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2021 PREVIEW P  7P  6   DETILE

Set di tavolini in rame caratterizzati dai top dalle forme organiche e dalle finiture ottenute attraverso 
l’azione combinata di fuoco, ossidazione e pigmenti.

Set of copper coffee tables characterized by tops with organic shapes and finishes obtained through the 
combined action of fire, oxidation and pigments.

Drops
Design, Zanellato/Bortotto

DC663-F7 •

Top

F7

2.950,00

Rame 
Rame

Verderame 
Verdigris

Structure

L1Acciaio inox 
Stainless steel

Nero opaco 
Matt black

DROPS 30
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.89  D.59  H.30 cm

0,45 m3 16,5 Kg Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

DC664-N2 •

Top

N2

2.750,00

Rame 
Copper

DeNuance oceano 
Ocean DeNuance

Structure

M10Rame 
Copper

Spazzolato 
Brushed

DROPS 38
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.65  D.55  H.38 cm

0,25 m3 15 Kg 

DC665-N1 •

Top

N1

2.500,00

Rame 
Copper

DeNuance foresta 
Forest DeNuance

Structure

M10Rame 
Copper

Spazzolato 
Brushed

DROPS 52
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.45  D.54  H.52 cm

0,30 m3 11,5 Kg 

Madia rivestita in metallo su tutti i lati con inserti in smalto a fuoco su rame. Ante con apertura push-pull.

Sideboard clad in metal on all sides with copper insert in fired enamel. Doors with push-pull open system. 

Cahier
Design, Zanellato/Bortotto

DC656-G2 •
Acciaio inox 
Stainless steel

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré

G2 5.920,00
Inserti in smalto a fuoco su rame
Fired enamel on copper

DC656-G4 •
Rame 
Rame

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré

G4 6.500,00
Inserti in smalto a fuoco su rame
Fired enamel on copper

CAHIER
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.96  D.45  H.71 cm

0,96m3 54,5 Kg 

Quadro ispirato ai patchwork tradizionali coreani e composto da inserti in mix di finiture su rame e smalto a 
fuoco su rame con cornice in rame.

Piece of art inspired by traditional Korean patchworks and composed of inserts in a mix of copper finishes and 
fired enamel on copper with copper frame.

Poyagi
Design, Zanellato/Bortotto

DCS107 •
Mix di finiture su rame e smalto a fuoco su rame con 
cornice in rame 

Mix of copper finishes and fired enamel on copper with 
copper frame

14.700,00

POYAGI
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.100  D.4,5  H.200 cm

0,20 m3 60 Kg 

59 89

30

55
65

38

54
45

52

45 96

71

200

100

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 
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Cassettiera rivestita in metallo su tutti i lati. Cassetti invisibili con apertura push-pull, guide Blum ad 
estrazione totale con Blu Motion.

Chest of drawers clad in metal on all sides. Invisible drawers with push-open system mounted on full-extension 
Blum Blumotion slides.

Celato
Design, R&D De Castelli

DC347I-E5 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré  
Delabré E5 3.160,00

DC347I-G2 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G2 3.330,00

DC347I-E6 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré striato 
Striped DeLabré E6 3.400,00

DC347I-D2 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

Lucido 
Polished D2 2.600,00

DC347I-F2 • Ottone 
Brass

DeLabré  
Delabré F2 3.840,00

DC347I-G3 • Ottone 
Brass

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G3 3.890,00

DC347I-G7 • Ottone 
Brass

DeLabré striato 
Striped DeLabré G7 4.480,00

DC347I-G5 • Rame 
Copper

DeLabré  
Delabré G5 3.880,00

DC347I-G4 • Rame 
Copper

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G4 3.960,00

DC347I-G6 • Rame 
Copper

DeLabré striato 
Striped DeLabré G6 4.530,00

CELATO 45
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.52  D.40  H.45 cm

0,5 m3 38 Kg 

DC349I-E5 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré  
Delabré E5 7.240,00

DC349I-G2 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G2 7.400,00

DC349I-E6 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré striato 
Striped DeLabré E6 7.480,00

DC349I-D2 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

Lucido 
Polished D2 5.700,00

DC349I-F2 • Ottone 
Brass

DeLabré  
Delabré F2 7.750,00

DC349I-G3 • Ottone 
Brass

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G3 7.900,00

DC349I-G9 • Ottone 
Brass

DeLabré striato 
Striped DeLabré G7 7.930,00

DC349I-G5 • Rame 
Copper

DeLabré  
Delabré G5 7.920,00

DC349I-G4 • Rame 
Copper

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G4 7.980,00

DC349I-G6 • Rame 
Copper

DeLabré striato 
Striped DeLabré G6 8.100,00

CELATO 220 DOWN
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.220  D.45  H.45 cm

1,7 m3 148,5 Kg 

DC348I-E5 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré  
Delabré E5 7.670,00

DC348I-G2 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G2 7.850,00

DC348I-E6 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeLabré striato 
Striped DeLabré E6 8.020,00

DC348I-D2 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

Lucido 
Polished D2 6.550,00

DC348I-F2 • Ottone 
Brass

DeLabré  
Delabré F2 8.700,00

DC348I-G3 • Ottone 
Brass

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G3 9.000,00

DC348I-G8 • Ottone 
Brass

DeLabré striato 
Striped DeLabré G7 9.240,00

DC348I-G5 • Rame 
Copper

DeLabré  
Delabré G5 8.900,00

DC348I-G4 • Rame 
Copper

DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré G4 9.320,00

DC348I-G6 • Rame 
Copper

DeLabré striato 
Striped DeLabré G6 9.480,00

CELATO 220 UP
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.220  D.45  H.43 cm

1,7 m3 147,5 Kg 

Struttura interna in betulla naturale
Inner structure in Natural birch

Versione sospesa
Suspended version

Struttura interna in betulla naturale
Inner structure in Natural birch

Struttura interna in betulla naturale
Inner structure in Natural birch

Versione a terra
Floor version

40
52

45

45 220

45

45 220

43

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 
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Collezione di 4 contenitori rivestiti in metallo su tutti i lati. Ante e cassetti con apertura push-pull, guide 
Blum Movento Tip-on a estrazione totale. 

Collection of 4 containers clad in metal on all sides. Doors and drawers with push-open system and full 
extension Movento Tip-on Blum slides.

Marea
Design, Zanellato/Bortotto

DC643-M4 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeMarea 
DeMarea M4 7.600,00

DC643-M6 • Ottone 
Brass

DeMarea 
DeMarea M6 7.770,00

DC643-M5 • Rame 
Copper

DeMarea 
DeMarea M5 7.900,00

DRESSER 96
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.96  D.45  H.71 cm

0,96 m3 60 Kg 

Struttura interna in betulla naturale
Inner structure in Natural birch

DC644-M4 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeMarea 
DeMarea M4 14.500,00

DC644-M6 • Ottone 
Brass

DeMarea 
DeMarea M6 14.800,00

DC644-M5 • Rame 
Copper

DeMarea 
DeMarea M5 15.050,00

CELATO 190
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.190  D.45  H.71 cm

1,16 m3 115 Kg 

Struttura interna in betulla naturale
Inner structure in Natural birch

DC645-M4 • Acciaio inox Aisi 304 
Stainless steel Aisi 304

DeMarea 
DeMarea M4 21.150,00

DC645-M6 • Ottone 
Brass

DeMarea 
DeMarea M6 21.600,00

DC645-M5 • Rame 
Copper

DeMarea 
DeMarea M5 22.000,00

CELATO 285
CODICE 
CODE IN OUT MATERIALE 

MATERIAL
FINITURA 
FINISHING COD EURO

IVA esclusa 
excluding VAT

DIMENSIONS: W.285  D.45  H.71 cm

2,4 m3 170 Kg 

Struttura interna in betulla naturale
Inner structure in Natural birch

45
285

71

45
190

71

45 96

71

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 

Imballo cassa in legno incluso
Wood packaging included 
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M6 
Ottone DeMarea  
DeMarea brass

O T T O N E 
B R A S S

G6  
Rame DeLabré striato 
Striped DeLabré 
copper

G5  
Rame DeLabré 
DeLabré copper

R A M E 
C O P P E R

M10 
Rame spazzolato 
Brushed 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

F7  
Verderame 
Verdigris

G3 
Ottone DeLabré 
orbitale  
Orbitale DeLabré brass

M4  
Acciaio inox DeMarea 
DeMarea stainless steel 

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

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

L E G N O 
W O O D

A LT R I  M A T E R I A L I 
O T H E R  M A T E R I A L S

Betulla naturale
Natural birch

Rovere titanio 
Titanium oak

N1  
Rame DeNuance 
foresta 
Forest DeNuance 
copper

N2 
Rame DeNuance 
foresta 
Forest DeNuance 
copper

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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E5 
ACCIAIO INOX DELABRÉ B 
DELABRÉ STAINLESS STEEL B

Finitura  artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
solo per indoor. Consiste nell’ossidazione manuale 
dell’acciaio, 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 
use only. 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 
solo per indoor. 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 
use only. 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 
solo per indoor. La sua realizzazione prevede diverse 
fasi: ossidazione dell’acciaio, 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 
use only. It consists in several manual phases: stainless 
steel 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 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.

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.

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.

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.

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.

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 
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.

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.

N1 
RAME DENUANCE FORESTA 
FOREST DENUANCE COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor ottenuta grazie all’azione 
combinata di fuoco, ossidazione e pigmenti, 
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. 
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 obtained thanks to the combined 
action of fire, oxidation and pigments, 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 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.

N2 
RAME DENUANCE OCEANO 
OCEAN DENUANCE COPPER

Finitura artigianale ideata e realizzata da De Castelli 
per indoor e outdoor ottenuta grazie all’azione 
combinata di fuoco, ossidazione e pigmenti, 
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. 
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 obtained thanks to the combined 
action of fire, oxidation and pigments, 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 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.
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1. ORDINI
A seguito del ricevimento dell’Ordine, De Castelli S.r.l. (di seguito “De Castelli”) invierà per iscritto all’acquirente (di seguito 
“Acquirente”) la propria offerta (“Offerta”), di cui le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “Condizioni Generali”) 
sono parte integrante. Resta inteso che l’Ordine si intende confermato, con conseguente perfezionamento del contratto (di 
seguito “Contratto”), soltanto con il ricevimento da parte di De Castelli dell’Offerta sottoscritta per conoscenza e accettazione 
dall’Acquirente e, contestualmente, del pagamento da parte dell’Acquirente dell’acconto indicato in Offerta. Resta, inoltre, 
inteso che De Castelli ha la facoltà di non dar corso ad un Ordine confermato, senza incorrere in alcuna responsabilità, qualora 
l’Acquirente diventi insolvente e/o sospenda in tutto o in parte le proprie attività commerciali. 
Resta, altresì, inteso che: 
(i) l’eventuale annullamento o le eventuali modifiche dell’Ordine comunicati per iscritto dall’Acquirente a De Castelli
successivamente al perfezionamento del Contratto, ma prima della messa in produzione dell’Ordine, nonché le eventuali
modifiche dell’Ordine comunicate per iscritto dall’Acquirente a De Castelli successivamente al perfezionamento del Contratto e
alla messa in produzione dell’Ordine non avranno effetto salvo previa autorizzazione o successiva accettazione, per iscritto, di
De Castelli, la quale si riserva il diritto di modificare l’importo indicato in Offerta. Qualora a seguito della mancata accettazione
o autorizzazione di De Castelli, l’Acquirente comunichi per iscritto di non aver interesse a ricevere l’Ordine di cui ha chiesto
l’annullamento o l’Ordine non modificato, il Contratto si intenderà risolto e De Castelli si riserva il diritto di trattenere le eventuali
somme già versate dall’Acquirente e, nel caso sia già stato messo in produzione l’Ordine, di richiedere anche il saldo dell’Ordine ,
fatto salvo, in entrambi i casi, il risarcimento del maggior danno. La medesima previsione si applica qualora l’Acquirente dovesse
comunicare per iscritto di non accettare l’eventuale modifica dell’importo da parte di De Castelli;
(ii) in caso di annullamento dell’Ordine comunicato per iscritto dall’Acquirente successivamente al perfezionamento del
Contratto e alla messa in produzione dell’Ordine, il Contratto si intenderà risolto e De Castelli si riserva il diritto di trattenere
eventuali somme ricevute dall’Acquirente a titolo di acconto, nonchè di richiedere il saldo dell’Ordine, fatto salvo il risarcimento
del maggior danno.

2. PREZZI
Il presente listino annulla e sostituisce tutti i listini precedenti, salvo che non sia diversamente previsto in Offerta. I prezzi sono al 
pubblico, IVA a termini di legge esclusa e sono espressi in Euro.

3. PAGAMENTI
Gli importi dovuti dall’Acquirente a De Castelli, nonché i relativi termini e modalità di pagamento sono indicati in Offerta.
In caso di ritardo nel pagamento di qualsiasi somma dovuta a De Castelli, saranno conteggiati interessi e commissioni come
previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
Resta, inoltre, inteso che: (i) salvo che non sia diversamente previsto in Offerta, il pagamento dell’intero importo dovuto
dall’Acquirente in relazione all’Ordine è condizione essenziale per l’effettuazione della consegna dei prodotti ordinati; (ii) in caso
di risoluzione del Contratto per inadempimento dell’Acquirente, De Castelli si riserva il diritto di trattenere le eventuali somme
già versate dall’Acquirente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. PRODOTTI
Le immagini delle finiture e dei materiali laddove presenti sono da considerarsi puramente indicative, non essendo possibile
garantire una riproduzione stampata che sia del tutto fedele all’originale e non sostituiscono i campioni in visione.
Tutte le finiture De Castelli sono realizzate attraverso processi manuali ed artigianali. Differenze rispetto al campione in visione
non costituiscono un difetto, bensì una caratteristica della lavorazione manuale che è suscettibile a variazioni di tonalità e
omogeneità.

5. DIRITTI DI PROPRIETÀ
Sono protetti dal diritto d’autore e/o dal diritto di proprietà industriale in capo a De Castelli tutti i testi, le foto, le immagini,
la grafica, i colori, i motivi, i disegni, i modelli, i prodotti e il layout e ne è vietata la riproduzione, senza il preventivo consenso
scritto di De Castelli. De Castelli è altresì titolare del marchio “De Castelli” e “C” (barrato) e di ogni altro segno distintivo
utilizzato e/o registrato dallo stesso.
L’Acquirente riconosce che il diritto d’autore e la proprietà industriale relativa ai testi, le foto, le immagini, la grafica, i colori, i
motivi, i disegni, i modelli, i prodotti, il layout e i marchi e di ogni altro segno distintivo utilizzato e/o registrato resta in capo a
De Castelli e riconosce che ne è vietata la riproduzione, totale o parziale, senza il preventivo consenso scritto di De Castelli.

6. TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna saranno indicati in Offerta. Tali termini non sono vincolanti e sono subordinati alle possibilità di produzione 
e di spedizione da parte di De Castelli, restando, quindi, inteso che, in caso di ritardo nella consegna, nessuna responsabilità 
potrà essere imputata a De Castelli e, conseguentemente, l’Acquirente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di 
risarcimento del danno nei confronti di De Castelli né risolvere il Contratto.

7. SPESE DI TRASPORTO
La resa avviene Ex-works presso la sede di De Castelli, salvo diversamente specificato in Offerta.

8. RECLAMI
Qualsiasi reclamo relativo ai prodotti dovrà essere effettuato per iscritto dall’Acquirente, a pena di decadenza, entro 8 (otto)
giorni dal ricevimento dei prodotti.
Resta, inoltre, inteso che De Castelli risponderà esclusivamente per difetti dei prodotti, che De Castelli, a seguito delle opportune
verifiche, dovesse accertare essere alla stessa effettivamente imputabili.
Eventuali resi e/o sostituzioni dei prodotti dovranno essere preventivamente autorizzati in forma scritta da De Castelli e, in
caso di autorizzazione, i prodotti dovranno essere resi in perfette condizioni e negli imballaggi originali, che dovranno anch’essi
essere in perfette condizioni. I resi non autorizzati saranno rispediti all’Acquirente e le relative spese di trasporto saranno
addebitate allo stesso.
Fermo restando quanto precede, nel caso in cui la resa non avvenga Ex-works, l’Acquirente dovrà verificare il peso, le quantità
dei prodotti, nonché il numero di colli e lo stato dell’imballaggio prima del ritiro e fare le dovute riserve al vettore in forma scritta
sulla lettera di vettura, restando inteso che, in caso contrario, i relativi reclami non saranno accettati da De Castelli e gli eventuali
danni saranno completamente a carico dell’Acquirente.
Resta, inoltre, inteso che qualsiasi reclamo, inviato dall’Acquirente ai sensi del presente articolo, non sarà accettato se effettuato
dopo la posa in opera dei prodotti.

9. MODIFICHE
De Castelli si riserva di apportare ai propri prodotti, senza alcun preavviso, eventuali cambiamenti o modifiche ritenute 
necessarie per il miglioramento delle caratteristiche tecniche o per esigenze commerciali.

10. NOTE LEGALI
Ogni diritto sui contenuti presenti in questo listino è riservato a De Castelli ai sensi della normativa vigente. È espressamente 
vietata qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o distribuzione, totale o parziale, del contenuto di questo listino, in assenza della 
previa autorizzazione scritta di De Castelli. 

11. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE
Alle Condizioni Generali e al Contratto si applica la legge italiana. Per qualunque controversia relativa alle Condizioni Generali 
e/o al Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

TERMINI E CONDIZIONI DI VENDITA SALES CONDITIONS

1. ORDER
Following receipt of the Order, De Castelli S.r.l. (hereinafter “De Castelli”) will send its offer (hereinafter “ Offer”) in writing 
to the buyer (hereinafter “Buyer”), of which these general terms and conditions of sale (hereinafter “General Terms”) are 
an integral part. It is understood that the Order shall be deemed confirmed with consequent completion of the contract 
(hereinafter “Contract”), only upon receipt by De Castelli of the Offer signed for acknowledgement and acceptance by the 
Buyer and, at the same time, the payment by the Buyer of the deposit indicated in the Offer. It is also understood that De 
Castelli has the right not to process a confirmed Order, without incurring any liability, should the Buyer become insolvent and/or 
suspend all or part of its business activities. 
It is further understood that: 
(i) any cancellation or modification of the Order communicated in writing from the Buyer to De Castelli after the completion
of the Contract, but prior to the production of the Order, as well as any modification of the Order communicated in writing by
the Buyer to De Castelli after the completion of the Contract and the production of the Order shall not take effect unless prior
authorisation or subsequent acceptance in writing has been given by De Castelli, which reserves the right to modify the amount
indicated in the Offer. If the Buyer communicates in writing, following De Castelli’s non-acceptance or authorisation, that it has
no interest in receiving the Order whose cancellation or unmodified Order it has requested, the Contract shall be considered
terminated and De Castelli reserves the right to withhold any amounts already paid by the Buyer and, if the Order has already
been put into production, to request the balance of the Order, without prejudice, in both cases, to compensation for further
damages. The same provision applies should the Buyer communicate in writing not to accept any modification of the amount by
De Castelli.
(ii) in case of cancellation of the Order communicated in writing by the Buyer after the completion of the Contract and the
production of the Order, the Contract shall be considered terminated and De Castelli reserves the right to withhold any amounts
received from the Buyer as a deposit, as well as to request the balance of the Order, without prejudice to compensation for
further damages.

2. PRICES
This price list cancels and replaces all previous price lists, unless otherwise provided for in the Offer. The prices are VAT 
excluded by law to the public and are expressed in Euros.

3. PAYMENTS
The amounts due from the Buyer to De Castelli, as well as the terms and conditions of payment are indicated in the Offer.
In case of delay in paying any amount due to De Castelli, interest and commissions will be charged as provided for by current
legislation, without prejudice to compensation for further damages.
It is also understood that: (i) unless otherwise provided for in the Offer, the payment of the full amount due from the Buyer in
relation to the Order is an essential condition for the ordered products to be delivered; (ii) in the event of termination of the
Contract due to non-fulfilment of contract by the Buyer, De Castelli reserves the right to withhold any amounts already paid by
the Buyer, without prejudice to compensation for further damages.

4. PRODUCTS
Since it is not possible to guarantee a printed reproduction that is completely faithful to the original, images of the finishes and
materials where present are to be considered purely indicative and do not replace the samples in vision.
All De Castelli finishes are made by manual and artisan processes. Any differences compared to the sample in vision do not
constitute a defect, but a characteristic of manual processing that is susceptible to variations in tonality and homogeneity.

5. PROPERTY RIGHTS
All texts, photos, images, graphic design, colours, motifs, designs, models, products, and layout are protected by copyright
and/or industrial property rights belonging to De Castelli and their reproduction is forbidden without De Castelli’s prior written
consent. De Castelli is also the owner of the trademark “De Castelli” and “C” (struck through) and of any other distinctive sign
used and/or registered by the latter.
The Buyer acknowledges that copyright and industrial property rights relating to texts, photos, images, graphic design, colours,
motifs, designs, models, products, the layout and trademarks and any other distinctive sign used and/or registered remains
with De Castelli and acknowledges that their reproduction, in whole or in part, is forbidden without De Castelli’s prior written
consent.

6. DELIVERY TERMS
The delivery terms will be indicated in the Offer. These terms are not binding and are subject to the possibility of production 
and shipping by De Castelli, it being understood that, in case of delay in delivery, no liability can be attributed to De Castelli and, 
consequently, the Buyer cannot make any claim and/or request for damages to De Castelli, nor terminate the Contract.

7. TRANSPORT COSTS
Delivery is Ex-works at De Castelli’s premises, unless otherwise specified in the Offer.

8. COMPLAINTS
Any complaint related to the products must be made in writing by the Buyer, under penalty of forfeiture, within 8 (eight) days
of receiving the products.
Furthermore, it is understood that De Castelli shall be liable exclusively for product defects, which De Castelli, after appropriate
checks, should ascertain to be actually attributable to De Castelli. Any return and/or replacement of the products must be
previously authorised in writing by De Castelli and, in case of authorisation, the products must be returned in their original
packaging and in perfect condition. Unauthorised returns will be sent back to the Buyer and the relative transport costs will be
charged to the Buyer.
Without prejudice to the foregoing, if the return does not take place Ex-works, the Buyer must check the weight, the quantity
of the products, as well as the number of packages and the state of the packaging prior to collection, and make the necessary
reservations to the carrier in writing on the waybill, it being understood that if this is not the case, the relative complaints will
not be accepted by De Castelli and any damages will be fully borne by the Buyer.
It is also understood that any complaint, sent by the Buyer pursuant to this article, will not be accepted if made after the
installation of the products.

9. MODIFICATIONS
De Castelli reserves the right to make any changes or modifications that are deemed necessary to improve the technical 
characteristics or commercial needs of its products without prior notice.

10. LEGAL NOTES
All rights to the contents of this price list are reserved to De Castelli pursuant to current legislation. Any reproduction, 
disclosure and/or distribution, in whole or in part, of the contents of this price list is strictly forbidden without the prior written 
authorisation of De Castelli.

11. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION
Italian law is applied to the General Terms and to the Contract. Any dispute related to the General Terms and/or to the Contract 
shall be subject to the exclusive jurisdiction of the Court of Milan.
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