
Nasce dal lavoro per vivere nei tuoi spazi

It is born from the job to live in your spaces

www.factorytimeless.com
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GLI ARTICOLI FACTORY

THE FACTORY ITEMS

I prodotti Factory vengono progettati e realizzati con metodo artigianale, utilizzando tavolato di quercia massello rustico. 
Il metallo con ossidazione naturale, è ottenuto tramite esposizione ad agenti atmosferici e successivamente trattati con 
finitura protettiva opaca.
I particolari in vetro, spessore 10mm, temperato e molato tutti i lati, può essere a richiesta lavorato con incisione, serigrafia, 
stampa, con loghi aziendali, ristorazione ed uso privato.
Le misure standard sono 200x90 cm e possono variare secondo le esigenze della clientela. 
Per misure superiori allo standard, la ditta si riserverà ad apportare modifiche strutturali, atte a garantirne la solidità e 
sicurezza, non alterando in nessun modo l’aspetto del modello.
Ogni singolo modello può presentare lievi variazioni volute per dare unicità al pezzo stesso, riconoscibile da una marchiatura 
con logo inciso, posizionato in modo casuale. La produzione viene eseguita solamente per ordinativo.

The Factory products  are designed and produced using traditional methods by solid rustic oaks wood table.
The metals natural oxidation is obtained by the exposure to atmoshere agents and subsequently treated with a matt 
protective finish.
The temperated glass details, measure 10 mm thick, grounded on all sides, can be on request worked with: 
engraving, serigraphy, printing with company - catering-restaurant - bar  logos or for private use.
The standard misures are 200x90 cm and may vary according to customer requests.
For measures bigger than the standard, the company reserve the right to make structural changes to ensure solidity and 
safety without changing the appearence of the model in any way.
Every single table can have slight variations just because the table is made by hand and is unique. The company logo is 
engraved and placed randomly and certifies the uniqueness of every single piece. Production is performed only by order. 
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Rita and lulu

COMING SOON
OUR LADIES

We are not the same!! love us as we are





PROSSIMA EDIZIONE
COMING SOON
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Progetto grafico realizzato da: Leonardo Granello
Logo realizzato da: Andrea Zarabara
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