‘801

Progetto

2019

Codice famiglia
Code

009_

Materiale
Materials

Acciaio e manico in polimero termoplastico
Steel and thermoplastic handle

Colori
Colours

Bianco (K) o nero (J)
Black (K) or White (J)
Una semplice mise en place può essere valorizzata grazie
all’utilizzo di posate dalla forte personalità. In particolare i
manici rappresentano la base su cui è possibile lavorare con
KnIndustrie ha attinto al proprio archivio storico per riproporre
una nuova versione del servizio di posate Ottocento, ispirato
a una collezione ritrovata in passato e in seguito rivisitata in

Descrizione
Description

Composizione / Composition

Codice/code

Cucchiaio tavola-Table spoon

009_0001

Forchetta tavola- Table fork

009_0002

Coltello tavola -Table knife

009_0003
009_0007

SET
Posto tavola 4 pz
4 pcs place setting

009_9904

Set 24 pezzi
set 24 pcs

009_9924

una maggiore espressività materica. Nasce così ‘801, linea di
posate realizzata con l’innovativa tecnica del costampaggio
che permette di stampare il materiale plastico direttamente sul
metallo. Il risultato è una posata in acciaio satinato con manico
in polimero termoplastico opacizzato disponibile nel colore
nero e nel colore bianco.
A simple mise en place can be enhanced by the use of cutlery
with a strong personality. The handles, in particular, represent
KnIndustrie has drawn from its historical archive to propose a
new version of the Ottocento cutlery service, inspired by a past
collection that was later revisited in a modern key.

greater material expression. This is how ‘801 was born, a line of
cutlery made with the innovative technique of moulding, that
allows plastic material to be printed directly on the metal. The
result is a cutlery in satin steel with matt thermoplastic polymer
handle available in black and white colours.
LAVAGGIO MANUALE
Utilizzare un detergente liquido o in crema • non utilizzare
mai detergenti in polvere • non lasciare le posate a contatto
con particelle di cibo che potrebbero macchiarle o intaccarle
• sciacquarle ed asciugarle accuratamente dopo ogni uso •
usare soltanto panni morbidi per pulirle • è sconsigliato l’uso di
pagliette e detersivi abrasivi.
Istruzioni d’uso
Instructions

LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE
Le posate ‘801 sono garantite per il lavaggio in lavastoviglie alle
medio-basse temperature di 50-55 °C • evitare detersivi alcalini,
contenenti alcool o profumi • per prevenire la formazione di
macchie, togliere ed asciugare le posate immediatamente
delle macchie, toglierle semplicemente con un panno umido •
non mescolare nello stesso ciclo di lavaggio posate in acciaio
e posate argentate.

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
knindustrie.it/warranty
To activate the warranty please register on
knindustrie.it/warranty

MANUAL WASHING
Use a liquid or cream detergent • never use powder detergents • do not
leave the cutlery in contact with food particles that could stain or damage
them • rinse and dry them carefully after each use • use only soft cloths
to clean them • it is not recommended use of scouring pads and abrasive
cleaners.

DISHWASHER WASHING
The ‘801 cutlery is guaranteed for washing in the dishwasher at mediumlow temperatures of 50-55 ° C • avoid alkaline detergents containing
alcohol or perfumes • to prevent the formation of stains, remove and
dry the cutlery immediately after the end of the cycle washing • if stains
appear, simply remove them with a damp cloth • do not mix steel cutlery
and silver cutlery in the same wash cycle.

