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FOCUS Semilavorati e forniture
Zanuso

Vibo

Legno di palude “StoneOak”

Soluzione per angolo “Uniko”

Alla Zanuso Legno lo hanno chiamato “StoneOak” perché la sua texture e i suoi colori ricordano la pietra.
In realtà è legno di palude.
Tronchi che in seguito a stravolgimenti della foresta di superficie sono scivolati sotto terra e rimasti avvolti e protetti sotto strati e strati di argilla e che la natura ha saputo conservare per secoli, per farli riaffiorare oggi in nuova ed inedita bellezza. L’ambiente anaerobico ha inibito
lo sviluppo di microorganismi proteggendo e isolando per
sempre il legno, impedendone quindi l’inesorabile processo di lenta degradazione. Poi la natura ha fatto il resto. Con il tempo gli elementi interni si sono trasformati
e altri se ne sono aggiunti. I sali minerali si sono combinati a quelli presenti nella matrice lignea, trasformando
poco a poco lo stato organico. Adesso, a distanza di tempo, talvolta a seguito di scavi e perforazioni, talvolta a seguito di fenomeni naturali come smottamenti o altri movimenti della terra, i tronchi riemergono con tutto il loro
carico di bellezza. La natura ha saputo proteggerli nel suo
scrigno come gioielli preziosi rendendoli unici.
Unici sono i colori e la profondità delle loro texture.
“StoneOak”, materico e assolutamente naturale é la nuova interpretazione delle superfici del legno che Zanuso
Legno propone per i progetti più esclusivi.
Certificazioni di datazione al carbonio del Cedad (Centro
datazione e diagnostica) dell’Università del Salento-Dipartimento di ingegneria e diagnostica, sono disponibili
a richiesta.
www.zanusolegno.com

In occasione della Fiera
Sicam di Pordenone,
Vibo presenterà: “Uniko”, una soluzione per
angolo innovativa, perfetta per organizzare in
modo pratico e funzionale una zona solitamente poco sfruttata nei
mobili in cucina.
Si tratta di un meccanismo (ideato per mobili
con anta da 45-50 centimetri) estraibile e rotante da installare su di
un ripiano esistente.
Ogni singolo ripiano ha
una capacità di carico di
30 kg. è autonomo e
può essere montato svincolato dagli altri. Il fondo
è in melamina bianca e
bordo cromato.
La ringhierina di contenimento è presentata in
due versioni principali: a
un filo a sezione circolare e a doppio filo a sezione ellittica, ma si presta anche ad altre personalizzazioni su richiesta del cliente.
Il plus del prodotto è rappresentato dalla sua reversibilità. Il kit è composto da mensola, meccanismo e kit ferramenta di fissaggio.
La dimensione minima della luce del mobile é di 308 millimetri. La profondità minima del mobile è di 489 millimetri.
www.viboitaly.com
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