - Marble base weight: 78 kg
  - Wood seat weight: 21 kg
  - Crate volume: 62 x 62 x h 67cm

Small Oval - Marble base weight: 86 kg
  - Wood seat weight: 23 kg
  - Crate volume: 72 x 62 x h 67cm

Big Oval  - Marble base weight: 120 kg
  - Wood seat weight: 27 kg
  - Crate volume: 92 x 62 x h 67cm

Stream  - Marble base weight: 86 kg
  - Wood seat weight: 21 kg
  - Crate volume: 62 x 62 x h 67cm

River  - Marble base weight: 110 kg
  - Wood seat weight: 21 kg
  - Crate volume: 92 x 62 x h 67cm
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SCHEDA TECNICA / TECHNICAL DETAILS
Il legno è un materiale “vivo” sensibile agli agenti con cui viene a contatto, l’umidità
in primo luogo. Si dovrà quindi prestare molta attenzione a fonti di calore e a repentine
variazioni di umidità.
Per ovviare a variazioni di colore nel tempo, evitare l’esposizione diretta ai raggi solari.
Il legno è un materiale naturale, unico, fine a sè stesso, quindi ogni singolo pezzo può
presentare diverse venature, differenze di tonalità e in alcuni casi nodi sani e stuccature
che non sono considerati difetto ma parti intrinseche del materiale.

Wood is a natural material and therefore subject to the agents that it comes in contact with, 
humidity first of all.
To avoid color variations in time, avoid direct sun exposure, humidity and too rigid temperatures. 
Wood is natural, unique. Each single piece can have different veining, different color tones and , 
in some cases, groutings and knots that are its intrinsic characteristics.

Misure in cm / Sizes in cm
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Nel maneggiare i prodotti, prestare attenzione a distribuire uniformemente il peso per 
evitare rotture.

When handling items, pay attention to distribute the weight proportionally to avoid 
breakage.

1 Aprire l’imballo svitando le assi sul lato indicato come “lato da aprire” (A).
2 Sollevare l’oggetto prendendolo nei punti indicati dalle frecce.

1 Open up the crate by unscrewing the wooden boards on side (A).
2 Lift the object by catching the indicated points.

DISIMBALLAGGIO / UNPACKING

KIT PULIZIA / CLEANING KIT

PULIZIA QUOTIDIANA DEL MARMO: pulire con normali detergenti di tipo neutro a basso contenuto alcalino. Si sconsiglia l’uso 
di prodotti aggressivi quali anti-calcare, acidi, abrasivi, sgrassanti, alcool.
PULIZIA STRAORDINARIA DEL MARMO: quando si desidera ravvivare il colore del marmo si consiglia: 
http://www.kreoo.net/schedeprodotti/filastoneplus.pdf 

PULIZIA PER LE SEDUTE IN LEGNO: Utilizzare un panno umido con acqua e detersivo neutro liquido privo di sostanze 
abrasive, alcool, solventi o diluenti.
E’ assolutamente da evitare l’uso di Acetone, Trielina e Ammoniaca.
Non utilizzare prodotti a base di cera o siliconi in quanto potrebbero formare degli aloni di diversa lucidità.

MARBLE ORDINARY CLEANING: clean with normal neutral detergents with low alcaline content. We do not reccomend the use 
of aggressive products such as anti-lime, acids, abrasives, degreasers, alcohol.
MARBLE EXTRA-ORDINARY CLEANING: to revitalise marble color we suggest
http://www.kreoo.net/schedeprodotti/filastoneplus.pdf

WOOD SEATS CLEANING:
use a damp cloth with water and liquid neutral detergent (without abrasive substances, solvents or diluents)
It is absolutely to be avoided acetone, trielina and ammonia.
Do not use products wax-based or silicon products since they could create halos of different lucidity.
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ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS

A Base con staffa / ABase with bracket
B Seduta  /  B seat
C Gancio ad occhiello / C Round hook
D Barra per il trasporto / D Bar for transport
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1. Avvitare il gancio ad occhiello 
“C” alla staffa della base “A”.

1. Screw the round hook “C” in to 
the base with bracket “A”.

4. Sfilare la barra e 
successivamente
appoggiare delicatamente la 
seduta “B”, prestando attenzione 
di far
combaciare la staffa della base “A” 
con i fori “1” o “2” (a vostra scelta) 
posizionati sul fondo della seduta
“B”.

4. Pull out the bar and gradually 
lay the seat “B”, paying attention 
to match the bracket from base “A” 
with holes 1 or 2 (at your choice) 
placed on the back of the seat “B”.

2. Infilare la barra per il trasporto 
“D” nell’occhiello del gancio “C”.

3. Sollevare la base “A”, 
mantenendo la barra in posizione 
orizzontale, (Per questo passaggio 
sono necessarie due persone) 
posizionandolo dove desiderato.

2. Insert transport bar “D” into the 
round hook “C”.

3. Lift the base “A” holding the bar 
in horizontal position (two people 
needed for that step) and place it 
where desired.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / INSTALLATION INSTRUCTIONS


