LIVING

Linee essenziali ed eleganti, combinazioni di
materiali caratterizzano il mondo living di Neutra.
Svariate forme geometriche dallo spessore
sottile rivelano una sofisticata ricerca di
equilibrio e proporzione tra misure e materiali
differenti: la pietra naturale, il materiale per
eccellenza di Neutra, si accosta al metallo,
al vetro e al legno dando vita ad un ambiente
d’atmosfera, raffinato. Nascono tavoli sinonimo
di un’elevata ricerca tecnologica e capacità
artigianale di lavorare un materiale vivo ed
antico come la pietra in modo duttile e
malleabile, mantenendo inalterate le
caratteristiche di solidità e forza.
Neutra entra nel mondo living consolidando
quell’immagine leggera, innovativa, raffinata
e di design che già contraddistingue i prodotti
della collezione bagno e wellness.
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Neutra enters the living area world through
a minimal and design concept. Different
geometrical shapes with thin thickness reveal
a deep search of balance and combination
between various measures and materials.
Natural stone, the primary basis of Neutra
creations, is matched with metal, glass and
wood, creating and elegant and emotional
ambient. The highest standards of research and
development as well as prime craftsmanship
skills applies to ancient and natural materials
such as stone result in the creation of tables,
able to match design with strength and solid
qualities. Neutra enters the living area enhancing
its minimal, innovative and elegant design
already present in its bathroom and wellness
products.
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Pietre Stones

Metalli Metals

Basaltina
Pietra lavica di colore grigio, a struttura compatta con
tessuto granulare, può presentare zone di diverse densità e
sfumature di colore dal grigio a marrone.
This grey lava stone has a compact structure with a
granular texture. It may have zones of varying density and
tints range from grey to brown.

Moon Stone
Pietra compatta di origine sedimentaria a grana fine con
frammenti fossili o di pasta calcarea color crema/beige.
This compact fine-grained sedimentary stone contains
fossil fragments, and cream or beige calcareous
colorations.

Pat Grey
Pietra compatta ed omogenea di origine metamorfica con
grana medio-fine, è caratterizzata da un colore grigio
tendente a tonalità calde.
This compact, uniform and fine-grained stone is warm
grey-colored.

Sand Brown
Pietra di colore marrone chiaro e di grana medio-fine,
presenta sottili venature più scure che contribuiscono a
dare eleganza e calore a questo materiale.
Light-brown and fine-grained stone may have thin darker
veins giving elegance and warmth to this material.

Black Rock
Quarzite di colore nero intenso con sottili venature bianche,
di grana finissima e di origine metamorfica con natura
silicea e scistosa.
This black quartzite with thin white veins and very fine
grain has a metamorphic origin with a schistose and
siliceous nature.

Bronze
Finitura ottenuta dalla colorazione dell'acciaio con diversi
passaggi.
Handcrafted finish that consists in coloring stainless steel in
several phases.

Bianco Carrara
Marmo di colore variabile dal bianco livido al grigio chiaro, a
grana media, con venature grigie e fasce bianche non
uniformi dovute alla presenza di pirite microcristallina.
This marble varies from mottled white to light grey with a
medium grain. It has grey veins and irregular white stripes
due to the presence of microcrystalline pyrite.

Extralight
Vetro temperato dalla superficie perfettamente liscia, dotato
del massimo grado di trasparenza.
Tempered glass with a perfect smooth surface, produced to
ensure the utmost degree of transparency.

Vetri Glasses

Iron
Finitura consistente nell'ossidazione dell’acciaio, con effetti
cromatici dalle diverse tonalità, successivamente verniciato
trasparente opaco.
Innovative handcrafted finish that consists in an
stailesssteel plate which undergoes galvanic treatment with
particular chromatic effects. It is lacquered with a
protective, mat, transparent varnish.

Satin Brass
Finitura che prevede la satinatura dell'ottone, che viene poi
verniciato trasparente.
Handcrafted finish satin brass with scotch brite protected by
transparent bicomponent varnish.

Trasparent Bronze
Vetro temperato dalla superficie perfettamente liscia, dotato
del massimo grado di trasparenza, di colore bronzato.
Tempered glass with a perfect smooth surface, produced to
ensure the utmost degree of transparency, bronze colour.

Reflex Grey
Vetro temperato trasparente dalla superficie perfettamente
liscia, a cui è stata aggiunta una laminatura metallica che
crea un caratteristico effetto riflettente.
Tempered transparent glass with a perfect smooth surface
with a metallic coat that creates a special reflecting effect.

Legno Wood

Silver Stone
Pietra arenaria di colore grigio con un elevato grado di opacità e
granulometria variabile per la presenza di puntini lucenti dovuti a
scagliette di mica.
This grey sandstone with has great opacity and variable
granulosity, due to the presence of bright spots of mica flakes.
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Satin Bronze
Vetro temperato dalla superficie perfettamente liscia, con
un ridotto grado di trasparenza, caratterizzato da un effetto
satinato uniforme.
Tempered glass with a perfect smooth surface with low
grade transparency characterised by a homogeneous satin
effect.

Noce - Walnut
Caratterizzato da una struttura fiammata e dalla presenza di
nodi che si manifestano in superficie.
Characterized by a flamed structure and by the presence of
some nodes that could appear on the surface.
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