
GARANZIA: LABORATORIO ARCHITETTO MARCO BIANCHETTI e i suoi ri-
venditori garantiscono i propri prodotti per il periodo di tempo previsto 
dalle norme o dai regolamenti a tutela del consumatore nella nazione 
di acquisto, ovvero, se differente, nella nazione di residenza. I prodotti 
sono coperti da garanzia per originari difetti di fabbricazione tali che 
rendano il prodotto inutilizzabile o che ne compromettano il pieno go-
dimento. Non possono essere considerati difetti la variazione naturale 
dei legni, le variazioni di tonalità di colori sollecitati da luci ambientali o 
artificiali, le minime variazioni dimensionali determinate da tassi anomali 
di umidità o secchezza, le venature, i nodi e altre caratteristiche natu-
rali di prodotti in legno. Cosi come le possibili imperfezioni nella planari-
tà delle lastre in cristallo dovute allo spessore del materiale utilizzato.  
In condizioni di luce naturale, le caratteristiche di riflessione possono 
variare da un punto all’altro e possono causare una colorazione diffe-
renziata sul vetro, nota come “macchie di tempra”. Questo aspetto è 
intrinseco al processo di tempra. La garanzia consiste nella sostituzio-
ne o riparazione gratuita, a giudizio del Laboratorio Architetto Marco 
Bianchetti, di componenti inutilizzabili o difettosi o dell’intero prodot-
to. La garanzia decade se i prodotti sono stati usati in modo impro-
prio, se i difetti derivano da incuria, se i prodotti sono stati smontati, 
modificati o riparati da persone e/o organizzazioni non esplicitamente 
autorizzate dal Laboratorio Architetto Marco Bianchetti. Inoltre la ga-
ranzia non copre difetti causati da erronea manutenzione e/o spese 
di trasporto né rivendicazioni di qualsiasi tipo, derivanti dal non uso 
o uso parziale del prodotto, anche se temporaneo, dovuto a difetti.

SMALTIMENTO: Una volta dimesso o non più utilizzato, il pro-
dotto o i suoi componenti non vanno dispersi nell’ambiente ma 
conferiti ai sistemi pubblici di smaltimento rifiuti solidi urbani.

SUPERFICI IN LEGNO: Pulire passando un panno morbido leggermente 
inumidito con acqua e sapone neutro, subito dopo asciugare con un 
panno morbido asciutto. Non usare prodotti acidi, solventi o abrasi-
vi. Per i primi mesi di utilizzo, gli oggetti appoggiati sui piani dei mobi-
li in essenza di legno devono essere periodicamente spostati poiché 
il legno naturale, è sensibile alla luce e si potrebbe ossidare, creando 
possibili differenze di colore tra le parti esposte e quelle all’ombra.

SUPERFICI IN PELLE: Pulire con acqua calda e detersivo liqui-
do non abrasivo ed asciugate con un panno morbido. Deve es-
sere evitato assolutamente l’uso di polveri abrasive e pagliet-
te e deve essere posta la massima attenzione a tutto ciò che 
potrebbe graffiare la superficie. Nel caso in cui si rendesse necessa-
ria una pulizia più a fondo, utilizzare prodotti specifici per il metallo.

MATERIALI: Tavolo con piano in legno scatolato e 
tamburato, Top e innesti verticali in Dekton. Soste-
gni in legno con finiture in teak e pelle sulle superfici curve.

AVVERTENZE: L’eventuale presenza di odori particolari emessi dal prodot-
to appena tolto dall’imballo non costituisce fonte di pericolo e scompa-
re con l’esposizione in ambiente arieggiato. Non esporre al contatto con 
fonti di calore od oggetti incandescenti. Evitare che i componenti riman-
gano a contatto con l’acqua o con altri liquidi anche se per brevi periodi.

PRODUTTORE: LABORATORIO ARCHITETTO MARCO BIANCHETTI- 
via G. Marconi 23 - 25030 Adro (BS), Italy - www.architettobianchet-
ti.com - studio@architettobianchetti.com - Tel. +39 030 7364 809

La presente scheda prodotto ottempera alle disposizioni del D.l-
gs del 06/09/2005 N.206 “Codice del consumo” in materia di in-
formazione ai consumatori e ai suoi strumenti attuativi e 
deve essere conservata per l’intero ciclo di vita del prodotto.

I T A L I A N O

SUPERFICI IN DEKTON: Pulire con acqua calda e detersivo liqui-
do non abrasivo ed asciugate con un panno morbido. Deve es-
sere evitato assolutamente l’uso di polveri abrasive e pagliet-
te e deve essere posta la massima attenzione a tutto ciò che 
potrebbe graffiare la superficie. Nel caso in cui si rendesse necessa-
ria una pulizia più a fondo, utilizzare prodotti specifici per il cristallo.

Scheda tecnica e  di montaggio - " '70"



Lastre del top in Dekton

Dekton's top elements

fascia rivestita in teak
teak's strip

Innesti in teak massello

Superfici rivestite in pelle

N.B. gamba principale, secondaria si 
presentano come unico elemento
The primary and secondary leg will show 
themselves like an only element.

skin surfaces

Superf ic i  in  legno 
impia l lacc iato

Piano in legno impiallacciato

Innest i  vert ica l i  i n 
Dekton

wooden coated surfaces

wooden coated top

Dekton's elements

Solid teak elements
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