
ADD T 
Francesco Rota | 2016

www.lapalma.it 1



Ritrovarsi intorno a un tavolo, verbo e luogo primario dell’incontro. Ma solo
i “grandi” tavoli sanno essere veramente accoglienti, e per essere di tutti
hanno ridotto il disegno al minimo e nella più radicale semplicità lo hanno
reso elegantissimo. Quasi l’intelaiatura di una foglia che trasmette linfa a
ogni parte. Le nervature sono le gambe in fusione di alluminio che
formano l’angolo nella soluzione singola o proseguono unendo i telai. Il
nome è ADD T, protagonista insieme al sistema di sedute ADD di ogni
spettacolo della natura e della contemporaneità.
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Sistema di tavoli con telaio in alluminio estruso, con gambe angolari e centrali in fusione di alluminio che consentono
molteplici soluzioni di realizzazione. Piani in laminato HPL Fenix® da 10 mm.

gambe

piani
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verniciature a
polvere
nera
1 Colori

verniciature a
polvere
bianca
1 Colori

HPL 10 mm
HPL fenix
2 Colori

struttura

piano

consultare la cartella materiali per la gamma colori

uso e manutenzione
I materiali plastici anche se destinati all’uso esterno, possono subire comunque nel tempo l’aggressione di particolari agenti atmosferici inquinanti (es. piogge acide,
alta concentrazione di PM10, ossidi di azoto, idrocarburi ecc). Eventuali alterazioni superficiali e di colorazione potrebbero quindi verificarsi in particolari condizioni di
esposizione e non possono essere considerate motivo di reclamo.
Non usare detersivi contenenti candeggina, acido cloridrico o prodotti contenenti cloruro su tutte le parti in metallo. Sale, calcare o acido (da caffè, vino, succo
d’arancia, succo di pomodoro, limone, etc) possono scolorare le parti in acciaio inox non prontamente pulite. Prodotti o parti in acciaio inox usati in riva al mare o
nell’arredo interno di piscine richiedono più frequenti pulizie per rimuovere i depositi di cloruro e prevenire la corrosione e l’attacco chimico della superficie esterna.
Macchie che si presentano sulla superficie di acciaio inox devono essere prontamente pulite. Se lasciate a lungo possono divenire permanenti.
Per prolungare la durata del prodotto, pulire le superfici con regolarità, asciugare con un panno pulito ed eliminare eventuale acqua stagnante in particolare se esposti
in località caratterizzate da forte umidità o clima marino. Quando non in uso è consigliato il ricovero in luoghi riparati e la copertura con protezioni impermeabili; in tal
caso è opportuno togliere la copertura e far arieggiare il prodotto con frequenza e regolarità per evitare l’insorgere di eventuali muffe o macchie di umidità.
LA GARANZIA NON COPRIRA’ I DIFETTI O IMPERFEZIONI RISULTANTI DAL CORSO DEL TEMPO O DALL’USURA DOVUTA AL NORMALE USO DEL PRODOTTO.
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