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AVVERTENZA

Scheda prodotto realizzata in 
ottemperanza alla legislazione 
vigente in materia di informazione 
del consumatore.

ECOLOGIA

Non disperdere nell’ambiente 
dopo l’uso, ma chiamare l’azienda 
comunale di smaltimento rifiuti 
solidi urbani per il suo trasporto in 
discarica o recupero.

CONTROLLO QUALITÀ

ORIGINE | ORIGIN

DATA | DATE

FIRMA | SIGNATURE

NOTE

Product sheet conforms to current 
consumer information laws.

ECOLOGY

Avoid release to the environment 
after use, please call your local 
refuse disposal company for 
dumping or recycling.

QUALITY CONTROL

Made in Italy

MATERIALI

Base
Profili in acciaio pieno verniciato a polvere color nero o bianco goffrato op-
pure verniciato a liquido color ottone.

Piano
In legno massello dogato di rovere naturale, o rovere affumicato, finito con
vernice trasparente a base acqua o a base solvente, o in Douglas spazzola-
to, tinto all’anilina sbiancato o color carbone, finito con vernice trasparente 
a base acqua o a base solvente. In Fenix NTM®: pannello in fibre di legno ad 
alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 /TSCA Title VI) nero opa-
co, placcato con superficie nanotecnologica Fenix NTM® “soft touch” color 
nero Ingo. Bordo in polipropilene in tinta applicato con tecnologia Laser.
Imbottito: pannello in fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe 
E1, CARB P2 / TSCA Title VI) nero opaco, rivestimento in pelle color torba.

Vassoio (opzionale)
Fibre di legno ad alta densità (CDF - certificato classe E1, CARB P2 / TSCA 
Title VI) nero opaco, finito con olio. tappetino in pelle color torba.

Cuscini volanti (opzionali)
Piuma d’oca rivestita in tela di cotone, rivestimento esterno in pelle color 
torba.

CARATTERISTICHE

Legno con finitura naturale
MA/U Studio realizza tutti i propri prodotti puntando ad esaltare le carat-
teristiche naturali del colore e delle venature del legno. Poichè non esiste 
una pianta uguale all’altra, è inevitabile che anche le nostre essenze natu-
rali differiscano leggermente l’una dall’altra sia per quanto riguarda il colore 
che per le venature. Inoltre l’eccessiva selezione dei legnami indebolisce l’i-
dentità del prodotto stesso oltre a influire negativamente sull’ambiente au-
mentando considerevolmente il materiale di scarto. Alcune nostre essenze 
presentano piccoli nodi e segni naturali che sono caratteristiche specifiche 
del legno, pertanto non sono da considerarsi imperfezioni ma qualità natu-
rali. Se esposto alla luce  comunque con il passare del tempo, il colore del 
legno si altera. Può capitare che mobili della stessa essenza acquistati a 
distanza di tempo, presentino differenze di colore. Si sconsiglia di lasciare 
oggetti sulla superficie in legno in modo prolungato sempre nello stesso 
posto: la luce altererebbe il colore della superficie esposta in modo diverso
dalla zona non esposta, coperta dall’oggetto. Le parti realizzate in massello 

MATERIALS

Frame
profiles in solid steel, powder-coated (embossed black or white) or liquid 
painted (brass).

Top
In solid wood: in slatted solid natural or smoked oak, finished with trans-
parent water-based or solvent-based coating; or in brushed, aniline-dyed 
Douglas wood, bleached or charcoal-coloured, finished with transparent 
water-based or solvent-based coating. In Fenix NTM®: matt black high-den-
sity wood fibres panels (CDF - class E1, CARB P2 /TSCA Title VI certified), 
coated in “soft touch” Fenix NTM® (nanotechnology surface) in Ingo black. 
Dyed edge in polypropylene, welded with laser technique. Padded top in 
high-density matt black wood fibres panels (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA 
Title VI certified), coated in leather in Torba colour.

Tray (optional):
Hgh-density matt black wood fibres panels (CDF - class E1, CARB P2 / TSCA 
Title VI certified), finished with oil. Leather mat, in Torba colour.

Loose cushions (optional)
Goose down covered with cotton cloth. External leather cover in Torba col-
our.

SPECIFICATIONS

Wood with natural finish
MA/U Studio produces all items trying to bring out and enhance the natural 
features of the colouring and the grain of the wood. Since every tree differs, 
it is inevitable that also our natural wood will vary slightly in colour and grain. 
Moreover, excessive selection of wood and raw timber makes products very 
impersonal, in addition to having a negative impact on the environment by 
increasing the amount of discarded materials and waste. Some species of 
wood have clearly small knots and natural signs - these marks are features 
inherent in wood and timber, and should therefore not be considered de-
fects but rather natural qualities. With exposure to light and over time, the 
colour of wood changes. This means that pieces of furniture made from the 
same kind of wood over a period of time gradually acquire differences in 
colour. It is suggested NOT leaving objects on the same place along surface 
of the wood for extended periods of time -light can alter the colour of the 
surface in a different way compared to the spot where the object covers 
the surface. Parts made of solid wood exposed to sharp ranges of temper-



esposte a forti sbalzi di temperatura e/o umidità possono presentare defor-
mazioni, screpolature, piccole crepe: queste caratteristiche sono da consi-
derarsi del tutto naturali (non difetti), determinate dal cambio delle condi-
zioni ambientali. Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore. Evitare il 
contatto prolungato con liquidi di qualsiasi genere su tutte le superfici. Con 
il tempo il legno può rilasciare resina o olio. Prestare attenzione agli oggetti 
in genere (anche tessuti, tappeti, ecc.) che vanno a contatto con il legno.
I legni della gamma MA/U Studio sono trattati con speciali vernici a base 
acqua o a base solvente: queste diverse tecniche di verniciatura sono volte, 
in funzione della destinazione d’uso di ogni singolo prodotto, ad esaltare le 
caratteristiche naturali della venatura (poro aperto) o a conferire una parti-
colare funzione protettiva.

Fenix NTM®
Lo strato decorativo esterno è ottenuto da resine termoindurenti di ultima 
generazione che, grazie all’ausilio di nanotecnologie NTM), conferiscono 
alla superficie alti standard di qualità riferiti alla resistenza al graffio, al va-
pore, all’acqua, alle macchie, all’urto e all’abrasione. straordinarie caratte-
ristiche meccaniche, estetiche e funzionali. Lo strato strutturale interno è 
ottenuto dalla termolaminazione di carte kraft in resina termoindurente.
Certificazioni: NSF®, Greenguard, IMO MED.

MANUTENZIONE

Metallo verniciato
Pulire la superficie con un panno morbido. Per la pulizia più profonda lavare 
le superfici con un panno morbido e una soluzione di acqua e un detergente 
neutro. Asciugare la superficie con un panno morbido. Non utilizzare mate-
riali abrasivi, solventi o detersivi con solventi, ammoniaca e sgrassanti ag-
gressivi, potrebbero compromettere la verniciatura del prodotto. Non spruz-
zare il detergente liquido direttamente sulle parti da pulire, ma su un panno.

Legno verniciato 
Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Mul-
tiuso. Per una pulizia più profonda lavare le superfici con una spugna e un 
soluzione di acqua e detergente neutro come Nuncas Winto Parquet. Asciu-
gare la superficie con un panno morbido. In mancanza di questi prodotti 
specifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più 
approfondita un detergente neutro. Non utilizzare: prodotti contenenti ace-
tone, cloro o diluenti, prodotti abrasivi e in polvere. Detergenti fortemente 
alcalini. Rimuovere immediatamente eventuali macchie per evitare la pe-
netrazione.

Fenix NTM®
Pulire la superficie con un panno asciutto e Nuncas Casa 9 Detergente Mul-
tiuso o detergente specifico contenuto nel kit pulizia per Fenix NTM®. Per 
una pulizia più profonda lavare le superfici con
una spugna e un soluzione di acqua e un detergente specifico come Nun-
cas Casa 9 Sgrassante Pavimenti Forte. In mancanza di questi prodotti spe-
cifici utilizzare per la pulizia quotidiana un panno umido e per quella più 
approfondita un detergente neutro. Asciugare la superficie con un panno 
morbido o in microfibra. Non utilizzare: prodotti abrasivi, alcalini o conte-
nenti cloro. Non utilizzare prodotti contenenti acqua ragia. Spray antipolvere
e cere per mobili che altererebbero la finitura opaca. Evitare di strofinare 
con sostanze o strumenti fortemente abrasivi.

ature and/or damp environments may lead to warping,sags or small cracks 
or fissures. These alterations in the wood should be considered completely 
natural and are due to changes in external factors and do not therefore con-
stitute a defect of the product. Do not place the product near heat sources. 
Avoid prolonged contact with any type of liquids on all surfaces. Over time, 
the wood may release resin or oils. Please pay attention to objects in general 
(even fabrics, rugs, carpeting, etc.) when they are in contact with wood. The 
woods of MA/U Studio collections are treated with special water-based or 
solvent-based coatings. These different painting techniques enhance, ac-
cording to the intended use of each product, the natural characteristics of 
the wood grain (open pore) or confer a protective coating function.

Fenix NTM®
The external decorative surface is obtained starting from thermosetting last 
generation resins that, thanks to the use of nanotechnology (NTM), make the 
surface extraordinary from a mechanical, aesthetic and functional point of 
view, guaranteeing a very high resistance to scratches, steam, water, stains, 
impact and abrasion. The inner structural layer is obtained by thermal lamina-
tion of kraft paper in thermo-setting resin.
Certifications: NSF®, Greenguard, IMO MED.

MAINTENANCE

Painted metal
Clean using a soft cloth. For in-depth cleaning use a soft cloth and neutral 
detergent diluted in water. Dry well with soft cloth. Do not to use: abrasive 
products or solvents or detergents containing solvents, ammonia or aggres-
sive degreasing agents, they may ruin or spoil the paint of the product. Do not 
spray cleaning products directly on the surface. Spray onto the cloth before 
use.

Painted wood
Clean using a dry cloth and Casa 9, Multipurpose detergent by Nuncas. For 
in-depth cleaning add a neutral detergent to water, as Winto Parquet by Nun-
cas. Dry well with soft cloth. If these specific products are not
available, please use a moist cloth for daily cleaning and a neutral detergent 
for in-depth cleaning. Do not use: products containing acetone, chlorine or 
diluents, powders or abrasive products. Strong alkaline detergents. Remove 
immediately any stains for avoiding their permeation.

Fenix NTM®
Clean using a dry cloth and Casa 9, Multipurpose detergent by Nuncas or 
the specific detergent included in the cleaning kit for Fenix NTM® . For in-
depth cleaning add a degreaser detergent to water, as Casa 9 Strong Floor 
Degreaser by Nuncas. If these specific products are not available, please use 
a moist cloth for daily cleaning and a neutral detergent for in-depth cleaning. 
Dry well with soft or microfibre cloth.
Do not use: abrasive detergents, alkaline or products containing chlorine or 
turpentine. Dust spray and furniture wax as these could change the matt fin-
ish. Do not wipe with strongly abrasive products.


