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MATERIAL THINKING

 Piegare il metallo per vestire lo spazio 
architettonico richiede conoscenza e amore per la materia 
e per le sue potenzialità espressive, oltre che grande 
creatività e continua ricerca tecnologica. In De Castelli, 
pensiero progettuale e capacità esecutiva danno vita 
ad arredi, rivestimenti e progetti di altissima qualità 
realizzativa, con esiti formali sorprendenti. La cura 
minuziosa dei dettagli e l’esecuzione manuale di tutte le 
operazioni di finitura sono la testimonianza del saper fare 
di un’azienda che trova nella sperimentazione sul metallo, 
nelle sue declinazioni e contaminazioni, la propria cifra 
identitaria. 
 
 Folding metal to adorn architectural space 
requires knowledge and love for the material and its 
expressive potentialities, as well as great creativity  
and continuous technological research. In De Castelli,  
our project philosophy and expertise in execution give 
life to pieces of furniture, wall coverings and projects of 
the highest manufacturing quality and an astonishing 
array of forms. The meticulous attention to details and the 
manual execution of all finishing operations testify to the 
expertise of a company whose very identity and raison 
d’être is to experiment with metal and explore the full 
potential of its variations and permutations.
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HARD VARIATIONS

 Il metallo è materia nobile iscritta nella storia 
dell’uomo e nel know-how ereditato di una famiglia. È 
metafora di esistenza, testimonianza di un connubio fra 
impronta artigianale e visione industriale capace di dare 
vita a forme e progetti inediti suscitando emozioni visive 
e tattili. De Castelli è un homo faber che interpreta il 
metallo e le sue infinite variazioni facendosi allo stesso 
tempo artefice delle suggestioni e visioni di architetti, 
designer, artisti.
L’eleganza dell’acciaio, il calore dell’ottone, la vitalità 
del rame svelano la loro bellezza attraverso passione, 
tecnologia, ricerca e quel pizzico di follia capace di dare 
vita a progetti unici, dalla piccola alla grande scala.

Metal is a noble material inscribed in the history of 
humanity and in the inherited know-how of a family. 
It is a metaphor of existence, testimony of a blend of 
craftsmanship and industrial vision capable of giving life 
to new shapes and projects, arousing visual and tactile 
emotions. De Castelli interprets metal and its infinite 
variations while putting into effect the suggestions and 
visions of architects, designers and artists at the same 
time.
The elegance of steel, the warmth of brass, the vitality of 
copper reveal their beauty through passion, technology, 
research and that pinch of madness capable of giving life 
to unique projects, from small to large scale.
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ARCHITECTURAL

 Piegare il metallo alle esigenze degli spazi, 
modellarlo sulla base di suggestioni e diversi punti di 
vista, interpretarne la sua anima più nascosta è la naturale 
predisposizione di De Castelli oltre che suo DNA. 
La tecnologia avanzata, la creatività, la ricerca 
sperimentale, la cultura progettuale e la capacità manuale 
sono le costanti di un’azienda che erede di un patrimonio 
di quattro generazioni di maestri nella lavorazione 
del metallo ha raggiunto una profonda conoscenza 
della materia e amore per coglierne le sue possibilità 
espressive.
Conoscenza e amore che si esprimono nel servizio di 
supporto alla progettazione, nella capacità di problem 
solving, nell’apertura alla contaminazione di idee e 
visioni, nella minuziosa cura dei dettagli e nell’esecuzione 
manuale di tutte le operazioni di rifinitura. 
Materia, know-how e suggestioni, queste sono le colonne 
portanti dell’approccio progettuale che ha portato e 
porta giorno dopo giorno a soluzioni sempre più uniche 
ottenute per mezzo di un’alta artigianalità coniugata alla 
creatività di architetti e designer internazionali.
 
 Bending metal to the needs of spaces, modeling 
it on the basis of suggestions and different points of 
view, interpreting its most hidden soul is the natural 
predisposition of De Castelli as well as its DNA.
Advanced technology, creativity, experimental research, 
design culture and manual ability are the constants of 
a company that inherits a heritage of four generations 
of masters in metalworking and has achieved a deep 
knowledge of the material and love to grasp it. its 
expressive possibilities.
Knowledge and love that are expressed in the design 
support service, in the problem-solving skills, in the 
openness to the contamination of ideas and visions, in the 
meticulous attention to detail and in the manual execution 
of all finishing operations.
Matter, know-how and suggestions, these are the 
cornerstones of the design approach that has led and 
continues to lead day after day to increasingly unique 
solutions obtained through high craftsmanship combined 
with the creativity of international architects and 
designers.
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ARCHITECTURAL SYSTEM
From design to formal solution, the material redefines 
the space

Dal progetto alla soluzione 
formale, il materiale 
ridefinisce lo spazio.
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Le peculiari capacità metamorfiche del metallo 

incorporano una cifra stilistica propria anche nelle superfici 

monocromatiche più semplici. Le possibilità offerte  

dai sistemi di rivestimento a parete Scomposta e Boiserie, 

assicurano una totale flessibilità di soluzioni compositive  

e rispondono alle esigenze di una ricerca di qualità 

espressiva fuori dagli schemi. Costituiti da pannelli  

di diverse dimensioni, i due sistemi sono completamente 

declinabili su misura. Nel caso di Scomposta, ogni pannello 

viene montato su cremagliere a parete; per Boiserie,  

è possibile invece installare pannelli in legno rivestiti  

con materiali De Castelli. Qualsiasi sia la soluzione scelta 

dal progettista, entrambi i sistemi lasciano massima libertà 

compositiva per nobilitare superfici di qualsiasi dimensione.

The distinctive metamorphic capacities of metal create  

their own stylistic patterns even on the simplest of 

monochrome surfaces. The possibilities offered by the 

Scomposta and Boiserie wall covering systems ensure  

a range of highly flexible compositional solutions and 

meet the needs of those seeking truly original expressive 

possibilities of the highest quality. Comprising panels of 

different sizes, the two systems are fully customizable.  

With the Scomposta system, the panels are mounted onto 

wall racks. For Boiserie, it is possible to install wooden panels 

covered with De Castelli materials. Whatever the solution 

chosen by the designer, both systems allow maximum 

compositional freedom to ennoble surfaces of any size.

S C O M P O S TA  &  B O I S E R I E
Design R&D De Castelli
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S C O M P O S TA  &  B O I S E R I E

Sistemi di rivestimento a pannelli con spessore minimo 

di 35 mm. Progettati per uso interno, su richiesta 

possono essere applicati anche in esterno; è realizzabile  

il montaggio anche su rivestimenti già esistenti. 

Panel covering systems with a minimum thickness  

of 35 mm. Designed for interior use. However, on request 

they can also be applied outdoors. Can also be installed 

on top of existing coverings.

SPESSORE
THICKNESS

FINITURE
FINISHES

DIMENSIONI
DIMENSIONS

DISEGNO PARETE  
SU PROGETTO
PROJECT DEVELOPMENT 
REQUIRED

min. 35 mm
PUÒ VARIARE A SECONDA 
DEL PROGETTO 
MAY CHANGE ON PROJECT 

Possibilità di utilizzare tutte le finiture De Castelli previa conferma dell’ufficio tecnico.

Possibility to use all De Castelli finishes by prior arrangement with the technical department.

VAI ALLE PAGINE TECNICHE. PAG. 60-61
PLEASE SEE DATA SHEETS. PP. 60-61

INTERNO / ESTERNO
INDOOR / OUTDOOR

PARETE
WALL

VAI ALLE PAGINE FINITURE. PAG. 66-68
PLEASE SEE FINISHES PAGES. PP. 66-68
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Scomposta 
DeLabré natural black iron  
and DeLabré brass
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Scomposta 
Orbitale DeLabré brass

Scomposta
Custom finishing on stainless steel
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Boiserie 
Waxed Corten
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Scomposta
DeMarea brass

Boiserie
Verdigris with brass inserts
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Scomposta 
Verdigris
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Tela è un tessuto metallico in rame che nasce 

dalla partnership creativa oltre che produttiva 

tra Paola Lenti e De Castelli, durante la quale  

lo scambio di competenze ha generato occasioni  

di progetto e sperimentazioni uniche.  

La stratificazione delle diverse lavorazioni,  

la tessitura e la successiva ossidazione donano  

al rame tessuto tonalità intense e naturali,  

dove le varie gradazioni di verde incontrano  

il rosso-bruno del rame naturale. 

Tela is a metallic copper fabric that is the result  

of a highly fruitful creative as well as production 

partnership between Paola Lenti and De Castelli.  

The resulting exchange of skills has yielded truly  

unique opportunities for creativity and experimentation. 

The layering of the various processes, the weaving  

and subsequent oxidation give the woven copper  

intense and natural hues, where the range of shades  

of green blend superbly with natural red-brown  

colours of the copper.

T E L A
Design Paola Lenti e De Castelli
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T E L A

Filo in rame intrecciato a fetuccine tessute insieme in 

2 possibili modalità - maglia aperta e maglia chiusa - e 

3 diverse finiture per creare 6 diverse combinazioni di 

tessuto: Bosco, caratterizzata da molteplici gradazioni di 

verde; Aurora, un’esplosione di colori iridescenti; Tundra, 

arricchita da sfumature di oro e marrone. Adatta per 

realizzare pannelli, boiserie o divisori, necessita di appositi 

sistemi di supporto. Prevede il fissaggio meccanico alla 

parete. 

Copper thread braided in tapes woven together in 2 possible 

ways - open mesh and closed mesh - and 3 different 

finishes to create 6 different fabric combinations: Bosco, 

characterized by multiple shades of green; Aurora, with its 

explosion of iridescent colours; Tundra, with  

its differing shades of gold and brown. Suitable for making 

panels, boiserie or partitions, it requires a dedicated support 

system and mechanical fixing to the wall.

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONI
DIMENSIONS

DIMENSIONE MASSIMA 
TESSUTO 400 X 100 CM.
NECESSARIA LA 
PROGETTAZIONE PER  
LA REALIZZAZIONE  
DELLA PARETE. 
FABRIC MAX DIMENSIONS  
400 X 100 CM.
PROJECT DEVELOPMENT 
REQUIRED

SU PROGETTO
ON CUSTOM

VAI ALLE PAGINE TECNICHE. PAG. 62
PLEASE SEE DATA SHEETS. PP. 62

FINITURE
FINISHES

INTERNO 
INDOOR 

PARETE
WALL

TELA MAGLIA APERTA 
OPEN WEAVING TELA 
Tundra P5 
Bosco P1
Aurora P3
Tundra P5 
Bosco P1
Aurora P3

PESO
WEIGHT

9,2
KG / M2

TELA MAGLIA 
CHIUSA
THICK 
WEAVING 
TELA

4,5
KG / M2

TELA MAGLIA 
APERTA
OPEN 
WEAVING 
TELA

TELA MAGLIA CHIUSA
THICK WEAVING TELA 
Tundra P6 
Bosco P2
Aurora P4
Tundra P6 
Bosco P2
Aurora P4

VAI ALLE PAGINE FINITURE. PAG. 69
PLEASE SEE FINISHES PAGES. PP. 69

P5 P1 P3

P6 P2 P4
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Tela
Boiserie in custom finishing  
(thick weaving)
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Tela
Boiserie in Bosco finishing 
(thick weaving)
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Tela
Custom chimney in Tundra  
finishing (open weaving)

Tela
Aurora finishing  
(open weaving)
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Tela
Boiserie in custom finishing  
(thick weaving)



Una superficie ad intarsio dall’effetto optical: Glow 

propone un pattern irregolare composto da piccoli 

quadrati disallineati e declinati in finiture diverse, 

dall’acciaio, all’ottone fino all’alluminio. 

I cromatismi cangianti e contrastati del decoro  

fanno vibrare la superficie metallica e ne sottolineano  

le potenzialità decorative.

An inlaid surface with a distinctive optical effect:  

Glow is an irregular pattern made up of small,

differently-aligned squares with a selection of varying 

finishes, ranging from steel to brass to aluminium.  

The iridescent and contrasting hues of the decor lend 

great movement and vibrancy to the metal surface  

and underline its decorative potential.

G L O W
Design Paola Lenti e De Castelli
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G L O W

Glow è un rivestimento a mosaico per superfici verticali. 

Centinaia di piccole tessere di metalli differenti,  

trattate con i particolari processi di ossidazione  

De Castelli, vengono posate a mano una ad una, 

seguendo una sequenza disallineata, su una lastra di 

supporto.

Glow is a mosaic covering for vertical surfaces. 

Hundreds of small tiles of different metals are treated 

with a range of De Castelli special oxidation processes 

and affixed one by one to a support sheet by hand in a 

differently-aligned sequence.

SPESSORE
THICKNESS

DIMENSIONI
DIMENSIONS

DIMENSIONE MASSIMA 
PANNELLO 300 X 100 CM.
NECESSARIA LA 
PROGETTAZIONE PER  
LA REALIZZAZIONE DELLA 
PARETE.
PANEL MAX DIMENSIONS
300 X 100 CM.
PROJECT DEVELOPMENT 
REQUIRED.

DCS710

FINITURE
FINISHES

min. 30 mm

INTERNO 
INDOOR 

PARETE
WALL

VAI ALLE PAGINE FINITURE. PAG. 69
PLEASE SEE FINISHES PAGES. PP. 69

VAI ALLE PAGINE TECNICHE. PAG. 63
PLEASE SEE DATA SHEETS. PP. 63

Ottone DeLabré C23 
Alluminio DeLabré  C24
DeLabré brass C23 
DeLabré aluminium C24

C23 C24
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Glow 
Boiserie in brass finishing



Glow
Boiserie in aluminium finishing

Glow
Boiserie in brass finishing
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Glow
Boiserie in aluminium finishing
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Scomposta & Boiserie
Design R&D De Castelli

D E S I G N 

NORMATIVE
REGULATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO
AREA OF USE

Solo Parete. 
Uso interno ed esterno - escluso interno box doccia. Sconsigliamo l’utilizzo della lamiera nera negli ambienti 
bagno e cucina.
Wall-mounted only. 
For indoor and outdoor use - not to be used in shower cubicles. We do not recommend using natural black iron 
panels in bathrooms or kitchens.

NOTE
NOTES

Installazione con cremagliere a parete. Se installata all’esterno è possibile una moderata variazione della tonalità 
con conseguente variazione cromatica non omogenea e non controllabile.
Installation with wall racks. If installed outdoors, moderate shade variation is possible and irregular, uncontrollable 
colour variations may occur.

MANUTENZIONE 
E PULIZIA
MAINTENANCE 
AND CLEANING

Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici 
verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare  
la superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.
Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed 
omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.
Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all’altra. De Castelli non si 
assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi. 
Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage  
the surface. Dry the surface well in case of contact with water.
Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as 
inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish 
and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this 
warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli 
assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times. 

DIMENSIONI
DIMENSIONS

SPESSORE
THICKNESS

PESO
WEIGHT

FINITURE
FINISHES

Su progetto.
Project development required

Min. 35 mm
Può variare  
a seconda  
del progetto.
May change on 
project.

- Possibilità di utilizzare tutte le finiture De Castelli, previa conferma 
dell’ufficio tecnico.
Possibility to use all De Castelli finishes by prior arrangement with the 
technical department.

 

SCOMPOSTA

35 mm

3
0

 m
m

PANNELLO IN METALLO / METAL PANEL

CREMAGLIERA / BRACKET

BOISERIE

30 mm

3
0

 m
m

PANNELLO IN METALLO / METAL PANEL

LEGNO / WOOD

NORMA
STANDARD

REQUISITI
REQUISITES

RISULTATI DE CASTELLI
DE CASTELLI RESULTS

COEFF. DI DILATAZIONE 
TERMICA LINEARE
COEFFICIENT OF LINEAR 
THERMAL EXPANSION

ISO 10545-8 da 25°C a 100°C (10-6 °C-1)  
from 25°C to 100°C (10-6 °C-1) 

17,1 (Rame) 
17,1 (Copper)

RESISTENZA AI PRODOTTI 
CHIMICI DI USO DOMESTICO 
REISISTANCE TO CHIMICAL 
PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING 

ISO 10545-13 A - B - C A

RESISTENZA ALLE MACCHIE 
STAIN RESISTANCE ISO 10545-14 1 - 5

Certificato metodo di prova 
disponibile su richiesta
Test method certificate available 
on request

INVECCHIAMENTO 
ACCELERATO 
CON LAMPADA UV
ACCELERATED AGING  
WITH UV LAMP

ASTM G 145-16 Tempo di esposizione 500 ore 
Exposure time 500 hours

Valutazione scala di grigi:  
4/5 lieve variazione di 
lucentezza superficiale  
e lieve variazione di colore
Gray scale evaluation:  
4/5 slight variation in surface 
gloss and slight variation in color

D A T A  S H E E T S

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto. 
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

A R C H I T E C T U R A L 6 0 — 6 1



Tela
Design Paola Lenti e De Castelli

D E S I G N

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO
AREA OF USE

Solo Parete. 
Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.
Wall-mounted only. 
For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.

NOTE
NOTES

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

MANUTENZIONE 
E PULIZIA
MAINTENANCE 
AND CLEANING

Differenze rispetto al campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia di Tela suggeriamo 
di procedere con un semplice spolvero della superficie senza utilizzare nessun tipo di detergente o acqua.
Differences compared to the sample provided are not to be considered as a manufacturing defect, but as a feature 
of the manual processing, that may be susceptible to variances in colour and homogeneity. For cleaning we suggest 
to proceed with a simple pouncing on the surface without using any detergent or water. 

DIMENSIONI
DIMENSIONS

SPESSORE
THICKNESS

PESO
WEIGHT

FINITURE
FINISHES

Dimensione massima tessuto  
400 x h. 100 cm.
Necessaria la progettazione per  
la realizzazione della parete. 
Fabric max dimensions  
400 x h. 100 cm.
Project development required.

– Tela maglia 
chiusa  
Thick weaving 
Tela
9,2 Kg / m2

Tela maglia 
aperta  
Open weaving 
Tela
4,5 Kg / m2

Tela maglia chiusa
Tundra P5 - Bosco P1 - Aurora P3
Thick weaving Tela
Tundra P5 - Bosco P1 - Aurora P3 
Tela maglia aperta 
Tundra P6 - Bosco P2 - Aurora P4 
Open weaving Tela
Tundra P6 - Bosco P2 - Aurora P4 

 

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto. 
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

Glow
Design Paola Lenti e De Castelli

D E S I G N

NORMATIVE
REGULATIONS

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL FEATURES

AREE DI UTILIZZO
AREA OF USE

Solo Parete. 
Solo per uso interno - escluso interno box doccia o in zone a contatto diretto con acqua.
Wall-mounted only. 
For indoor use only - not to be used in shower cubicles or areas in direct contact with water.

NOTE
NOTES

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto.
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

MANUTENZIONE 
E PULIZIA
MAINTENANCE 
AND CLEANING

Per la pulizia utilizzare solo un panno morbido ed inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per superfici 
verniciate e delicate. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi che potrebbero rovinare la 
superficie in modo irreparabile. Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.
Eventuali variazioni rispetto ad un campione in visione sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica insita della lavorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni di tonalità, ossidazione ed 
omogeneità. Queste variazioni non possono essere considerate difetti e non sono coperti dalla presente garanzia.
Si ricorda inoltre che il metallo può mostrare differenze di tonalità da una partita all’altra. De Castelli non si 
assume alcuna responsabilità in caso di eventuali differenze, in particolare per prodotti acquistati in tempi diversi. 
Use only a soft cloth dampened with water or special neutral products suitable for use on painted and delicate 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or aggressive detergents, which could irreparably damage the 
surface. Dry the surface well in case of contact with water.
Any differences between the finished product and supplied samples are not to be considered as defects, but as 
inherent characteristics deriving from the manual working process which may result in variations to the colour, finish 
and homogeneity of the final product. These variations cannot be considered defects and are not covered by this 
warranty. It should also be remembered that metal can show colour variations from one batch to another. De Castelli 
assumes no responsibility in the event of any differences, in particular for products purchased at different times. 

DIMENSIONI
DIMENSIONS

SPESSORE
THICKNESS

PESO
WEIGHT

FINITURE
FINISHES

Dimensione massima pannello 
300x100 cm. 
Necessaria la progettazione per 
la realizzazione della parete. 
Panel max dimensions  
300x100 cm. 
Project development required.

Min. 30 mm – Ottone DeLabré C23 - Alluminio DeLabré C24
DeLabré brass C23 - DeLabré aluminium C24

 

Tipologia di applicazione ed installazione da definire a progetto. 
Type of application and installation to be defined based on specific project requirements.

NORMA
STANDARD

REQUISITI
REQUISITES

RISULTATI DE CASTELLI
DE CASTELLI RESULTS

RESISTENZA AI PRODOTTI 
CHIMICI DI USO DOMESTICO 
REISISTANCE TO CHIMICAL 
PRODUCTS FOR HOUSEKEEPING 

ISO 10545-13 A - B - C A

RESISTENZA ALLE MACCHIE 
STAIN RESISTANCE ISO 10545-14 1 - 5

Certificato metodo di prova 
disponibile su richiesta
Test method certificate available 
on request

INVECCHIAMENTO 
ACCELERATO 
CON LAMPADA UV
ACCELERATED AGING  
WITH UV LAMP

ASTM G 145-16 Tempo di esposizione 500 ore 
Exposure time 500 hours

Valutazione scala di grigi:  
4/5 lieve variazione di 
lucentezza superficiale  
e lieve variazione di colore
Gray scale evaluation:  
4/5 slight variation in surface 
gloss and slight variation in color
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F4  
Ottone DeMaistral 
7022 
DeMaistral brass 7022

M6 
Ottone DeMarea  
DeMarea brass

M7 
Ottone DeSalt 
DeSalt brass

F3 
Ottone DeMaistral 
brunito  
Bronzed DeMaistral 
brass

M3 
Ottone DeOpale 
DeOpale brass

G8 
Ottone martellato 
lucido
Hammered polished 
brass

O T T O N E 
B R A S S

G6  
Rame DeLabré striato 
Striped DeLabré 
copper

G5  
Rame DeLabré 
DeLabré copper

M2  
Rame DeOpale 
DeOpale copper

F5 
Rame satinato 
Satin copper

R A M E 
C O P P E R

F1 
Ottone satinato 
Satin brass 

M9 
Ottone spazzolato
Brushed brass

E13  
Ottone lucido
Polished brass

M10 
Rame spazzolato 
Brushed copper

E14  
Rame lucido 
Polished copper

F2
Ottone DeLabré  
DeLabré brass 

G7 
Ottone DeLabré 
striato  
Striped DeLabré brass

G4  
Rame DeLabré 
orbitale 
Orbitale DeLabré 
copper

M5  
Rame DeMarea  
DeMarea copper

F8  
Rame DeMaistral 
brunito  
Bronzed DeMaistral 
copper

F7  
Verderame 
Verdigris

F6 
Rame fiammato 
Mottled copper

G11  
Rame rubino 
Ruby copper

G3 
Ottone DeLabré 
orbitale  
Orbitale DeLabré brass

F E R R O 
I R O N

G1  
Lamiera nera DeLabré 
DeLabré natural black 
iron

E3  
Lamiera nera  
Natural black iron

A L L U M I N I O
A L U M I N I U M

D11  
Alluminio spazzolato
Brushed aluminium

F11  
Alluminio DeLabré 
DeLabré aluminium

M0  
Acciaio inox DeOpale  
DeOpale stainless steel

D2  
Acciaio inox lucido 
Polished stainless steel

M11 
Acciaio inox spazzolato
Brushed stainless steel

A C C I A I O  I N O X 
S T A I N L E S S  S T E E L

D1  
Acciaio inox satinato 
Satin stainless steel

D8  
Ral 9010  
Ral 9010  

D3  
Acciaio inox 
DeMaistral brunito 
Burnished DeMaistral 
stainless steel

E8  
Noir Sablé
Noir Sablé

E9  
Marron Sablé
Marron Sablé

D6  
Corten 
Corten

D7  
Corten cerato  
Waxed corten

M4  
Acciaio inox DeMarea 
DeMarea stainless steel 

E4  
Acciaio inox DeLabré A 
DeLabré stainless steel A

E6  
Acciaio inox DeLabré 
striato  
Striped DeLabré 
stainless steel 

G2  
Acciaio inox DeLabré 
orbitale 
Orbitale DeLabré  
stainless steel 

E5  
Acciaio inox DeLabré B 
DeLabré stainless steel B

E11  
Acciaio inox DeLabré  
DeLabré stainless steel 

I campioni sono da considerarsi 
puramente indicativi, non essendo 
possibile garantire una riproduzione 
stampata che sia del tutto fedele 
all'originale, e non sostituiscono l'uso 
dei campionari reali in caso di ordine. 
Le immagini dei campioni sono a 
volte ingrandite per permettere una 
migliore visione della finitura.

Samples images are an indication only 
and do not replace the use of real ones 
when ordering, since it is impossible 
to guarantee a printed reproduction 
identical to the original. The images are 
sometimes zoomed to allow a better 
comprehension of the finishing.
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H3  
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

H5  
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

H2  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H6  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H3  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H5  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H2  
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

H6  
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

H4  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H4 
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

D E E R O S I O N  H 2

D E E R O S I O N  H 3

D E E R O S I O N  H 4

D E E R O S I O N  H 5

D E E R O S I O N  H 6

H7  
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

H8  
DeErosion su ferro 
DeErosion on iron

H8  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H10  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H7  
DeErosion su rame 
DeErosion on copper

H8 
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

H10 
DeErosion su ottone 
DeErosion on brass

D E E R O S I O N  H 7

D E E R O S I O N  H 8

D E E R O S I O N  H 1 0

T E L A  M A G L I A  A P E R T A
O P E N  W E A V I N G  T E L A

T E L A  M A G L I A  C H I U S A
T H I C K  W E A V I N G  T E L A

P5  
Tundra
Tundra

P6  
Tundra
Tundra

P1  
Bosco
Bosco

P2 
Bosco
Bosco

P3 
Aurora
Aurora

P4 
Aurora
Aurora

G L O W
G L O W

C23  
Ottone DeLabré
DeLabré brass

C24 
Alluminio DeLabré
DeLabré aluminium

I campioni sono da considerarsi 
puramente indicativi, non essendo 
possibile garantire una riproduzione 
stampata che sia del tutto fedele 
all'originale, e non sostituiscono l'uso 
dei campionari reali in caso di ordine. 
Le immagini dei campioni sono a 
volte ingrandite per permettere una 
migliore visione della finitura.

Samples images are an indication only 
and do not replace the use of real ones 
when ordering, since it is impossible 
to guarantee a printed reproduction 
identical to the original. The images are 
sometimes zoomed to allow a better 
comprehension of the finishing.
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D1 
ACCIAIO INOX SATINATO 
SATIN STAINLESS STEEL

Finitura artigianale realizzata da De Castelli per
indoor e outdoor. Prevede la satinatura manuale
dell’acciaio AISI 304 con Scotch-Brite. Se utilizzato
all’esterno, la superficie satinata potrebbe essere
intaccata da macchie o punti di ruggine, a causa  
di agenti esterni presenti nell’aria o nell’ambiente.  
Su richiesta, De Castelli lavora con acciaio inox AISI
316, particolarmente indicato in zone fronte mare
e in luoghi con elevata presenza di nebbie saline  
o situazioni ambientali particolarmente aggressive.
Differenze rispetto al campione in visione sono da
considerarsi non come difetto, ma come caratteristica
della lavorazione manuale che può essere suscettibile
a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia ed
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone
inumidito con acqua o appositi prodotti per acciaio
inox. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o
detergenti aggressivi. Asciugare bene la superficie  
in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
and outdoor use. Satin stainless steel AISI 304 is
obtained manually by using Scotch-Brite. If used
outdoors, the satin surface may be affected by marks
or rust spots, due to external agents found in the air
or in the surrounding environment. For use in seafront
areas or other particularly harsh environmental
situations, satin stainless steel AISI 316 is available  
on request, resistant to saline fog. Differences 
compared to the sample provided are not to be 
considered as a manufacturing defect, but as a feature 
of the manual processing, that may be susceptible to 
variances in color and homogeneity. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened with 
water or specific products for stainless steel. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

M11  
ACCIAIO INOX SPAZZOLATO 
BRUSHED STAINLESS STEEL

Finitura artigianale realizzata da De Castelli per
indoor e outdoor. Prevede la spazzolatura manuale
dell’acciaio AISI 304 con Scotch-Brite. Se utilizzato
all’esterno, la superficie satinata potrebbe essere
intaccata da macchie o punti di ruggine, a causa  
di agenti esterni presenti nell’aria o nell’ambiente.  
Su richiesta, De Castelli lavora con acciaio inox AISI
316, particolarmente indicato in zone fronte mare
e in luoghi con elevata presenza di nebbie saline 
o situazioni ambientali particolarmente aggressive.
Differenze rispetto al campione in visione sono da
considerarsi non come difetto, ma come caratteristica
della lavorazione manuale che può essere suscettibile
a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia  
ed il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone
inumidito con acqua o appositi prodotti per acciaio
inox. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool  
o detergenti aggressivi. Asciugare bene la superficie  
in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
and outdoor use. Satin stainless steel AISI 304 is
obtained manually by using Scotch-Brite. If used
outdoors, the satin surface may be affected by marks
or rust spots, due to external agents found in the air
or in the surrounding environment. For use in seafront
areas or other particularly harsh environmental
situations, satin stainless steel AISI 316 is available  
on request, resistant to saline fog. Differences 
compared to the sample provided are not to be 
considered as a manufacturing defect, but as a feature 
of the manual processing, that may be susceptible to 
variances in color and homogeneity. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened with 
water or specific products for stainless steel. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

D2 
ACCIAIO INOX LUCIDO 
POLISHED STAINLESS STEEL

Acciaio inox AISI 304 lucido per indoor e outdoor.
Se utilizzato all’esterno, la superficie potrebbe essere
intaccata da macchie o punti di ruggine, a causa  
di agenti esterni presenti nell’aria o nell’ambiente.  
Su richiesta, De Castelli lavora con acciaio inox AISI
316, particolarmente indicato in zone fronte mare
e in luoghi con elevata presenza di nebbie saline  

o situazioni ambientali particolarmente aggressive.  
Per la pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un 
panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti per acciaio inox. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare  
bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Polished stainless steel AISI 304 for indoor and outdoor
use. If used outdoors, the surface may be affected by
marks or rust spots, due to external agents found in
the air or in the surrounding environment. For use in
seafront areas or other particularly harsh environmental
situations, polished stainless steel AISI 316 is available
on request, resistant to saline fog. For cleaning and
maintenance only use a cotton cloth dampened with
water or specific products for stainless steel. Do not use
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents.
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

M0
ACCIAIO INOX DEOPALE
DEOPALE STAINLESS STEEL

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
solo per indoor. Consiste nell’ossidazione manuale 
dell’acciaio inox che acquista particolari effetti 
cromatici simili ai giochi di luce dell’opale nero.  
È caratterizzato da uno sfondo grigio con riflessi  
che possono essere particolarmente vivi e brillanti, 
variando in toni iridescenti dal blu al verde.
Successivamente viene verniciato con un protettivo
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione
sono da considerarsi non come difetto, ma come
caratteristica della lavorazione manuale che può  
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità.  
Per la pulizia e il mantenimento utilizzare solo un  
panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti neutri per superfici verniciate. Non usare 
panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi. 
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
use only. The manual oxidation of stainless steel giving
its particular chromatic effects, such as the light
games of the black opal, characterized by a dark grey
background with reflections that can be particularly
vivid and bright, changing in iridescent tones from
blue to green. Subsequently it is lacquered with a
protective, transparent varnish. Differences compared
to the sample provided are not to be considered as a
manufacturing defect, but as a feature of the manual
process, that may be susceptible to variances in color
and homogeneity. For cleaning and maintenance only
use a cotton cloth dampened with water or specific
neutral products for varnished surfaces. Do not use
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents.
Dry the surface thoroughly in case of standing water. 

E11 
ACCIAIO INOX DELABRÉ
DELABRÉ STAINLESS STEEL

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
solo per indoor. Consiste nell’ossidazione manuale  
dell’acciaio inox in grado di conferire particolari effetti 
cromatici grazie alla formazione di nuvolature dalle 
diverse tonalità, che viene successivamente verniciato 
con un protettivo trasparente. Differenze rispetto al 
campione in visione sono da considerarsi non come 
difetto, ma come caratteristica della lavorazione 
manuale che può essere suscettibile a variazioni  
di tonalità e omogeneità. Per la pulizia ed il 
mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
use only. Stainless steel undergoes manual oxidation 
treatment to obtain particular chromatic cloud 
effects. Subsequently it is lacquered with a protective, 
transparent varnish. Differences compared to the 
sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

E4
ACCIAIO INOX DELABRÉ A
DELABRÉ STAINLESS STEEL A

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
solo per indoor. Consiste nell’ossidazione manuale 
dell’acciaio, in grado di conferire particolari effetti 

cromatici con andamento a fasce direzionali, 
successivamente verniciato con un protettivo 
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione 
sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica della lavorazione manuale che può  
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità.  
Per la pulizia ed il mantenimento utilizzare solo  
un panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti neutri per superfici verniciate. Non usare 
panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi. 
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
use only. Stainless steel undergoes manual oxidation 
treatment to obtain particular chromatic effects with 
directional bands. Subsequently it is lacquered with a 
protective, transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a
manufacturing defect, but as a feature of the manual
processing, that may be susceptible to variances in
color and homogeneity. For cleaning and maintenance
only use a cotton cloth dampened with water or specific
neutral products for varnished surfaces. Do not use
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents.
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

E5
ACCIAIO INOX DELABRÉ B
DELABRÉ STAINLESS STEEL B

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per indoor e outdoor. Consiste nell’ossidazione 
manuale dell’acciaio inox, in grado di conferire al 
metallo una tonalità omogenea che varia sui toni  
del grigio e del marrone, che viene successivamente 
verniciato con un protettivo trasparente. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile  
a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia ed 
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene  
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
and outdoor use. Stainless steel undergoes manual 
oxidation treatment to obtain a homogeneous 
shade that goes from gray to brown. Subsequently 
it is lacquered with a protective, transparent varnish. 
Differences compared to the sample provided are  
not to be considered as a manufacturing defect,  
but as a feature of the manual processing, that may 
be susceptible to variances in color and homogeneity. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

G2
ACCIAIO INOX DELABRÉ ORBITALE
ORBITALE DELABRÉ STAINLESS STEEL

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per indoor e outdoor. La sua realizzazione prevede 
diverse fasi: ossidazione dell’acciaio, spazzolatura 
manuale per creare l’effetto “graffiato”, verniciatura 
trasparente protettiva. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto,  
ma come caratteristica della lavorazione manuale  
che può essere suscettibile a variazioni di tonalità  
e omogeneità. Per la pulizia ed il mantenimento 
utilizzare solo un panno di cotone inumidito con acqua 
o appositi prodotti neutri per superfici verniciate. 
Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti 
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
and outdoor. It consists in several manual phases: 
stainless steel oxidation, manual brushing to get the 
”scratched” effect and application of a protective, 
transparent varnish. Differences compared to the 
sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

E6
ACCIAIO INOX DELABRÉ STRIATO
STRIPED DELABRÉ STAINLESS STEEL

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
per indoor e outdoor. La sua realizzazione prevede 
diverse fasi: ossidazione dell’acciaio inox, spazzolatura 
manuale per creare l’effetto “striato”, verniciatura 
trasparente protettiva. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, 
ma come caratteristica della lavorazione manuale 
che può essere suscettibile a variazioni di tonalità e 
omogeneità. Per la pulizia ed il mantenimento utilizzare 
solo un panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti neutri per superfici verniciate. Non usare 
panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi. 
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
and outdoor use. It consists in several manual phases: 
oxidation, manual brushing with Scotch-Brite to 
get the ”striped” effect and the application of a 
protective, transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

M4
ACCIAIO INOX DEMAREA
DEMAREA STAINLESS STEEL

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
solo per indoor. Ossidazioni manuali sovrapposte
applicate all’acciaio inox creano effetti “acquerellati”,
trasmettendo sensazioni fortemente materiche
e suggestioni che rimandano al passaggio delle
onde. Successivamente verniciata con un protettivo
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione
sono da considerarsi non come difetto, ma come
caratteristica della lavorazione manuale che può  
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità.  
Per la pulizia ed il mantenimento utilizzare solo  
un panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti neutri per superfici verniciate. Non usare 
panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi. 
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
use only. Overlapping manual oxidations applied on
stainless steel create watercolors stratified effects 
that remind us of the waves that string on the shore. 
Subsequently it is lacquered with a protective, 
transparent varnish. Differences compared to  
the sample provided are not to be considered as  
a manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances  
in color and homogeneity. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific neutral products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol 
or strong detergents. Dry the surface thoroughly  
in case of standing water.

E8 / E9
NOIR SABLÉ / MARRON SABLÉ
NOIR SABLÉ / MARRON SABLÉ

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
che consiste in una verniciatura goffrata a polvere
su lamiera. La possibilità di applicazione sia su ferro
che su acciaio inox, fa sì che gli oggetti verniciati
possano essere utilizzati sia per indoor che outdoor.
La verniciatura a polvere è un processo che si avvale  
di un sistema elettrostatico che si articola in diverse 
fasi, alla fine delle quali l’oggetto passa in un apposito 
forno di cottura ad una temperatura media di 180°, 
dove la polvere prima si fonde e poi polimerizza, 
ricoprendo l’oggetto di un sottile ma resistente e 
omogeneo strato di vernice. Grazie alla sua resistenza  
e tenuta, la finitura “sablé” è particolarmente 
consigliata per gli arredi da esterno. Per la pulizia ed 
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli which
consists in embossed powder coating on stainless
steel AISI 304. As the coating may be applied on
iron and stainless steel, the lacquered objects may
be used for indoor and outdoor. The powder coating
is applied electrostatically. The process is divided in
different phases, ending with the object that goes
through a furnace at 180°, where the powder melts
and polymerizes, covering the object with a thin but
resistant and homogeneous coat of paint. The finishing
“sablé” is recommended for outdoor furnishing because 

it is particularly resistant. For cleaning only use a cotton
cloth dampened with water or specific products  
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, general purpose cleaners or strong 
detergents. Dry the surface thoroughly in case  
of standing water.

D7 / D6
CORTEN
CORTEN

Il corten è un tipo di acciaio caratterizzato da una
elevata resistenza meccanica e resistenza alla
corrosione. Se esposto agli agenti atmosferici, infatti,
sulla superficie si forma una patina simil-ruggine,  
di colore marrone scuro, che impedisce l’estendersi
della corrosione. Per uso esterno, De Castelli fornisce
il materiale in uno stato avanzato di ossidazione.  
La stabilizzazione dell’ossidazione avviene nell’arco 
di 10- 16 mesi e durante questo periodo potrebbe 
verificarsi il rilascio di particelle di ruggine che possono 
macchiare le superfici più chiare e permeabili. Per 
uso interno, il corten viene trattato con una cera 
stabilizzante per poter rendere la superficie più 
gradevole al tatto e per evitare il rilascio di impurità, 
tipico di questo materiale. Su richiesta è disponibile  
un kit cera per la manutenzione della superficie.  
Per la pulizia del corten suggeriamo di procedere  
con un semplice spolvero della superficie senza 
utilizzare nessun tipo di detergente o acqua.

Corten is a type of steel characterized by a high
corrosion resistance and mechanical resistance.
Exposed to the weather conditions, it forms a stable
rust-like appearance coating of dark brown color, which
inhibits deeper penetration. For outdoor use, corten is
supplied naturally oxidized, without further treatment.
The oxidation will stabilize over a period of 10-16
months. During this period, rust particles may come
off, leading to a risk of staining on light and permeable
surfaces. For indoor use, corten is supplied pre-treated
with wax. A wax kit is available on request. For cleaning
we suggest to proceed with a simple pouncing on the
surface without using any detergent or water.

D3
ACCIAIO INOX DEMAISTRAL BRUNITO
BRONZED DEMAISTRAL STAINLESS STEEL

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli.
La possibilità di applicazione sia su ferro che su
acciaio inox, fa sì che gli oggetti verniciati possano
essere utilizzati sia per indoor che outdoor. Consiste
nella colorazione in diverse fasi: verniciatura brunita,
spazzolatura manuale per creare l’effetto “graffiato”,
verniciatura trasparente protettiva. Può essere
utilizzata per arredi, rivestimenti e accessori di vario
genere. Si sconsiglia l’applicazione di questa finitura
su superfici altamente usurabili (es. piani di lavoro
e/o pavimentazioni). Differenze rispetto al campione
in visione sono da considerarsi non come difetto,
ma come caratteristica della lavorazione manuale
che può essere suscettibile di variazioni di tonalità  
e omogeneità. Per la pulizia e il mantenimento utilizzare
solo un panno di cotone inumidito con acqua o appositi
prodotti neutri per superfici verniciate. Non usare
panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi.
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno
d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli. As the
coating may be applied on iron and stainless steel,
the lacquered objects may be used for indoor and
outdoor. It consists in coloring involving several phases:
burnishing, manual brushing to get the ”scratched”
effect and application of a transparent varnish. It can be
used for furniture, coverings and accessories. It is not
advisable the application of this finishing on surfaces,
subject to daily wear and tear (ex: table tops and/or
floors). Differences compared to the sample provided
are not to be considered as a manufacturing defect,
but as a feature of the manual processing, that may
be susceptible to variances in color and homogeneity.
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth
dampened with water or specific neutral products
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths,
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface
thoroughly in case of standing water.

D8
LACCATO RAL 9010
9010 RAL LACQUERED

Verniciatura lucida a polveri della lamiera con colori
Ral. La possibilità di applicazione sia su ferro che su
acciaio inox, fa sì che gli oggetti verniciati possano
essere utilizzati sia per l’interno e che per l’esterno.  
La verniciatura a polvere è un processo che si avvale  
di un sistema elettrostatico che si articola in diverse 

fasi, alla fine delle quali l’oggetto passa in un apposito 
forno di cottura ad una temperatura media di 180°, 
dove la polvere prima si fonde e poi polimerizza, 
ricoprendo l’oggetto di un sottile ma resistente e 
omogeneo strato di vernice. Su richiesta è disponibile 
anche la laccatura opaca. Per la pulizia utilizzare solo 
un panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti per superfici verniciate. Non usare panni 
abrasivi, solventi, detersivi generici o detergenti 
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Glossy powder coating with RAL colour. As the
coating may be applied on iron and stainless steel,  
the lacquered objects may be used for indoor and 
outdoor. The powder coating is applied electrostatically. 
The process is divided in different phases, ending with 
the object that goes through a furnace at 180°, where 
the powder melt and polimeryze, covering the object 
with a thin but resistant and homogeneous coat of 
paint. On demand matt powder coating is available 
too. For cleaning only use a cotton cloth dampened 
with water or specific products for varnished surfaces. 
Do not use abrasive cloths, solvents, general purpose 
cleaners or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

G1 
LAMIERA NERA DELABRÉ  
DELABRÉ NATURAL BLACK IRON

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli
solo per indoor. Consiste nell’ossidazione manuale
della lamiera nera, in grado di conferire particolari
effetti cromatici dalle diverse tonalità, successivamente
verniciata con un protettivo trasparente. Differenze
rispetto al campione in visione sono da considerarsi
non come difetto, ma come caratteristica della
lavorazione manuale che può essere suscettibile  
a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia  
ed il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi,
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor
use only. Natural black iron undergoes manual
oxidation treatment to obtain particular chromatic
effects. Subsequently it is lacquered with a protective,
transparent varnish. Differences compared to the
sample provided are not to be considered as a
manufacturing defect, but as a feature of the manual
processing, that may be susceptible to variances in
color and homogeneity. For cleaning and maintenance
only use a cotton cloth dampened with water or specific
neutral products for varnished surfaces. Do not use
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents.
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

E3 
LAMIERA NERA  
NATURAL BLACK IRON

La lamiera nera è un materiale caratterizzato  
da particolari effetti cromatici nero-bluastri, grazie  
alla presenza di calamina nella superficie. De Castelli,  
a fronte di una selezione del materiale e di un rigido
controllo di qualità, impiega la lamiera nera per
rivestimenti, pavimenti e accessori per l’arredo.  
Solo per indoor, è fornita al naturale se applicata  
a pavimenti e piani di lavoro o con una vernice 
trasparente se utilizzata per accessori. Se lasciata  
al naturale, è fortemente consigliato trattare la lamiera 
nera con una cera stabilizzante. Per la pulizia ed  
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri  
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare  
bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Natural black iron sheet with calamine, giving distinctive
color effects. De Castelli, after selecting the material
and after a strict quality control, uses the natural black
sheets for coverings, floors and furniture accessories.
Suitable for indoor use only, it is provided natural if
applied to floors or to table tops, or with a protective,
transparent varnish if applied on accessories. If natural,
it is highly recommended to treat the natural black iron
with a stabilizing wax. For cleaning and maintenance
only use a cotton cloth dampened with water or specific
neutral products for varnished surfaces. Do not use
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents.
Dry the surface thoroughly in case of standing water.
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D11
ALLUMINIO SPAZZOLATO
BRUSHED ALUMINUM

Finitura artigianale realizzata da De Castelli per 
indoor e outdoor. Prevede la spazzolatura manuale 
dell’alluminio con Scotch-Brite. Se utilizzato 
all’esterno, la superficie satinata potrebbe essere 
intaccata da macchie o punti di ruggine, a causa 
di agenti esterni presenti nell’aria o nell’ambiente. 
Differenze rispetto al campione in visione sono da 
considerarsi non come difetto, ma come caratteristica 
della lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia ed 
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti per acciaio 
inox. Non usare panni abrasivi, solventi, alcool  
o detergenti aggressivi. Asciugare bene la superficie  
in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Brushed aluminium is obtained 
manually by using Scotch-Brite. If used outdoors, 
the satin surface may be affected by marks or rust 
spots, due to external agents found in the air or in  
the surrounding environment. Differences compared  
to the sample provided are not to be considered as  
a manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances 
in color and homogeneity. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened  
with water or specific products for stainless steel. 
Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol or strong 
detergents. Dry the surface thoroughly in case of 
standing water.

F11
ALLUMINIO DELABRÉ
DELABRÉ ALUMINUM

Finitura artigianale ideata da Roberto Santi  
per De Castelli per indoor e outdoor. Consiste 
nell’ossidazione dell’alluminio, in grado di conferire 
particolari effetti cromatici che richiamano il cemento. 
Nei prodotti De Castelli, la superficie in alluminio  
è fornita verniciata con un protettivo trasparente.  
La superficie può anche essere fornita grezza, 
non verniciata, con le normali porosità prodotte 
dall’ossidazione. Differenze rispetto al campione  
in visione sono da considerarsi non come difetto,  
ma come caratteristica della lavorazione manuale.  
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile.  
Per la pulizia ed il mantenimento utilizzare solo  
un panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti neutri per superfici verniciate.
Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso  
di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by Roberto Santi for  
De Castelli for indoor and outdoor use. It consists  
in the oxidation of the aluminum, which gives 
particular chromatic effects, similar to the concrete.  
For De Castelli products, the surface is transparent 
varnished. Differences compared to the sample 
provided are not to be considered as a manufacturing 
defect, but as a feature of the manual processing, 
that may be susceptible to variances in color and 
homogeneity. If placed outside, the finishing can 
experience dissimilar color alterations, which 
should not be considered faults. For cleaning and 
maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific neutral products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol 
or strong detergents.

F1 
OTTONE SATINATO 
SATIN BRASS

Finitura artigianale realizzata da De Castelli per indoor 
e outdoor. Prevede la satinatura manuale dell’ottone 
(con Scotch-Brite), successivamente verniciato con 
un protettivo trasparente. Differenze rispetto al 
campione in visione sono da considerarsi non come 
difetto, ma come caratteristica della lavorazione 

manuale che può essere suscettibile a variazioni  
di tonalità e omogeneità. Se utilizzato all’esterno  
è possibile una moderata variazione della tonalità  
con conseguente variazione cromatica non omogenea 
e non controllabile. Per la pulizia ed il mantenimento 
utilizzare solo un panno di cotone inumidito con acqua 
o appositi prodotti neutri per superfici verniciate. 
Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti 
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Satin brass is obtained manually 
with Scotch-Brite, than protected with a transparent 
varnish. Differences compared to the sample provided 
are not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that may  
be susceptible to variances in color and homogeneity. 
If placed outside, the finishes can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

M9 
OTTONE SPAZZOLATO 
BRUSHED BRASS

Finitura artigianale realizzata da De Castelli per 
indoor e outdoor, prevede la spazzolatura manuale 
dell’ottone (con Scotch-Brite), successivamente 
verniciato con un protettivo trasparente. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato 
all’esterno è possibile una moderata variazione  
della tonalità con conseguente variazione cromatica 
non omogenea e non controllabile. Per la pulizia  
ed il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Brushed brass is obtained manually 
with Scotch-Brite, than protected with a transparent 
varnish. Differences compared to the sample provided 
are not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that may  
be susceptible to variances in color and homogeneity. 
If placed outside, the finishes can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

E13 
OTTONE LUCIDO 
POLISHED BRASS

Ottone lucido verniciato con protettivo trasparente 
per indoor. Per la pulizia ed il mantenimento utilizzare 
solo un panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti neutri per superfici verniciate. Non usare 
panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi. 
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno 
d’acqua.

Polished brass with protective, transparent varnish for 
indoor use. For cleaning and maintenance only use a 
cotton cloth dampened with water or specific neutral 
products for varnished surfaces. Do not use abrasive 
cloths, solvents, alcohol or strong detergents. Dry the 
surface thoroughly in case of standing water.

F2 
OTTONE DELABRÉ 
DELABRÉ BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nell’ossidazione 
manuale dell’ottone, in grado di conferire particolari 
effetti cromatici grazie alla formazione di nuvolature 
dalle diverse tonalità, che viene successivamente 
verniciato con un protettivo trasparente. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato 
all’esterno è possibile una moderata variazione della 
tonalità con conseguente variazione cromatica non 
omogenea e non controllabile. Per la pulizia ed il 
mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 

superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for 
indoor and outdoor use. Brass undergoes manual 
oxidation treatment to obtain particular chromatic 
cloud effects. Subsequently it is lacquered with a 
protective, transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

G3 
OTTONE DELABRÉ ORBITALE 
ORBITALE DELABRÉ BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. La sua realizzazione prevede 
diverse fasi: ossidazione dell’ottone, spazzolatura 
manuale per creare l’effetto “graffiato”, verniciatura 
trasparente protettiva. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. It consists in several phases: brass 
oxidation, manual brushing to get the ”scratched” 
effect and application of a protective, transparent 
varnish. Differences compared to the sample provided 
are not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in color and homogeneity. If 
placed outside, the finishes can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

G7 
OTTONE DELABRÉ STRIATO 
STRIPED DELABRÉ BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. La sua realizzazione prevede 
diverse fasi: ossidazione dell’ottone, spazzolatura 
manuale per creare l’effetto “striato”, verniciatura 
trasparente protettiva. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. It consists in several manual phases: 
brass oxidation, manual brushing with Scotch-Brite 
to get the ”striped” effect and the application of a 
protective, transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

M7 
OTTONE DESALT 
DESALT BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nell’ossidazione 

manuale dell’ottone tramite soluzione salina la 
quale, lasciata agire a diretto contatto con l’ottone 
per tempi prestabiliti, conferisce particolari effetti 
cromatici grazie alla formazione di aree dalle diverse 
tonalità, successivamente verniciato con un protettivo 
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione 
sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica della lavorazione manuale che può essere 
suscettibile di variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia e il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Brass undergoes manual oxidation 
treatment through a saline solution that, left in 
direct contact with brass for pre-established times, 
gives particular chromatic effects. Subsequently it 
is lacquered with a protective, transparent varnish. 
Differences compared to the sample provided are 
not to be considered as a manufacturing defect, but 
as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in color and homogeneity. If 
placed outside, the finishing can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

M3 
OTTONE DEOPALE 
DEOPALE BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nell’ossidazione 
manuale dell’ottone che acquista particolari effetti 
cromatici simili ai giochi di luce dell’opale di fuoco. 
Si caratterizza da uno sfondo giallo con riflessi 
che possono essere particolarmente vivi e brillanti, 
variando in toni iridescenti dal rosso all’arancione, 
successivamente verniciato con un protettivo 
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione 
sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica della lavorazione manuale che può essere 
suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor. The manual oxidation of brass giving 
its particular chromatic effects, such as the light 
games of the fire opal, characterized by a yellow 
background with reflections that can be particularly 
vivid and bright, changing in iridescent tones from 
red to orange. Subsequently it is lacquered with a 
protective, transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

M6 
OTTONE DEMAREA 
DEMAREA BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Ossidazioni manuali sovrapposte 
applicate all’ottone creano effetti “acquerellati”, 
trasmettendo sensazioni fortemente materiche e 
suggestioni che rimandano al passaggio delle onde, 
successivamente viene applicata una vernice protettiva 
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione 
sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica della lavorazione manuale che può essere 
suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 

per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Overlapping manual oxidations 
applied on brass create watercolors stratified effects 
that remind us of the waves that string on the shore. 
Subsequently it is lacquered with a protective, 
transparent varnish. Differences compared to the 
sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

G8 
OTTONE MARTELLATO LUCIDO 
HAMMERED POLISHED BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
solo per indoor. Consiste nella martellatura manuale 
dell’ottone, che viene successivamente lucidato 
e verniciato con un protettivo trasparente lucido. 
Differenze rispetto al campione in visione sono da 
considerarsi non come difetto, ma come caratteristica 
della lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia ed 
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
use only. Brass is handmade hammered, subsequently 
it is polished and lacquered with a glossy, protective, 
transparent varnish. Differences compared to the 
sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

F3 
OTTONE DEMAISTRAL BRUNITO 
BRONZED DEMAISTRAL BRASS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nella colorazione 
dell’ottone in diverse fasi: verniciatura brunita, 
spazzolatura manuale per creare l’effetto “graffiato”, 
verniciatura trasparente protettiva. Si sconsiglia 
l’applicazione di questa finitura su superfici altamente 
usurabili (es. piani di lavoro e/o pavimentazioni). 
Differenze rispetto al campione in visione sono da 
considerarsi non come difetto, ma come caratteristica 
della lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato 
all’esterno è possibile una moderata variazione della 
tonalità con conseguente variazione cromatica non 
omogenea e non controllabile. Per la pulizia ed il 
mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. It consists in coloring brass, involving 
several phases: burnishing, manual brushing to get 
the ”scratched” effect and application of a protective, 
transparent varnish. The application of this finishing is 
not advisable on surfaces subject to daily wear and tear 
(ex: table tops and/or floors). Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

F4 
OTTONE DEMAISTRAL 7022 
DEMAISTRAL BRASS 7022

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nella colorazione 

dell’ottone in diverse fasi: verniciatura con RAL 7022, 
spazzolatura manuale per creare l’effetto “graffiato”, 
verniciatura trasparente protettiva. Si sconsiglia 
l’applicazione di questa finitura su superfici altamente 
usurabili (es. piani di lavoro e/o pavimentazioni). 
Differenze rispetto al campione in visione sono da 
considerarsi non come difetto, ma come caratteristica 
della lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato 
all’esterno è possibile una moderata variazione della 
tonalità con conseguente variazione cromatica non 
omogenea e non controllabile. Per la pulizia ed il 
mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. It consists in coloring brass, 
involving several phases: varnishing with RAL 7022, 
manual brushing to get the “scratched” effect and 
application of a protective, transparent varnish. As it 
can be applied on iron or stainless steel, DeMaistral 
can be used for furniture, coverings and accessories. 
Despite that, it is not advisable the application of this 
finishing on surfaces, subject to daily wear and tear 
(ex: table tops and/or floors). Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

F5 
RAME SATINATO 
SATIN COPPER

Finitura artigianale realizzata da De Castelli per indoor 
e outdoor, prevede la satinatura manuale del rame 
(con Scotch-Brite), successivamente verniciato con un 
protettivo trasparente. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Satin copper is obtained manually 
with Scotch-Brite, than protected with a transparent 
varnish. Differences compared to the sample provided 
are not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in color and homogeneity. If 
placed outside, the finishes can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

M10 
RAME SPAZZOLATO 
BRUSHED COPPER

Finitura artigianale realizzata da De Castelli per indoor 
e outdoor, prevede la spazzolatura manuale del rame 
(con Scotch-Brite), successivamente verniciato con un 
protettivo trasparente. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
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la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Brushed copper is obtained manually 
with Scotch-Brite, than protected with a transparent 
varnish. Differences compared to the sample provided 
are not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in color and homogeneity. If 
placed outside, the finishes can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

E14 
RAME LUCIDO 
POLISHED COPPER

Rame lucido verniciato con protettivo trasparente per 
indoor. Per la pulizia ed il mantenimento utilizzare solo 
un panno di cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti neutri per superfici verniciate. Non usare 
panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti aggressivi. 
Asciugare bene la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Polished copper with protective, transparent varnish 
for indoor use. For cleaning and maintenance only use 
a cotton cloth dampened with water or specific neutral 
products for varnished surfaces. Do not use abrasive 
cloths, solvents, alcohol or strong detergents. Dry the 
surface thoroughly in case of standing water. 

G5 
RAME DELABRÉ 
DELABRÉ COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli per 
indoor e outdoor. Consiste nell’ossidazione manuale del 
rame, in grado di conferire particolari effetti cromatici 
grazie alla formazione di nuvolature dalle diverse 
tonalità, che viene successivamente verniciato con un 
protettivo trasparente. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for 
indoor and outdoor use. Copper undergoes manual 
oxidation treatment to obtain particular chromatic 
cloud effects. Subsequently it is lacquered with a 
protective transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishing 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

G4 
RAME DELABRÉ ORBITALE 
ORBITALE DELABRÉ COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. La sua realizzazione prevede 
diverse fasi: ossidazione del rame, spazzolatura 
manuale per creare l’effetto “graffiato”, verniciatura 
trasparente protettiva. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De CastelIi for indoor 
and outdoor use. It consists in several phases: copper 
oxidation, manual brushing to get the ”scratched” 
effect and application of a protective, transparent 
varnish. Differences compared to the sample provided 
are not to be considered as a manufacturing defect, 

but as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in color and homogeneity. If 
placed outside, the finishing can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

G6 
RAME DELABRÉ STRIATO 
STRIPED DELABRÉ COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. La sua realizzazione prevede 
diverse fasi: ossidazione dell’ottone, spazzolatura 
manuale per creare l’effetto “striato”, verniciatura 
trasparente protettiva. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. It consists in several manual phases: 
copper oxidation, several passages with Scotch-Brite 
to get the ”striped” effect and the application of a 
protective, transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishing 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

M2 
RAME DEOPALE 
DEOPALE COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nell’ossidazione 
manuale del rame che acquista particolari effetti 
cromatici simili ai giochi di luce dell’opale di fuoco. 
Si caratterizza da uno sfondo rosso con riflessi 
che possono essere particolarmente vivi e brillanti, 
variando in toni iridescenti dal rosso all’arancione, 
successivamente verniciato con un protettivo 
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione 
sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica della lavorazione manuale che può essere 
suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for 
indoor and outdoor use. The oxidation of copper 
giving its particular chromatic effects, such as the 
light games of the fire opal, characterized by a red 
background with reflections that can be particularly 
vivid and bright, changing in iridescent tones from 
red to orange. Subsequently it is lacquered with a 
protective, transparent varnish. Differences compared 
to the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

M5 
RAME DEMAREA 
DEMAREA COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Ossidazioni manuali sovrapposte 
applicate al rame creano effetti “acquerellati”, 
trasmettendo sensazioni fortemente materiche e 

suggestioni che rimandano al passaggio delle onde, 
successivamente viene applicata una vernice protettiva 
trasparente. Differenze rispetto al campione in visione 
sono da considerarsi non come difetto, ma come 
caratteristica della lavorazione manuale che può essere 
suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Overlapping manual oxidations 
applied on copper create watercolors stratified 
effects that remind us of the waves that string on the 
shore. Subsequently it is lacquered with a protective, 
transparent varnish. Differences compared to the 
sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. If placed outside, the finishes 
can experience dissimilar color alteration, which should 
not be considered faults. For cleaning and maintenance 
only use a cotton cloth dampened with water or specific 
neutral products for varnished surfaces. Do not use 
abrasive cloths, solvents, alcohol or strong detergents. 
Dry the surface thoroughly in case of standing water.

F8 
RAME DEMAISTRAL BRUNITO 
BRONZED DEMAISTRAL COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nella colorazione del 
rame in diverse fasi: verniciatura brunita, spazzolatura 
manuale per creare l’effetto “graffiato”, verniciatura 
trasparente protettiva. Si sconsiglia l’applicazione di 
questa finitura su superfici altamente usurabili (es. 
piani di lavoro e/o pavimentazioni). Differenze rispetto 
al campione in visione sono da considerarsi non come 
difetto, ma come caratteristica della lavorazione 
manuale che può essere suscettibile a variazioni 
di tonalità e omogeneità. Se utilizzato all’esterno è 
possibile una moderata variazione della tonalità con 
conseguente variazione cromatica non omogenea e 
non controllabile. Per la pulizia ed il mantenimento 
utilizzare solo un panno di cotone inumidito con acqua 
o appositi prodotti neutri per superfici verniciate. 
Non usare panni abrasivi, solventi, alcool o detergenti 
aggressivi. Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. It consists in coloring copper, 
involving several phases: burnishing, manual brushing 
to get the ”scratched” effect and application of a 
protective, transparent varnish. The application of this 
finishing is not advisable on surfaces subject to daily 
wear and tear (ex: table tops and/or floors). Differences 
compared to the sample provided are not to be 
considered as a manufacturing defect, but as a feature 
of the manual processing, that may be susceptible to 
variances in color and homogeneity. If placed outside, 
the finishing can experience dissimilar color alteration, 
which should not be considered faults. For cleaning 
and maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific neutral products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol 
or strong detergents. Dry the surface thoroughly in 
case of standing water.

F6 
RAME FIAMMATO 
MOTTLED COPPER

De Castelli, forte di un’esperienza secolare nella 
lavorazione del rame, ha messo a punto un sistema di 
ossidazione manuale a fuoco del rame, conferendone 
una tonalità ed un aspetto assolutamente unici nel loro 
genere, successivamente verniciato con un protettivo 
trasparente. Solo per indoor, il rame fiammato rimane 
un materiale facilmente malleabile e particolarmente 
idoneo a rivestire delle anime in legno. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile a 
variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia ed 
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

De Castelli relies on a secular experience in working 
copper and has developed a particular copper 
manufacturing obtained through handmade fire-

oxidation, giving to the objects a unique shade and 
look, subsequently it is lacquered with a protective 
transparent varnish. For indoor use only, the mottled 
copper is a malleable material, suitable as a wood 
covering. Differences compared to the sample provided 
are not to be considered as a manufacturing defect, 
but as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in colour and homogeneity. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

G11 
RAME RUBINO 
RUBY COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor. Consiste nell’ossidazione 
manuale del rame precedentemente satinato in grado 
di conferire particolari effetti cromatici sulle tonalità 
tipiche del rubino, successivamente verniciato con un 
protettivo trasparente. Differenze rispetto al campione 
in visione sono da considerarsi non come difetto, ma 
come caratteristica della lavorazione manuale che può 
essere suscettibile a variazioni di tonalità e omogeneità. 
Se utilizzato all’esterno è possibile una moderata 
variazione della tonalità con conseguente variazione 
cromatica non omogenea e non controllabile. Per la 
pulizia ed il mantenimento utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi prodotti neutri 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, 
solventi, alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcraft finishing created by De Castelli for indoor 
and outdoor use. Satin copper undergoes manual 
oxidation treatment to obtain particular chromatic 
effects similar to ruby color. Subsequently it is 
lacquered with a protective transparent varnish. 
Differences compared to the sample provided are 
not to be considered as a manufacturing defect, but 
as a feature of the manual processing, that may be 
susceptible to variances in color and homogeneity. If 
placed outside, the finishing can experience dissimilar 
color alteration, which should not be considered faults. 
For cleaning and maintenance only use a cotton cloth 
dampened with water or specific neutral products 
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths, 
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the surface 
thoroughly in case of standing water.

F7 
VERDERAME  
VERDIGRIS

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
solo per indoor. La caratteristica colorazione 
verderame deriva dalla lunga esposizione naturale 
all’atmosfera del rame. De Castelli accelera questo 
processo per offrire al cliente un prodotto con un 
grado di ossidazione già maturo, successivamente 
verniciato con un protettivo trasparente. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile di 
variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia e 
il mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Handcrafted finishing created by De Castelli for indoor 
use only. The characteristic color of this material is due 
to the long exposition of copper outside. De Castelli 
accelerates this process in order to offer a product 
with a mature oxidation. Once stabilized, it is protected 
with a transparent varnish. Differences compared to 
the sample provided are not to be considered as a 
manufacturing defect, but as a feature of the manual 
processing, that may be susceptible to variances in 
color and homogeneity. Indoor use only. For cleaning 
and maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific neutral products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol 
or strong detergents. Dry the surface thoroughly in 
case of standing water.

H2-H3-H4-H5-H6-H7-H8-H10

 
Una speciale tecnica di erosione controllata ideata e 
realizzata da De Castelli per indoor e outdoor crea 

texture dall’aspetto naturale, ispirate all’azione del 
tempo. Una lavorazione estremamente versatile 
applicabile su acciaio inox, rame e ottone che 
amplifica le vibrazioni del metallo esaltandone 
l’unicità, con effetti straordinariamente tridimensionali, 
successivamente viene ossidato manualmente e 
verniciato con un protettivo trasparente. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Se utilizzato 
all’esterno è possibile una moderata variazione della 
tonalità con conseguente variazione cromatica non 
omogenea e non controllabile. Per la pulizia ed il 
mantenimento utilizzare solo un panno di cotone 
inumidito con acqua o appositi prodotti neutri per 
superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la 
superficie in caso di ristagno d’acqua. 

A precise technique designed and made by De Castelli 
for indoor and outdoor use, that involves monitored 
erosion of metal and creates irregular textures that 
remind us of the passing of time. An extremely precise 
but versatile manufacture applicable on stainless 
steel, copper and brass that enhances metal vibes 
and uniqueness through three-dimensional effects. 
Subsequently it is manually oxidized, and lacquered 
with a protective, transparent varnish. Differences 
compared to the sample provided are not to be 
considered as a manufacturing defect, but as a feature 
of the manual processing, that may be susceptible to 
variances in colour and homogeneity. If placed outside, 
the finishes can experience dissimilar color alteration, 
which should not be considered faults. For cleaning 
and maintenance only use a cotton cloth dampened 
with water or specific neutral products for varnished 
surfaces. Do not use abrasive cloths, solvents, alcohol 
or strong detergents. Dry the surface thoroughly in 
case of standing water.

P1 / P2 / P3 / P4 / P5 / P6 
TELA TUNDRA/AURORA/BOSCO 
TELA TUNDRA/AURORA/BOSCO

Tela è un tessuto metallico in rame che nasce dalla 
partnership produttiva tra Paola Lenti e De Castelli. 
La stratificazione delle diverse lavorazioni, la tessitura 
e la seguente ossidazione manuale o a fuoco del 
rame creano particolari tonalità. Una scala cromatica 
che attraversa il blu e il rosso/bruno fino ad arrivare 
all’oro. Rivestimento idoneo solo per indoor, Tela può 
diventare una boiserie, un rivestimento prezioso che 
si offre alle più svariate interpretazioni. Differenze 
rispetto al campione in visione sono da considerarsi 
non come difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere suscettibile 
a variazioni di tonalità e omogeneità. Per la pulizia 
di Tela suggeriamo di procedere con un semplice 
spolvero della superficie senza utilizzare nessun tipo 
di detergente o acqua.

Tela is a metallic fabric made of copper, born from 
the partnership between Paola Lenti and De Castelli. 
Types of manufacturing, weaving and following copper 
handmade oxidation with fire create peculiar iridescent 
shades. A chromatic scale that goes from blue to red 
and gold. Suitable for indoor use only, Tela can be used 
as boiserie, a precious covering for the most varied 
interpretations. Differences compared to the sample 
provided are not to be considered as a manufacturing 
defect, but as a feature of the manual processing, 
that may be susceptible to variances in colour and 
homogeneity. For cleaning we suggest to proceed with 
a simple pouncing on the surface without using any 
detergent or water. 

C23 / C24 
OTTONE DELABRÉ / ALLUMINIO DELABRÉ 
DELABRÉ BRASS / DELABRÉ ALUMINIUM

Glow è un rivestimento a mosaico per superfici 
verticali. Centinaia di piccole tessere di metalli 
differenti, trattate con i particolari processi di 
ossidazione De Castelli, vengono posate a mano una 

ad una, seguendo una sequenza disallineata, su una 
lastra di supporto. Differenze rispetto al campione in
visione sono da considerarsi non come difetto,
ma come caratteristica della lavorazione manuale
che può essere suscettibile a variazioni di tonalità
e omogeneità. Per la pulizia ed il mantenimento
utilizzare solo un panno di cotone inumidito con
acqua o appositi prodotti neutri per superfici
verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi,
alcool o detergenti aggressivi. Asciugare bene la
superficie in caso di ristagno d’acqua.

Glow is a mosaic covering for vertical surfaces 
Hundreds of small tiles of different metals are treated 
with a range of De Castelli special oxidation processes 
and affixed one by one to a support sheet by hand in a 
differently-aligned sequence. Differences compared
to the sample provided are not to be considered
as a manufacturing defect, but as a feature of
the manual processing, that may be susceptible
to variances in colour and homogeneity. For
cleaning and maintenance only use a cotton cloth
dampened with water or specific neutral products
for varnished surfaces. Do not use abrasive cloths,
solvents, alcohol or strong detergents. Dry the
surface thoroughly in case of standing water
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