
Volume 1

1 | 4

: California, USA   |   RoveRe Country, spazzolato, olio bianco

: mafi.com   |   Ricerca del prodotto secondo le esigenze della clientela

: Borsa per campionatura   |   cassetta per gli attrezzi o borsa da spiaggia?



2 | 4

RoVeRe Country
spazzolato  |  olio bianco

: Casa privata a Topanga, California, USA   |   RoveRe Country, spazzolato, olio bianco

In questa abitazione di 280 m2 è stata data un‘interpretazione moderna della tavola rustica per eccellenza, mafi Rovere Country. Le assi seducono per la 
presenza di grossi nodi e una vivace venatura. Da sempre mafi lavora alla sensibilizzazione di un uso naturale e genuino dell‘intero albero. Questa sensibi-
lizzazione riguarda anche i nodi e le fessure del legno.

La costruzione simmetrica a tre strati garantisce la necessaria stabilità anche su impianti di riscaldamento o in zone umide. Mafi utilizza lo stesso legno e lo 
stesso spessore sia per la parte inferiore che per quella superiore creando in questo modo un gioco di forze che riduce sensibilmente il naturale movimento 
del legno. La finitura ad olio bianco ed opaca della superficie variano la tonalità naturale del rovere senza alterarne l’aspetto. Il risultato è una differenza che 
si può sentire, un rifugio, un luogo di ispirazione e crescita, in poche parole, una casa. [ulteriori informazioni su mafi.com]

https://mafi.com/it/magazzino/attuale/private-house-in-topanga--california--usa~m28066?doc=134&category=9256&offset=2&utm_source=Newsletter%20V1&utm_medium=Newsletter&utm_term=V1&utm_content=IT&utm_campaign=Newsletter%20V1%20IT


Legno Colore Spazio

: mafi.com   |   Ricerca del prodotto secondo le esigenze della clientela

Per alcuni è fondamentale il materiale, per altri solo il colore, altri ancora si lasciano semplice-
mente ispirare. Riconoscere le esigenze della propria clientela è un compito essenziale, ma anche 
impegnativo che assolviamo continuamente. La nostra pagina web mafi.com è stata concepita 
senza compromessi, direttamente sulla base delle esigenze dei nostri clienti ed offre una panora-
mica e spazio per idee ad architetti, partner o clienti privati.

Il percorso che porta alla scelta del pavimento in legno naturale mafi può quindi essere fatto 
attraverso foto di dettagli, colori, immagini di spazi, referenze o motivi conduttori. In questo 
modo desideriamo offrire un primo orientamento, stimolare la creatività e sostenere al meglio il 
necessario colloquio di consulenza con i nostri partner specializzati. [mafi.com]

: borsa per campionatura   |   cassetta per gli attrezzi o 
 borsa da spiaggia?
 
Da noi amorevolmente definita jumbo bag, la nostra borsa è adatta 
agli usi più diversi. È possibile infatti trasportare senza problemi 
grandi quantità di campionature. Nei cantieri può essere utilizzata 
per raccogliere scarti di legno o anche come cassetta per gli 
attrezzi. In una borsa trovano posto 4 set architetti mafi. C‘è anche 
chi la usa come shopping bag o borsa da spiaggia.
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