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LANGHE
Il vino inteso come opera d’arte.
Con questo intento nasce “Langhe”, non un semplice contenitore, ma una cornice all’interno
della quale le bottiglie prendono vita come in un dipinto d’arte materica e sono valorizzate
nella loro essenza ed unicità.
LANGHE è disponibile nella versione bianca opaca ed effetto ruggine Corten. Su ordinazione
è possibile averlo in qualsiasi colorazione RAL.
Optional: retroilluminazione a led.
Wine can be thought of as a form of art.
By bearing this in mind, “Langhe” was born not as a mere container but as a frame within
which bottles come to life like in a matter painting setting off their unique essence.
LANGHE is available in matt white version as well as Corten rust effect.
Available in any RAL chart colour upon customer’s order.
Optional: led backlighting.

TECHNICAL DATA

Peso:
10 kg.
Materiale:
Realizzato interamente in ferro tagliato al laser e
successivamente verniciato.
Dimensioni:
Larghezza cm 134 - Altezza cm 60.
Colore: Bianco.
Su ordinazione in qualsiasi colorazione RAL.
Imballo: Cartone ondulato.
Dim.:

Weight:
10 Kg.
Material:
Made entirely of iron laser cut and then painted.
Dimensions:
Home cm 50x19,9 - Love cm 38,7x19,9
Colours: White.
To order in any RAL color.
Packaging: Corrugated cardboard.
Dim.:

60 cm

DATI TECNICI

134 cm
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AVVERTENZE
Manutenzione
Evitare accumuli di polvere o di sporco sulle superﬁci e pulire periodicamente il prodotto
con un panno umido imbevuto di sapone di Marsiglia o detersivi liquidi neutri, meglio
se diluiti in acqua. Evitare l’uso di alcool etilico o di detersivi contenenti, anche se in
piccole quantità, acetone, trielina e ammoniaca (solventi in generale).
Al termine dell’utilizzo, non disperdere il prodotto o i suoi componenti ma afﬁdare ai
locali sistemi pubblici di smaltimento.
Avvertenze
Non appesantire oltremodo la struttura del prodotto, per evitare che esso subisca
deformazioni. Evitare usi impropri e non consoni al prodotto.
Responsabilità
Si declina ogni responsabilità per danni causati a cose o persone da un non corretto
uso del prodotto.
Resi
It’s Real, non accetterà nessun reso se non dopo aver accertato la natura del difetto.
Garanzia
Il prodotto è garantito per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni normali d’uso del
prodotto, accompagnato da documento d’acquisto.

WARNINGS
Maintenance
Avoid dust or dirt on surfaces and periodically clean the product with a damp cloth
moistened with Marseille soap or neutral liquid detergent, preferably diluted with water.
Avoid the use of ethyl alcohol, or detergents containing, even if in small quantities,
acetone, trichlorethylene and ammonia (solvents in general).
After use, do not discard the product or its components, but to entrust local public
systems, disposal.
Warnings
Not overly burden the structure of the product, to avoid that it undergoes deformations.
Avoid improper use and not in keeping with the product.
Responsibility
We accept no liability for damage caused to persons or property by improper use of
the product.
Return
It’s Real, it will not accept any return except after ascertaining the nature of the
defect.
Warranty
The product is guaranteed for 2 years from date of purchase under normal conditions
of use of the product, together with the purchase document.
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