Scheda prodotto

(Legge 10 Aprile 1991 n° 126 e D.M. 8 Febbraio 1997 n° 101)

Materiali impiegati
“Collezione Isabel”

LA DITTA F.LLI PISTOLESI GARANTISCE CHE TUTTI I SUOI MOBILI
SONO COSTRUITI ESCLUDENDO TRUCIOLARI.

Materiali impiegati:
• STRUTTURA: Fianchi esterni in strati di compensati pressati
su sagoma curva in radica di frassino e piuma di cereseira
intarsiate; interni in tamburato sp. 34 mm con impiallacciature
interne in noce tanganica.
• BASE, PIANO E CAPPELLO: Cornici in legno massiccio
tiglio sp. 30-40-60 mm.
• COLONNE E INTAGLI: In legno massiccio di tiglio
con impiallacciature in radica di frassino con intagli fatti
esclusivamente a mano.
• SPORTELLI CURVI: Radica di frassino e piuma di cereseira
intarsiate impiallacciate sp. 32 mm su strati di compensati
pressati con stampo curvo.
• CASSETTI SAGOMATI CURVI: Sponde in legno di frassino
sp. 18 mm, fondo 10 mm; montaggio a coda di rondine.
• SCHIENALI: Compensato noce tanganica sp. 9 mm;
tappezzati con tessuto negli armadi.
• FERRAMENTA A VISTA: Maniglie, chiavi, bocchette, pomoli
in metallo con finitura bronzata.
• LUCIDATURA: Finitura semilucida aporo chiuso eseguita a
mano con patine naturali.
• ISTRUZIONI PER LA MANUTENZIONE: Per la versione
noce trattare periodicamente le superfici con cera naturale
d’api utilizzando un panno morbido, mentre per le versioni
laccate e foglia oro, pulire le superfici con un panno morbido
leggermente inumidito solo con acqua. È vietato l’uso di
prodotti chimici che potrebbero danneggiare il mobile.

THE COMPANY “F.LLI PISTOLESI” GUARANTEES THAT ALL ITS FURNITURE
ARE MADE WITHOUT CHIPBOARD.
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STRUCTURE: External sides on plywood layers pressed with
curved die in inlaid ash briar and cerejeira crotch veneered and
internal in multilayer 34 mm thick. Internally tanganika walnut
veneered.
BASE, TOP AND UPPER PART: Frame of lime-tree solid wood
30-40-60 mm thick.
COLUMNS AND CARVINGS: Realized in lime-tree solid
wood, with ash briar with carvings hand made.
CURVED DOORS: Inlaid ash briar and cerejeira crotch
veneered 32 mm thick on plywood layers pressed with curved die.
CURVED DRAWERS: Edges in ash 18 mm thick; bottom 10
mm thick. Dovetails joints.
BACKS: Tanganika walnut plywood 9 mm thick; with fabric in
the wardrobes.
IRONWARE: Handles, keys, plates, knobs metal bronze finish.
POLISHING: Semi-gloss finish close pore executed by hand with
natural resins.
INSTRUCTIONS FOR THE MAINTENANCE: For the
walnut version periodically treat the superficial with natural
bee’s wax using a soft cloth, while for the lacquered and gold-leaf
versions to clean up the superficial with soft cloth and lightly
moistened only with water.
It is forbidden the use of chemical products that could damage the
piece of furniture.

