
Note informative / Informative notes

Finiture legno / Wood finishings

Finiture laminato / Laminated finishings

Finiture nobilitato / Chipboard top finishings

I colori dei legni e dei rivestimenti presenti su questo catalogo, sono puramente indicativi e non sono
da intendersi fedeli alla reale tonalità per inevitabili limiti di riproduzione. Ci riserviamo la facoltà di
variare, in qualsiasi momento, questa gamma senza nessun preavviso.
The colours of wood types and fabrics in this catalogue are purely an example and are not to be
considered true to the real colours due to the inevitable limitations of reproduction. We reserve the
right to make changes to this range at any time without prior notice.

LE FINITURE STANDARD PRESENTATE IN QUESTO CATALOGO SONO INDICATIVE. CIZETA È IN
GRADO DI REALIZZARE ULTERIORI FINITURE SU SPECIFICA RICHIESTA DEL CLIENTE.
STANDARD FINISHES INCLUDED IN THIS CATALOG ARE ONLY EXAMPLES. CIZETA IS ABLE TO
REALIZE FURTHER FINISHES ACCORDING TO CUSTOMER REQUEST.

Le fotografie del presente catalogo ed il contenuto delle stesse sono di proprietà esclusiva.
Tutti i diritti di legge sono riservati.
The photos of this catalogue and their content are of exclusive property. All legal rights reserved.

Cerchiamo continuamente di migliorare la qualità dei nostri prodotti facendo attenzione a non modificarne il disegno.
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, registrata o trasmessa in nessuna
forma o per alcun motivo (elettronico, meccanico, fotocopiato, registrato o altro) senza il preventivo permesso del
proprietario del copyright. I trasgressori saranno perseguiti a termini di legge. I prodotti commercializzati dall’azienda
sono solo quelli presenti nelle schede tecniche.
We are continuously striving to improve the quality standards in our products, without modifying the general appearence
of same. Therefore we reserve the right to make these changes without prior notice to the purchaser. All rights reserved.
No part of this pubblication may be reproduced, stored or transmitted in any form by any means (electronic, mechanical,
photocopying, recording or otherwise) without the prior permission of the copyright owner. Violators will be prosecuted to
the full extent of the law. The products comercialized by the company are the suitable ones in the technical cards.
Note informative / Informative notes

Faggio tinto naturale

Faggio tinto caffè

Naturale 1666

Wengè 312

Naturale 1-S

Wengè 10-S

Faggio tinto ciliegio

Faggio tinto wengè

Noce chiaro 1328

Wengè 313

Ciliegio 3-S

Wengè 8-S

Faggio tinto noce chiaro

Faggio tinto antracite

Noce 1365

Tortora 1355

Noce chiaro 4-S

Faggio tinto noce nazionale

Noce 1609

Antracite 656

Noce scuro 5-S

Faggio tinto noce standard

Noce 358

Antracite 330

Noce Antico 24-S

38 39


