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Dietro alle linee morbide e familiari dei tavolini Drops 

si cela il sapiente lavoro e know how artigianale di 

De Castelli che recupera la tecnica tradizionale della 

battitura e formatura manuale del rame. Uno sguardo 

quindi alla tradizione che, reinterpretata in chiave 

contemporanea, plasma prodotti capaci di integrarsi 

armoniosamente in un contesto quotidiano. La nuova 

finitura DeNuance di De Castelli valorizza i top in rame 

che conferiscono all’oggetto un aspetto organico 

e naturale grazie all’azione combinata di fuoco, 

ossidazione e pigmenti. DeNuance e Verderame danno 

vita a una combinazione inedita di tonalità ispirate 

all’acqua e ai suoi movimenti. 

The soft and familiar lines of Drops coffee tables 

embody the skilled craftsmanship and artisan know-

how of De Castelli, which has revived the traditional 

technique of manually hammering and shaping copper. 

The tables are thus a nod to a tradition that, given a 

contemporary interpretation, is manifested in products 

that harmoniously integrate with everyday settings. The 

new DeNuance finish from De Castelli further enhances 

the copper tops, giving each piece an organic, natural 

look through the combination of fire, oxidation and 

pigments. DeNuance and Verderame breathe life into a 

fresh combination of tones inspired by water and the way 

it moves. 

D R O P S

Design Zanellato/Bortotto
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Verdigris, forest DeNuance copper, ocean DeNuance copper
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La smaltatura a fuoco su rame è una tecnica che ha 

un forte legame con il metallo e con il territorio, in 

particolare con la figura di Paolo De Poli e dei suoi 

lavori, che per primi hanno introdotto lo smalto nella 

sfera dei complementi d’arredo moderni. La madia 

Poyagi è un omaggio ad un’importante tradizione 

artigianale e una risposta alla necessità di ridare vigore 

a tecniche ormai perse. La complessità della smaltatura 

si unisce a quella della lavorazione dei metalli trovando 

nella giustapposizione di inserti smaltati e rivestimenti 

in metallo ossidati il perfetto equilibrio.

The fire enamelling on copper is a technique that has a 

strong link with metal and with the territory, in particular 

with the figure of Paolo De Poli and his works, which 

firstly introduce enamel into the sphere of modern 

furnishing. The Cahier madia is a tribute to an important 

artisan tradition and a response to the need of reviving 

lost techniques. The complexity of enamelling is 

combined with that of metalworking, finding the perfect 

balance in the apposition of enamelled inserts and 

oxidized metal finishes.

C A H I E R

Design Zanellato/Bortotto
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C A B I N E T S  A N D  B O O K C A S E S

Orbitale DeLabré stainless steel with fired 
enamel on copper

On the right: 
Orbitale DeLabré copper with fired enamel on 
copper
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Ispirato ai patchwork tradizionali coreani realizzati 

unendo insieme piccoli pezzi di tessuto, il quadro 

Poyagi celebra invece l’unione tra gli smalti ed il rame, il 

materiale su cui viene realizzata la smaltatura, utilizzato 

con finiture e trattamenti preziosi e ricercati. 

Un gioco di colori e riflessi che apre la strada a gamme 

cromatiche inedite: campiture piene sono accostate 

a gradienti che abbondando la tonalità dello smalto 

svelano i toni naturali del rame. 

Inspired by traditional Korean patchworks made by 

joining together small pieces of fabric, the Poyagi piece 

of art instead celebrates the union between enamel and 

copper, the material below, used in precious and refined 

finishes as well.

A play of colors and reflections that opens the way to 

inedited color ranges: full backgrounds are combined 

with gradients that, abounding in the hue of the enamel, 

reveal the natural tones of copper.  

P OYA G I

Design Zanellato/Bortotto
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Mixed fineshes on copper with fired enamel on copper
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Celato è un richiamo a ciò che viene nascosto per 

mantenere integra la memoria, è un archetipo in cui la 

bellezza viene svelata per gradi. L’apparenza monolitica 

rende il Celato un contemporaneo menhir; come la 

leggenda che racconta di favolosi tesori custoditi sotto 

queste pietre sacre, il Celato rivela una doppia anima, 

con molti spazi interni, nascosti, quasi segreti. In esso si 

uniscono vari tasselli per comporre un insieme: estetica, 

funzionalità e grande abilità nel realizzare un oggetto 

unico, mai uguale a nessun altro, che si rivela senza 

sfrontatezza, all’avanguardia tra tradizione e modernità.

Ora disponibile anche nella versione 45 come comodino 

e 220 come mobile TV, da terra o sospeso.

Celato is a reference to what is concealed to keep a 

memory intact; it’s an archetype in which beauty is 

revealed in stages. A monolithic appearance makes 

Celato a contemporary menhir; like a legend that tells of 

magnificent treasures safeguarded below sacred stones, 

Celato reveals its dual soul, with many internal, hidden, 

almost secret spaces. It combines several tesserae to 

form a whole: aesthetics, function and an incredible 

ability to make each piece unique, never identical to the 

next, which is revealed without impudence, walking an 

avant-garde line between tradition and modernity.

Now also available in the 45 version as a nightstand and 

220 one as a free-standing or suspended TV cabinet.

C E L AT O

Design R&D De Castelli

Orbitale DeLabré stainless steel and brass
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Orbitale DeLabré brass
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C A B I N E T S  A N D  B O O K C A S E S

Orbitale DeLabré copper

On the right: 
Orbitale DeLabré brass
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M A  R  E  A
Design R&D De Castelli

Sulla pelle mutevole del metallo con cui sono composte 

le forme rigorose di questi mobili contenitori, si 

disegnano una sull’altra le tracce del tempo. Come 

la marea lascia il segno, onda dopo onda, anche 

qui la mano dell’artigiano ha lasciato la sua traccia, 

ossidazione dopo ossidazione, fino ad ottenere un 

effetto pittorico che somiglia all’erosione dell’acqua sul 

materiale. A metà tra oggetto di design e opera d’arte, 

la madia a cassetti amplia la gamma della famiglia 

Marea.

The traces of time are drawn one on top of another, 

infused into the changing skin of the rigorous metal 

forms that define these cabinets and chests. Like the 

tide (marea in Italian) leaves its mark, wave after wave, 

even here the hand of the craftsman has left its sign, 

oxidation after oxidation, creating a painterly effect that 

resembles water’s erosion of the material. Somewhere 

between design object and work of art, the dresser 

expands the range of the Marea family.

DeMarea brass
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DeMarea brass
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DROPS 

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. 

MATERIALI 
MATERIALS 

Base/Base

L1 Acciaio laccato nero opaco 
Matt black lacquered steel

M10 Rame spazzolato 
Brushed copper

Piano/Top

F7 Verderame 
Verdigris

N1 Rame DeNuance foresta 
Forest DeNuance copper

N2 Rame DeNuance oceano 
Ocean DeNuance copper 

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

Drops 30

width 89cm 
depth  59cm 
height 30cm

Drops  38

width 69cm 
depth  55cm 
height 38cm

Drops 52

width 42cm 
depth  54cm 
height 52cm 

160130

220 down

P E R  M A G G I O R I 
I N D I C A Z I O N I 
T E C N I C H E  S U L L E 
F I N I T U R E  C O N S U L T A R E 
A B A C O  F I N I T U R E 
P .  2 8

P L E A S E  C H E C K 
F I N I S H E S  A B A C U S  
F O R  M O R E  T E C H N I C A L 
I N F O R M A T I O N  
P .  2 8

CELATO 

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. 

MATERIALI 
MATERIALS 

E5 Acciaio inox DeLabré B 
DeLabré B stainless steel 

G2 Acciaio inox DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré stainless steel 

E6 Acciaio inox DeLabré striato  
Striped DeLabré stainless steel

F2 Ottone DeLabré 
DeLabré brass

G3 Ottone DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré brass 

G7 Ottone DeLabré striato 
Striped DeLabré brass

G5 Rame DeLabré 
DeLabré copper

G4 Rame DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré copper 

G6 Rame DeLabré striato 
Striped DeLabré copper 

Struttura Interna/Inner Structure

Betulla naturale 
Natural birch

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

Celato 45

width 52cm 
depth 40cm 
height 45cm

Celato 130

width 130cm 
depth 46cm 
height  82cm

Celato 220 up

width  220cm 
depth  45cm 
height  43cm

DeMarea copper

Struttura Interna
Inner Structure 
Rovere titanio 
Titanium oak 

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

Chest of Drawers

widht  55cm 
depth  45cm 
height  50cm 2 DR AWERS 

71cm 3 DR AWERS 
92cm 4 DR AWERS 

  113cm 5 DR AWERS 
 134cm 6 DR AWERS 

  155cm 7 DR AWERS

Sideboard

widht  96cm  2 DOORS 
  190cm  4 DOORS 
  285cm 6 DOORS 
depth  45cm 
height  71cm 

Dresser
widht  95,5cm 1 MODULE

 190cm 2 MODULE
 285cm 3 MODULE 

depth  45cm 
height  71cm 

32 4 5 76

42 6
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C U S T O M  V E R S I O N 
O N  R E Q U E S T

Celato 80

width 75cm 
depth 40cm 
height 82cm

Celato 160

width 75cm 
depth 40cm 
height  162cm

Celato 220 down

width  220cm 
depth  45cm 
height  45cm

220 up

8045

U S O  I N T E R N O
I N D O O R  U S E

U S O  I N T E R N O  E D 
E S T E R N O  C O M E 
D A  L I S T I N O

I N D O O R  A N D 
O U T D O O R  U S E  A S 
P E R  P R I C E L I S T

U S O E S T E R N O
O U T D O O R  U S E

CAHIER 

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. 

MATERIALI 
MATERIALS 

G2 Acciaio inox DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré stainless steel

G4 Rame DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré copper 

Inserti 
Inserts 
Smalto a fuoco su rame 
Fired enamel on copper

Struttura Interna 
Inner Structure 
Rovere titanio 
Titanium oak 

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

Sideboard

widht  96cm 2 DOORS 
depth 45cm 
height  71cm

Cabinet

widht  90cm 
depth  45cm 
height  155cm

POYAGI 

Piece of art.

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

MATERIALI 
MATERIALS 

G4 Rame DeLabré orbitale 
Orbitale DeLabré copper

M10 Rame spazzolato

Brushed copper 

Inserti 
Inserts 
Smalto a fuoco su rame 
Fired enamel on copper

DIMENSIONI 
DIMENSIONS 

Sideboard

widht  100cm 
depth 4,5cm 
height  200cm

1 2 3

D  A T A  S  H  E  E  T  S

MAREA 

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.

MATERIALI  
MATERIALS 

M4 Acciaio inox DeMarea 
DeMarea stainless steel 

M6 Ottone DeMarea 
DeMarea brass 

M5 Rame DeMarea 
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Abaco 
Materiali  
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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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