
Sono i colori della terra, rossa e fertile, e le brillanti sfumature dei due mari che lambiscono le coste della terra del Salento 

la fonte di ispirazione per Terramare, un set di tavolini il cui vero protagonista è il materiale. Le sfumature del mare e della 

terra rivivono nei colori del rame ossidato, dell’ottone e dell’acciaio corten e coesistono grazie allo sviluppo di una nuova 

innovativa tecnologia che permette l’accoppiamento di vetro* e metallo. Questa consente ai metalli di non alterare la texture 

e di mantenere inalterate le peculiarità delle ossidazioni e consentire un uso quotidiano e disinvolto dei tavolini.

The colors of the earth, red and fertile, and the brilliant shades of the two seas that flow through the Salento shores are the 

source of inspiration for Terramare, a set of tables whose real protagonist is the material. The shades of the sea and earth 

relive in the colors of oxidized copper, brass and corten steel and they coexist thanks to a development of an innovative new 

technology which allows coupling glass* and metal. This allows the metal to not alter the texture and maintain the peculiarities 

of oxidation and permit a daily use of the coffee tables.

* Vetro stratificato di sicurezza UNI EN ISO 12543-UNI EN 12600 - CLASSIFICAZIONE: 1B1 - NORMA: UNI EN 12600 (2004)

Si definisce vetro stratificato di sicurezza il vetro che in caso di rottura non rilascia frammenti di vetro pericolosi. L’intercalare utilizzato per i vetri stratificati 

serve a trattenere i frammenti di vetro, a limitare le dimensioni dell’apertura riducendo il rischio di ferite da taglio o penetrazione.

* Laminated safety glass UNI EN ISO 12543-UNI EN 12600 - CLASSIFICATION: 1B1 - RULE: UNI EN 12600 (2004)

Laminated glass is a type of safety glass that holds together when shattered. In the event of breaking, it is held in place by an interlayer, typically of polyvinyl 

butyral (PVB), between its two or more layers of glass. The interlayer keeps the layers of glass bonded even when broken, and its high strength prevents the 

glass from breaking up into large sharp pieces. 
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E’ possibile una moderata variazione della tonalità  

delle finiture, con conseguente variazione cromatica 

non omogenea e non controllabile.

The finishes can experience dissimilar color alteration, 

which should not be considered faults.

!ATTENTION! 


