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Modello   MONDRIAN tavolino 
Anno   2015 
Design   Massimiliano Raggi 
Struttura  Multistrato di betulla, finitura manuale  
Piani  MDF rivestiti in eucalipto termotrattato 
Dimensioni  Ø 65 H 49 

 

La collezione Casamilano è completamente realizzata in Italia, dal design alla creatività, dallo stile alla 
realizzazione del prodotto finito. Nel pieno rispetto dell’ambiente,  l’intero processo produttivo è eseguito da 
artigiani altamente qualificati. Le eventuali imperfezioni sono dovute alla lavorazione manuale, che rende ogni 
pezzo unico 

 
Verniciatura  poliuretanica (per laccato); acrilica (per essenze) 
Essenza  classe E1 a basso contenuto di formaldeide 
Avvertenze Prima di iniziare l'eventuale assemblaggio del prodotto, individuare tutti i 

componenti utilizzando la documentazione allegata. Per evitare lo smarrimento dei 
piccoli componenti, non gettare l'imballo prima di aver terminato il montaggio. 
Casamilano si riserva di apportare, in ogni momento, cambiamenti al prodotto e ai 
componenti, mantenendo invariata la qualità. Casamilano non sarà responsabile 
per eventuali danni a cose o persone, causati da una cattiva installazione, 
negligenze di manutenzione o uso non consono alla destinazione d'uso per il 
quale è stato progettato il prodotto. Eventuali difetti dovranno essere comunicati 
tempestivamente al produttore. 

Destinazione  Non dondolarsi. Non trascinare. Non salire in piedi. Non sollecitare con carichi  
eccessivi. Sedersi nella posizione corretta (non su braccioli, schienali). Non 
lasciare in ambienti umidi (pericolo di muffa). Se esposto alla luce diretta del sole, 
il prodotto può essere soggetto ad alterazioni di colore. Non esporre agli agenti 
atmosferici. Non posizionare il prodotto a diretto contatto o vicino a fonti di calore 
per evitare scollature o deformazioni del prodotto. I liquidi versati sul prodotto 
devono essere subito asciugati. 

Manutenzione Metalli-Specchio: si consiglia l'utilizzo di un panno morbido inumidito con acqua 
e asciugare. 
Legno / laccati: evitare l'utilizzo di prodotti contenenti solventi, alcool, diluenti,  
acetone, o prodotti abrasivi. Si consiglia l'utilizzo di un panno morbido inumidito 
con acqua e asciugare seguendo la venatura (legno) 
Tessuti :  lavare a secco. 
Pelle: utilizzare un panno morbido inumidito con acqua e asciugare  

Smaltimento        Non disperdere nell'ambiente, affidare al servizio pubblico di smaltimento rifiuti  
(prodotto e imballo) 
 

 
La scheda prodotto ottempera alle disposizioni D.L.206/2005 "Codice Consumo". Made in Italy – Certification 

Model   MONDRIAN small table 
Year   2015 
Design   Massimiliano Raggi 
Structure multiply of birch wood, handmade finish 
Tops  MDF heat treated eucalyptus covered 
Dimensions  Ø 65 H 49 

 

Casamilano collection is completely made in Italy, from the design to the creativity, from the style to the finished 
product. In full respect of the environment , the entire production process is carried out by highly skilled 
craftsmen. Eventual imperfections are due to hand-crafting, which makes every piece unique 

 
 
Coating   polyurethane (for lacquer); acrylic (for woods) 
Essence  (class E1 low formaldehyde content) 
Warning Before starting any product assembly, identify all the component parts using the 

attached documentation. To prevent losing the smaller component parts, do not 
throw the packaging away before completing product assembly. Casamilano 
reserves the right to make changes to its products at any time, without this 
however affecting the general quality of the articles . Casamilano disclaims all 
liability for any injury to persons or damage to things caused by bad installation, 
negligent maintenance or improper use not in conformity with that intended and for 
which the product was designed. Any faults must be promptly notified to the 
manufacturer. 

Intended use  Do not drag. Do not stand on it. Do not overload it. Seat in the correct position  
(not on arms, backs) Do not leave in very damp environments (mildew hazard). 
The product could suffer colour changes if exposed to direct sunlight. Do not 
expose to atmospheric agents. Do not place the product in direct contact or close 
to heat sources as this could cause ungluing or product deformation. Any liquids 
poured on the product must be immediately dried off. 

Maintenance Metal-Mirror: use a soft cloth, water moistened, and dry 
Wood-lacquer:     Avoid using products containing solvents, alcohol, thinners, 
acetone or abrasive products. We advise using a soft damp cloth and then drying, 
following the direction of the wood grains. 
Fabrics :  dry clean. 
Leather: use a soft cloth, water moistened, and dry 

Disposal              Do not discard in the environment. Always dispose of wastes through authorized 
                            channels (product + packaging). 
 
 
 

This card complies with Italian law decree 206/2005 "Consumer Code. .Made in Italy – Certification 
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