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Contenuto della confezione.

Vaso-alzata in marmo.
Il marmo è un materiale naturale 
lavorato artigianalmente, caratterizzato 
da venature che rendono ogni pezzo 
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EN 
Contents of the package.

Marble vase-riser.
Marble is a natural material handcrafted, 
characterized by veins that make each 
piece different from the other.
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IT
COMUNICAZIONE DAL PRODUTTORE 
ALL’ACQUIRENTE.

Materiale: vaso-alzata in marmo. Prodotto con-
ferme al REGOLAMENTO (CE) N.1935|2004.
Avvertenza: il presente manuale d’uso ottempera 
alle disposizioni del decreto dell’8 Febbraio 1997 
n.101 “Regolamento di attuazione”.
Manutenzione del prodotto: Evitare l’impiego 
di solventi e abrasivi pulire con un panno morbi-
do umido, se necessario usare sapone di marsilia 
100% naturale diluito in acqua, asciugare accura-
tamente. Evitare l’uso di solventi in genere. Non 
lavare in lavastoviglie. 
Ecologia: al termine dell’utilizzo non disperdere 
il prodotto nell’ambiente.
Evitare i seguenti usi impropri: porre su una 
fiamma o vicino a fonte di calore. BETTISATTI 
srl declina ogni responsabilità per danni causati 
a cose o a persone derivanti da uso non corretto 
del prodotto. La garanzia non comprende alcun 
tipo di assistenza o riparazione del prodotto o a 
parti di esso danneggiato in seguito ad un uso non 
corretto del prodotto stesso. Esclude danni cau-
sati da trasporto, deterioramento derivante dalla 
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La condivisione e lo scambio en-
trano nella cultura della cucina, del 
pasto, degli alimenti, e la condivi-
sione del cibo appare come segno 
della condivisione della vita.
Tagliere , oggetto che si colloca al 
centro della tavola caratterizzato 
dalla sovrapposizione di due piani 
in legno e marmo. Lo scrigno così 
fatto, custodisce un accessorio par-
ticolare utile in fase di preparazio-
ne dei cibi.
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geometrico

Cod R16-104
Bardiglio imperiale, nero marquinia.
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Cod R16-105
Bianco carrara C, bianco di carrara C / D, 
rosso verona, rosa portogallo.

concavo
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Cod R17-104
Bianco di carrara e nero marquinia.

mani
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Cod R17-105 - B
Bianco di carrara, azul cielo e nero 
marquinia.

Cod R17-105 - A
Base in bianco di carrara e intarsi in ottone 
e nero marquinia.

origami





137

Cod R17-106
Bianco di carrara, verde di prato, nero 
marquinia e rosso verona.

bagnanti
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