Materia 3.0
sistema di rivestimento per pareti
realizzato con legno di recupero
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Wood specie
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Price

3/6
mm

wooden cladding made with
reclaimed wood

13/16
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1300 /1500

13/16
mm

3/6 mm
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10 mm

Codice Code

RCON16MA04SP50NV3D

€/mq

■

Conifera di recupero antica
RECLAIMED ANTIQUE CONIFER

AMC AP

1^ e 2^ Patina Spazzolato
NON VERNICIATO Effetto 3D
I AND II PATINA BRUSHED
UNVARNISHED 3D EFFECT

Antipolvere, IDROREPELLENTE PER LEGNO VERTICALE
confezione DA 1/2 l
DUSTPROOF, WATER-RESISTENT FOR VERTICAL WOOD
PACK OF ½ LT

Semplice e veloce con colle o chiodini, non necessita di nessun supporto.
It is quick and easy with glue or nails, it does not need any support.
Materia 3.0 è un sistema di rivestimento per pareti realizzato con legno
di recupero di prima e seconda patina in pino ed abete antichi 300
/ 400 anni, un legno molto pregiato di difficile reperibilità. Le doghe
hanno spessori che possono variare da 13 a 16 mm nello stesso
elemento per creare un effetto materico e tridimensionale che ne
esalta ancor di più la natura e la cromaticità del legno.
Questo rivestimento crea atmosfere uniche e sofisticate che si
inseriscono con successo in ambienti di montagna, moderni e
contemporanei.
Materia 3.0 è un prodotto artigianale fatto a mano pezzo per pezzo,
veloce e semplice da montare ed è soprattutto garantito 100% made
in Italy.

Doghe in misura unica con incastro M/F sui 4 lati, su supporto in multistrato di Betulla.
Lo strato di legno nobile di recupero ha diversi spessori per un effetto 3D.
One size board , T/G on 4 sides, on birch plywood support.
The top layer of reclaimed wood has different thicknesses for a 3D effect.

3/6 mm
10 mm

13/16
mm

Materia 3.0 is a new innovative wooden cladding, made with
reclaimed wood, original first and second patina, 300 / 400 year – old
pine and fir top layer, the most precious wood available in the market.
The boards have different thicknesses to create a material effect that
enhances once again the nature and the chromatic characteristics
of wood.
This covering creates unique and sophisticated atmospheres that fit
with success both in mountain and modern interior and city spaces.
Materia 3.0 is a handmade product, made piece by piece, fast and
easy to assemble and it is above all guaranteed 100% Made in Italy.

Per i colori consultare pag. 153
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ANTIPOLVERE
DUSTPROOF

For colors consult page 153
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Materia 3.0

POSA laying:

