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TOUCH
design by Paolo Salvadè

Da una idea di trame e orditi ad una atmosfera di emozioni fino ad 
un fondersi di rilievi materici il passaggio è breve ma in mezzo ci 
sono il senso del tatto, una predisposizione all’eleganza ed un occhio 
artistico.          Un po’ di fascino anche in un tavolino con superfici a 
texture preparate manualmente dove il linguaggio dei segni incontra 
la storica nobiltà del metallo fuso a far si che la creatività non sia 
statica ma una soluzione innovativa dentro il mondo della ricerca.

From an idea of patterns and textures to an atmosphere of emotions, 
up to a merging of material reliefs, the step is short, but a sense of 

touch, a predisposition to elegance and an artistic eye are in between. 
A bit of charm may also be seen in a small table featuring surfaces 

with hand-made textures, where the language of signs meets the 
historic nobility of cast metal. This is proof that creativity is not static, 

but rather an innovative solution into the research world. 
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cm x 40 51

in x 16 20

FINITURE METALLO · METAL FINISHES

Fusione di Bronzo

Cast Bronze
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I metalli utilizzati per i nostri prodotti sono di altissima qualità. 
Le possibili differenze di tonalità o sfumature di colore sono da 
considerarsi caratteristiche dei materiali e dimostrazione 
dell’artigianalità di lavorazione. 
Per la pulizia quotidiana di parti in metallo, acciaio e ottone, si consiglia 
di utilizzare un panno morbido o in microfibra, inumidito con acqua o 
con detergenti appropriati. 
Non utilizzare prodotti abrasivi o aggressivi. 
Pulire le macchie quando sono ancora fresche.

The metal used for our products are of the highest quality.
Possible differences in colour tonality or shades are due to the 

characteristics of the materials and are to be considered as proof of 
artisanal workmanship.

For routine cleaning of parts in metal, steel and brass, we suggest to 
use a soft or a microfiber cloth, dampened with water or with specific 

products. 
Never use abrasive or aggressive cleansers. 

Clean stains while they are still fresh.

CURA E MANUTENZIONE DEL METALLO CARE AND MAINTENANCE OF METAL


