


DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Finitura artigianale realizzata da De Castelli, che 
prevede la satinatura manuale dell’ottone (Scotch-
Brite 300 g), che viene poi verniciato trasparente. 
Per la pulizia e il mantenimento utilizzare solo un 
panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti per superfici verniciate. Non usare panni 
abrasivi, solventi, detersivi generici o detergenti 
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Handcraft finish created and realized by De Castelli. 
Manual satin brass with Scotch-Brite (300 g), 
protected by transparent varnish. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, 
general purpose cleaners or strong detergents. Dry 
the surface thoroughly in case of standing water. 
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli. 
Consiste nell’ossidazione dell’ottone, in grado di 
conferire particolari effetti cromatici dalle diverse 
tonalità, che viene successivamente verniciato 
trasparente. Differenze rispetto al campione in 
visione sono da considerarsi non come difetto, 
ma come caratteristica della lavorazione manuale 
che può essere suscettibile di variazioni di tonalità 
e omogeneità. Se utilizzato all’esterno è possibile 
una moderata variazione della tonalità con 
conseguente variazione cromatica non omogenea 
e non controllabile. Per la pulizia e il mantenimento 
utilizzare solo un panno di cotone inumidito con 
acqua o appositi prodotti per superfici verniciate. 
Non usare panni abrasivi, solventi, detersivi 
generici o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finish created and realized by De Castelli. 
Brass which undergoes oxidation treatment to 
obtains particular chromatic effects. Subsequently 
it is lacquered with a transparent varnish.
Differences compared to the sample provided are 
not to be considered as a manufacturing defect, but 
as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in colour and homogeneity. 
If placed outside, the finishes can experience 
dissimilar color alteration, which should not be 
considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or 
specific products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, general purpose cleaners 
or strong detergents. Dry the surface thoroughly in 
case of standing 
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata da 
De Castelli, consiste nella colorazione dell’ottone in
diverse fasi: verniciatura brunita, spazzolatura per 
creare l’effetto “graffiato”, verniciatura trasparente
opaca protettiva. Si sconsiglia l’applicazione di 
questa finitura su superfici altamente usurabili (es.
piani di lavoro e/o pavimentazioni). Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile di
variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia e
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone
inumidito con acqua o appositi prodotti per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, detersivi generici o detergenti aggressivi. 
Asciugarebene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

Maistral is an handcraft process created and realized 
by De Castelli. It consists in coloring brass, involving 
several phases: burnishing, manual brushing to 
get the ”scratched” effect and application of a 
transparent varnish. The application of this finishing
is not advisable on surfaces subject to daily wear 
and tear (ex: table tops and/or floors). Differences
compared to the sample provided are not to be 
considered as a manufacturing defect, but as a 
feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in colour and homogeneity.
For cleaning and maintenance only use a cotton 
cloth dampened with water or specific products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, general purpose cleaners or strong 
detergents. Dry the surface thoroughly in case of 
standing water.

OTTONE MAISTRAL BRUNITO 
BRONZED MAISTRAL BRASS

INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

• •

Cod: F3 pos. 33



DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
I prodotti sono realizzati in acciaio inox Aisi 304. 
Se utilizzato all’esterno, la superficie satinata 
potrebbe essere intaccata da macchie o punti di 
ruggine, a causa di agenti esterni presenti nell’aria 
o nell’ambiente.  Per la pulizia quotidiana utilizzare 
un prodotto specifico. 

Products are made of stainless steel Aisi 304. 
If used outdoors, the satin surface may be affected 
by marks or rust spots, due to external agents 
found in the air or in the surrounding environment. 
For everyday cleaning, use a specific product. 
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata da 
De Castelli, consiste nella colorazione dell’ottone in
diverse fasi: verniciatura RAL 7022, spazzolatura per 
creare l’effetto “graffiato”, verniciatura trasparente 
opaca protettiva. Si sconsiglia l’applicazione di 
questa finitura su superfici altamente usurabili (es.
piani di lavoro e/o pavimentazioni). Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile di
variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia e
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone
inumidito con acqua o appositi prodotti per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, detersivi generici o detergenti aggressivi. 
Asciugarebene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

Maistral is an handcraft process created and 
realized by De Castelli. It consists in coloring brass, 
involving several phases: varnishing whit RAL 7022, 
manual brushing to get the ”scratched” effect and 
application of a transparent varnish. The application 
of this finishing is not advisable on surfaces subject 
to daily wear and tear (ex: table tops and/or floors). 
Differences compared to the sample provided are 
not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that 
may be susceptible to variances in colour and 
homogeneity. For cleaning and maintenance only 
use a cotton cloth dampened with water or specific 
products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, general purpose cleaners 
or strong detergents. Dry the surface thoroughly in 
case of standing water.



DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Finitura artigianale realizzata da De Castelli, che 
prevede la satinatura manuale del rame (Scotch-
Brite 300 g), che viene poi verniciato trasparente. 
Per la pulizia e il mantenimento utilizzare solo un 
panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti per superfici verniciate. Non usare panni 
abrasivi, solventi, detersivi generici o detergenti 
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Handcraft finish created and realized by De Castelli. 
Manual satin copper with Scotch-Brite (300 g), 
protected by transparent varnish. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, 
general purpose cleaners or strong detergents. Dry 
the surface thoroughly in case of standing water. 
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

De Castelli, forte di un’esperienza secolare nella 
lavorazione del rame, ha messo a punto un sistema 
di ossidazione a fuoco del rame, conferendone 
una tonalità ed un aspetto assolutamente unici nel 
loro genere. Il rame fiammato rimane un materiale 
facilmente malleabile e particolarmente idoneo a 
rivestire delle anime in legno. 
Differenze rispetto al campione in visione sono 
da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica della lavorazione manuale che 
può essere suscettibile di variazioni di tonalità 
e omogeneità. Per la pulizia e il mantenimento 
utilizzare solo un panno di cotone inumidito con 
acqua o appositi prodotti per superfici verniciate. 
Non usare panni abrasivi, solventi, detersivi 
generici o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

De Castelli relies on a secular experience in working
copper and has developed a particular copper 
manufacturing obtained through direct fire- 
oxidation, giving to the objects a unique tonality 
and aspect. The mottled copper is a malleable 
material, suitable as a wood covering. Differences 
compared to the sample provided are not to be 
considered as a manufacturing defect, but as a 
feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in colour and homogeneity. 
For cleaning and maintenance only use a cotton 
cloth dampened with water or specific products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, general purpose cleaners or strong 
detergents. Dry the surface thoroughly in case of 
standing water.
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

La colorazione caratteristica del verderame deriva 
dall’ossidazione naturale del rame che viene 
successi-vamente verniciato trasparente. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile 
di variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato 
all’esterno è possibile una moderata variazione della 
tonalità con conseguente variazione cromatica non 
omogenea e non controllabile.
Per la pulizia e il mantenimento utilizzare solo un 
panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti per superfici verniciate. Non usare panni 
abrasivi, solventi, detersivi generici o detergenti 
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

The characteristic colouring of this material derives 
from copper natural oxidation. Once stabilized, it 
is painted with a transparent varnish for indoor 
use. On request, it is also possible to provide the 
material without the transparent varnish, leaving 
that the oxidation goes on, allowing to use it also 
for outdoor. Differences compared to the sample 
provided are ot to be considered as a manufacturing 
defect, but as a feature of the manual processing, 
that may be susceptible to variances in colour 
and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which 
should not be considered faults. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, 
general purpose cleaners or strong detergents. Dry 
the surface thoroughly in case of standing water.

VERDERAME
VERDIGRIS

INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

• •

Cod: F7 pos. 37



RAME MAISTRAL BRUNITO 
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DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Maistral, finitura artigianale ideata e realizzata da 
De Castelli, consiste nella colorazione del rame in 
diverse fasi: verniciatura brunita, spazzolatura per 
creare l’effetto “graffiato”, verniciatura trasparente
opaca protettiva. Si sconsiglia l’applicazione di 
questa finitura su superfici altamente usurabili (es.
piani di lavoro e/o pavimentazioni). Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile di
variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia e
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone
inumidito con acqua o appositi prodotti per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, detersivi generici o detergenti aggressivi. 
Asciugarebene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

An handcraft process created and realized by 
De Castelli. It consists in coloring copper, involving 
several phases: burnishing, manual brushing to 
get the ”scratched” effect and application of a 
transparent varnish. 
The application of this finishing is not advisable 
on surfaces subject to daily wear and tear (ex: 
table tops and/or floors). Differences compared 
to the sample provided are not to be considered 
as a manufacturing defect, but as a feature of the 
manual processing, that may be susceptible to 
variances in colour and homogeneity. For cleaning 
and maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, 
general purpose cleaners or strong detergents. Dry 
the surface thoroughly in case of standing water.



DESCRIZIONE / DESCRIPTION:

Finitura artigianale ideata da Roberto Santi per De 
Castelli. Consiste nell’ossidazione dell’alluminio, in 
grado di conferire particolari effetti cromatici che 
richiamano il cemento. Nei prodotti De Castelli, la 
superficie in alluminio è fornita verniciata con un 
trasparente protettivo. La superficie può anche 
essere fornita grezza, non verniciata, con le normali 
porosità prodotte dall’ossidazione. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale. Se utilizzato all’esterno è 
possibile una moderata variazione della tonalità con 
conseguente variazione cromatica non omogenea 
e non controllabile. Per la pulizia e il mantenimento 
utilizzare solo un panno di cotone inumidito con 
acqua o appositi prodotti per superfici verniciate. 
Non usare panni abrasivi, solventi, detersivi 
generici o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcrafted finishing created by Roberto Santi 
for De Castelli. It consists in the oxidation of the 
aluminium, which gives particular chromatic effects, 
similar to the concrete.  For De Castelli products, 
the surface transparent varnished. Differences 
compared to the sample provided are not to be 
considered as a manufacturing defect. If placed 
outside, the finishes can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered 
faults. For cleaning and maintenance only use 
a cotton cloth dampened with water or specific 
products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, general purpose cleaners 
or strong detergents. Dry the surface thoroughly in 
case of standing water.as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
colour and homogeneity.
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