BAXTER P.

RONCHAMP

Piano in marmo Bianco Gioia opaco e resina grigia con olio protettivo idrorepellente. Supporto di sostegno
in alveolare di alluminio. Gambe in polimex con rivestimento in pelle.

Bianco Gioia opaco
Matte Bianco Gioia

La natura organica della resina epossidica, quale sistema di finitura e costruzione di manufatti,
comporta la variabilità nel tempo del colore.
La sua applicazione artigianale, che fa del tavolo un lavoro artistico, porta ad avere una mancanza
di uniformità, micro difformità e la presenza di micro fori dovuti dall’impossibilità di avere una totale
eliminazione dell’aria entro i tempi di indurimento.
Eventuali imperfezioni presenti sulla superficie sono da attribuirsi al tipo di materiale, alla produzione
artigianale e alla naturalezza delle pietre, possono essere resinate e non sono da considerarsi difetti.
Blocchi e lastre variano visibilmente in quanto pietre naturali; tutte le immagini sono puramente
indicative.
Top in matte Bianco Gioia marble and grey resin with water-repellent protective oil. Aluminium honeycomb
support. Leather-covered polimex legs.
The organic nature of the epoxy resin, as finishing and construction system for artifacts, entails the
variability of the color over time.
Its artisanal application, which makes the table an artistic work, leads to a lack of uniformity, micro
deformities and presence of micro holes due to the impossibility of having a total elimination of air
within the hardening times.
Any surface blemishes are attributable to the type of material, to the craftsmanship and to the
naturalness of stones, can be resin-filled and are not to be considered as defects.
Blocks and slabs visibly vary as these are natural stones; all pictures are just a rough guide.
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