Questa materia prima così nobile e rara viene riprodotta grazie ad un

This very noble and rare raw material is reproduced thanks to a process

processo nel quale tronchi, ridotti in fogli, sono scannerizzati, e rielaborati,

where the logs, transformed in sheets, are scanned and reprocessed,

ottenendo motivi che ne esaltano le tonalità naturali. Il trattamento di

obtaining patterns that enhance the natural shades. The surface

verniciatura superficiale con effetto materico al tatto ne sottolinea infine

painting treatment with material effect to the touch emphasizes the

le venature naturali.

natural grain.

Così nasce la finitura Dierre Fossil Wood, diversa per ogni porta come

The Dierre Fossil Wood f inish was thus conceived, different for each door

diversa è l’anima di ogni albero, unica come la storia che l’ha disegnata e

as different is the core of every tree, unique as the path that designed it

che oggi può rivivere a casa tua, grazie ad una molteplicità di tonalità e

and that can now take new life in your home, thanks to a multiplicity of

sfumature che consentono meravigliosi abbinamenti con i grigi, i marroni

shades and colours that allow wonderful matching with greys, browns

e l’alluminio.

and aluminium.

Ideale per tutti i tipi di arredamento, dallo stile moderno a quello

Ideal for all furnishing types either modern style or classic, country or

classico, rustico o industrial chic... Il pannello da rivestimento per porte

industrial chic... The very trendy security doors panel in fossil wood

blindate in laminato fossil wood (legno fossile), di grande tendenza, si

laminate differs for its particular variation of shades and colours,

differenzia per la sua particolare variazione di sfumature e colori una

different f rom each other. You can f ind it at the DIERRE points of

diversa dall’altra. Lo trovi in esclusiva SOLO presso i rivenditori DIERRE.

sale ONLY.

LEGNO FOSSILE
FOSSIL WOOD

Luogo di nascita :
Place of birth :

Balcani / the Balkans

Età stimata :
Estimated age :

600-700 anni / 600-700 years old

Segni particolari :
Distinguishing features :

sfumature iridescenti / iridescent shades

Il legno fossile è un materiale di origini antichissime,
rimasto per secoli sepolto sotto uno strato di
sabbia e ghiaia depositati da un evento alluvionale,
fossilizzato e infine recuperato, nel pieno rispetto
dell’ambiente, dal fondo di un fiume.

Fossil wood is a material having very ancient
origins, for centuries buried under a layer of sand
and gravel deposited by a flood event, fossilised
and f inally recovered f rom a riverbed, fully
respecting the environment.

