LIME LUX

Progetto

2015

Codice famiglia
Code

24_

Materiale
Materials

Vetro borosilicato con finitura pvd
Borosilicate glass with pvd finishing

Colori
Colours

Oro e platino
Gold and platinum

Descrizione
Description

La collezione di bicchieri Lime Line, dalle linee pulite e
armoniose, è realizzata in vetro borosilicato, materiale che
conferisce leggerezza e resistenza, diventano disponibili in
due finiture: oro e platino. 4 sono i formati disponibili: tumbler
basso, tumbler medio, tumbler grande e bibita.
Studiati per poter essere utilizzati all’occorrenza anche come
piccoli contenitori.
The collection of lime line glasses, with clean lines and
harmonious is made of borosilicate glass, a material that imparts
lightness and strength, becomes available in two new finishes:
gold and platinum. Four formats are available: short tumbler,
medium tumbler, highball glass and drink. The glasses are made
to also serve as small containers when needed.

Istruzioni d’uso
Instructions

• Lavare prima del primo utilizzo. • Ispezionare prima di ogni
utilizzo e gettare ai primi segni di rottura o danneggiamento.
• Eventuali piccole imperfezioni sono da attribuirsi alla
lavorazione artigianale dell’oggetto e costituiscono l’unicità
del prodotto. • Anche segni determinati dell’uso quali locali
variazioni di colore, non sono da considerarsi delle difettosità
bensì una caratteristica dell’unicità del prodotto. • Lavare a
mano per evitare di rovinare i bicchieri. • Utilizzare acqua calda
e sapone e risciacquare. • Asciugare a mano subito. • Non
utilizzare spugnette o detersivi abrasivi. • Non adatto all’uso in
microonde. • Non adatto all’uso in forno tradizionale. • Evitare
di lasciare residui di cibo a lungo a contatto con il prodotto.
• Wash before the first use. • Check the integrity at every use
and throw away in case of evidence of rupture. • Small surface
imperfections can be attributed to the production process
as well as some small color changes that might occur under
certain conditions. • Hand wash to avoid breaking the glasses.
• Use lukewarm water with dish soap and rinse. • Hand dry
immediately. • Do not use abrasive sponges and abrasive dish
soap. • Do not microwave. • Do not use in the traditional oven.
• Do not leave food residues touching the glass for long periods
of time.

Sito web
Website

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

Composizione / Composition

Misure (cm)

cl

Tumblr basso
Small tumblr

H6

34

Bibita
Highball

H 14

39

Tumblr medio
Medium tumblr

H8

38

Tumblrgrande
Large tumblr

H 9,5

45

