
SCHEDE TECNICHE TECHNICAL 

 

3 cassetti   

MARGAUX COD. 70771  

MADE IN INDONESIA 

Misure - Sizes 150x50x80h cm 

 

   

 
Mobili in Teak naturale recuperato, certificati LegalWood e FSC realizzati interamente a 

mano. Piccole differenze di dimensione nelle quote sono normali, come pure le lievi 

variazioni di tono o fiammatura.  
Manutenzione: Per la pulizia quotidiana utilizzare un panno umido con un detergente 

neutro o delicato. Non usare macchine a spruzzo di vapore. Non usare detergenti acidi ed 

alcalini. Non utilizzare materiali abrasivi. Non utilizzare solventi. 
Note: Le macchie create da sostanze chimiche possono essere rimosse utilizzando una 

spugna abrasiva o carta vetrata, preoccupandosi di cerare successivamente la superficie (ad 

eccezione delle parti verniciate). Cere ed olio possono essere acquistati separatamente. 

Garantisce l’articolo solo nel rispetto delle presenti istruzioni. 

Furniture in reclaimed Teak wood, LegalWood certified and hand-crafted. Small differences 

in size, colour or veins shall be considered as normal features. Maintenance:  
wipe with a humid cloth and a neuter or mild detergent o  a daily basis. Do not use vapour 

steamer. Do not use acid or alkaline detergents. Do not use abrasive sponges. Do not use 

solvents.  
TBN:  Stains caused by chemicals can be removed with an abrasive sponge or sandpaper; 

afterwardsm wax the treated surface. Wax and oil can be purchased separately.  

Warranty is applicable only when the above mentioned instructions are followed 

Mobile in Teak naturale massello lievemente cerato, dotato di due cassetti e ampio ripiano. Due dei tre 
cassetti sono corti per permettere il passaggio dell’impianto idraulico e sono tra di loro intercambiabili. . Nel 
mobile sono previsti 2 Cassetti di tipo B e 1 Cassetto di tipo A. I cassetti hanno maniglie in ottone brunito e 
sono dotati di guide in legno interamente artigianali. Il foro per lo scarico va effettuato “in opera” 
utilizzando una semplice tazza da diam.cm.5 
 
Cabinet in natural Teak solid wood, finished with a coat of wax, equipped with three drawers (2 short) and 
one large shelf. Interchangeable drawers, with different depths, as to allow fitting of drain pipes. The hole 
for drain can be made on site with a 5 cm diameter hole saw. 

  


