Erosion collection

Cod: H1
EROSION H1
EROSION H1
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU OTTONE
BRASS EROSION

Cod: H2
EROSION H2
EROSION H2
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU OTTONE
BRASS EROSION

Cod: H3
EROSION H3
EROSION H3
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU OTTONE
BRASS EROSION

Cod: H4
EROSION H4
EROSION H4
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU OTTONE
BRASS EROSION

Cod: H5
EROSION H5
EROSION H5
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU OTTONE
BRASS EROSION

Cod: H6
EROSION H6
EROSION H6
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU OTTONE
BRASS EROSION

Cod: H7
EROSION H7
EROSION H7
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU OTTONE
BRASS EROSION

Cod: H8
EROSION H8
EROSION H8
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU RAME
COPPER EROSION

Cod: H9
EROSION H9
EROSION H9
INTERNI
INDOOR

ESTERNI
OUTDOOR

•

•

DESCRIZIONE / DESCRIPTION:
Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per l’indoor e per l’outdoor. Una speciale tecnica
di erosione controllata crea texture dall’aspetto
naturale, ispirate all’azione del tempo. Una
lavorazione estremamente versatile che amplifica
le vibrazioni dei metalli esaltandone l’unicità, con
effetti straordinariamente tridimensionali. 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.
Handcraft finish designed and made by De Castelli
for indoor and outdoor use. A precise technique
that involves monitored erosion of metal and
creates irregular textures that remind us of the
passing of time. An extremely precise but versatile
manufacture that enhances metals’ vibes and
uniqueness through three-dimensional effects.
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.

EROSIONE SU RAME
COPPER EROSION

