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Trama d’Autore, qui in Rosso con arredi dagli accenti metallici.
Trama d’Autore in red with metallic accents.

Il Nero assume tonalità morbide.
Black becomes softer.

5

Un

luminoso

intreccio

di

segni

per

scandire con eleganza lo spazio vissuto.
Il riverbero metallico della superficie
gioca

con

lo

spessore

cromatico

del

fondo, memoria di un tessuto prezioso che
stringe inedite complicità con lo stile
metropolitano più essenziale.
A bright tangle of signs to mark with elegance and lived space. The glare of the
metal surface plays with the thickness of
the bottom color, memory of a precious fabric that holds unprecedented complicity
with the most essential metropolitan style.
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Grigio, ideale per riflettere i colori dell’ambiente.

Trama d’Autore in Bianco, perfetta anche per pareti.

Grey ideally reflects the colours of the environment.

Trama d’Autore in White - also perfect for walls.

Trama

d’Autore

si

offre

a

molteplici

ma

ordinate sensazioni: è un sistema di stile
che appaga gli occhi e che cattura con
il disegno vibrante, tattile e materico.
Trama
and

d’Autore

offers

itself

to

multiple

good sensations: it is a style that

appeals to the eye and that captures with its
vibrant design, both tactile and tangible.

Blu, per equilibrati contrasti cromatici.
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Blue for balanced colour contrasts.

Il Bianco accoglie la delicatezza dei colori d’arredo.

Trama d’Autore, nellaPerfetta
suprema per
eleganza
un ambiente
del Beige.
che si distingue con l’impronta di uno stile personale

White embraces the subtle colours of the furnishings.

Trama d’Autore - supremely
elegant
Beige. che si distingue con l’impronta di uno stile personale
13
Perfetta
per uninambiente

Come una rete avvolgente ha un effetto
continuo e si può posare secondo la
più totale libertà di schemi.
As a net, it has a continuous effect
and can be laid according to total
freedom of schemes.

Il Bianco è una continua sorpresa in chiaroscuro.
White is a never-ending surprise in chiaroscuro.
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Perfetta per un ambiente che si distingue con
l’impronta di uno stile personale e sempre unico,
l’autentico stile italiano di Petracer’s.

Perfect for an environment that is characterized by a personal track of

style always uni-

que, the original italian style of Petracer’s.

Trama d’Autore in Grigio, perfetta per uno stile metropolitano.
Trama d’Autore in Grey - perfect for an urban style.

TRAMA D’AUTORE_17
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GAMMA COLORI DISPONIBILE
AVAILABLE COLOURS

019
Trama d’Autore - Bianco
60x60cm
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GAMMA COLORI DISPONIBILE
AVAILABLE COLOURS

019
Trama d’Autore - Nero
60x60cm

GAMMA COLORI DISPONIBILE
AVAILABLE COLOURS

019
Trama d’Autore - Beige
60x60cm

* Q
uesti materiali sono lavorati interamente a mano ed imperfezioni di superficie e
differenze di tonalità sono caratteristiche
nonché garanzia di una autentica realizzazione artistica.
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019
Trama d’Autore - Grigio
60x60cm

GAMMA COLORI DISPONIBILE
AVAILABLE COLOURS

020
Trama d’Autore - Blue
60x60cm

* T
hese are all
wholly hand made items,
imperfections on the surface or slight
differences in shade are peculiarity and
garantee of a real artistic production.

020
Trama d’Autore - Rosso
60x60cm

CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Gruppo di appartenenza		EN 14411
Belonging to group

Proprietà fisico chimiche		
Phisical-chemical properties		

BlA GL

Metodo applicato
Method applied

Valore
Value

Percentuale di assorbimento		ISO 10545/3
Per-cent absorption

≤ 0,5%

Resistenza alla flessione		ISO 10545/4
Flexural resistance

45N/mm2

Resistenza al cavillo		ISO 10545/11
Crazing resistance			

Garantita
Guaranteed

Resistenza all’abrasione		ISO 10545/7 	PEI 4
Abrasion resistance			

TRAMA D’AUTORE
You chose a dream and live by instinct.
You know the simplicity of a gesture,
The power of a feeling.
You discover beauty in every shape.
You know how to remember.

Resistenza agli sbalzi termici		ISO 10545/9	Resistente
Thermal shock resistance			Resistant

La Collezione TRAMA D’AUTORE è protetta da
Brevetto Internazionale n° 000689252-0001

Resistenza all’attacco chimico		ISO 10545/13
Chemical etching resistance			

Conforme
Conformable

Resistenza alle macchie		ISO 10545/14
Stain resistance			

CLASSE 5
CLASS 5

Coefficiente d’attrito		DIN 51130	R8
Static coefficient of friction		
DIN 51097	DRY = 0,55
		ASTM C1028
WET = 0,60
Resistenza al gelo/disgelo		ISO 10545/12	Resistente
Thaw cycle resistance 			Resistant

The TRAMA D’AUTORE Collection is protected by
International Registred Trade Mark and patent nr.000689252-0001

PESI ED IMBALLI
WEIGHT AND PACKAGING

Tipologia prodotto

Formato (cm)

n°pezzi/scatola

mq/scatola

Kg/scatola

mt lineari/scatola

Product Type

nominale					
Size (cm)
Pcs./box
Sq.Mts./box
Kg./box
Linear Mt./box

Fondo

60x60

Scatole/pallet

1,44

31,20

-

Kg/pallet

(80x120cm.)
Sq.Mts. on pallet

(80x120cm.)
Kg. on pallet

30

43,20

950

nominal					
(80x120cm.)

4

mq/pallet

(80x120cm.)
Boxes on pallet

(80x120cm.)

(80x120cm.)

by
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Via Ghiarola Nuova, 228
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy
www.petracer.it - info@petracer.it
te l. +39 0536 812163 - f ax +39 0536 889848
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