ARTICOLI RELIGIOSI in CORIAN®

• CHI SIAMO
• PERCHE’ CORIAN
• CATALOGO PRODOTTI

• CHI SIAMO
FM Falegnameria è una realtà artigiana di piccole dimensioni specializzata nella
lavorazione del legno dal 1984 e del Corian® dal 2012. Siamo una struttura snella
e giovane composta da 5 persone. Negli ultimi anni abbiamo ascoltato le
necessità del mercato e abbiamo deciso di innovare la nostra struttura e la nostra
visione di business. FM si sta impegnando profondamente nel rinnovare
l’importanza e la professionalità dell’attività artigiana di falegnameria in un
contesto sempre più digitale e di design. Parallelamente alla classica lavorazione
del legno FM si è specializzata nella lavorazione di un materiale particolarmente
innovativo: il Corian® di proprietà della prestigiosa azienda americana Dupont.

• PERCHE’ CORIAN
Cos’è: “Il Corian si utilizza principalmente nei piani cucina e piani bagno, rappresentando il

primo prodotto con gli stessi pregi dei piani in pietra senza i tipici difetti dei piani in truciolare
o materiale sintetico o semisintetico e con il vantaggio della possibilità di essere prodotto in
qualsiasi forma ed essere lavorabile al tornio come il legno. Si tratta di un materiale composito
formato da 2/3 di idrossido di alluminio (triidrato) e 1/3 di resina acrilica (polimetilmetacrilato)
con aggiunta eventuale di pigmenti colorati. È chiamato anche "pietra acrilica".
Da qualche anno si è osservata l’importanza di innovare anche in un contesto di attività
artigiana spesso troppo statica e vincolata alla tradizione. Innovare però, per noi, non significa
andare contro la natura della nostra realtà aziendale bensì arricchirla di altri valori. Insieme alla
tradizionale lavorazione del legno ci siamo specializzati nell’utilizzo di un materiale nuovo e
innovativo: il Corian®. I motivi che ci hanno spinto nello specializzarci in questo materiale sono
le ottime caratteristiche tecniche e progettuali:

✓ CREATIVITA’: è un materiabile facilmente modellabile che permette numerose lavorazioni;
✓ RESISTENZA: è un materiale solido non poroso e omogeno;
✓ IGENICO – ECOSOSTENIBILE: il Corian® non favorisce la crescita di funghi e batteri, presenta
inoltre basse emissioni di composti organici e basso impatto sulla qualità dell'aria negli
ambienti interni;
✓ RIPARABILE: Le superfici in Corian® possono essere completamente ripristinate con normali
detergenti delicati e una spugnetta abrasiva.
✓ ADATTO PER ESTERNI: non si deteriora nel tempo, resistente a qualsiasi fenomeno
atmosferico.

• CATALOGO PRODOTTI
ARTICOLI
CROCIFISSO S
CROCIFISSO L
PORTALUMINO S
PORTALUMINO M
PORTALUMINO L
SET PORTALUMI
SET DI CULTO

CROCIFISSO

Crocifisso da parete dallo stile moderno ed elegante. La rappresentazione del
cristo è finemente intagliata nella struttura con macchine di altissima precisione
e definizione. Disegnato e progettato interamente in Corian artigianalmente.
Superficie liscia e non porosa dal colore bianco che resta immutabile nel tempo.
La croce trova posto in qualsiasi ambiente, sia sulla parete sia in una nicchia. La
perfetta idea regalo per comunione, cresima, battesimo, natale, compleanno o
semplicemente per sé. Disponibile in due misure S o L.

Prezzo (compreso IVA)
Materiale
Varianti
Colore
Possibilità di Personalizzazione

S: 46 – L: 65
100% Corian® DuPont
S: 26 x 20 cm – L: 28 x 38 cm
Glacier White
SI

SET DI CULTO

Prezzo (compreso IVA)
Materiale
Colore
Possibilità di Personalizzazione

194
100% Corian® DuPont
Glacier White
Solo per Crocefisso

SET PORTALUMI

Set di tre pezzi porta lumini in "Pietra Acrilica" 100% Corian® DuPont. Realizzati
artigianalmente per abbellire e decorare la casa come i luoghi di culto. Costituiti
da materiale puro, solido e durevole dal design moderno ed elegante per
decorare e donare un tocco di luce ai tuoi spazi. I porta lumini sono di 3 diverse
misure di altezza ed è possibile acquistarli anche singolarmente.

Prezzo (compreso IVA)
Materiale
Varianti
Colore
Possibilità di Personalizzazione

142
100% Corian® DuPont
H8 – H16 – H24
Glacier White
NO

PORTALUMI SINGOLI
PORTALUME S
Prezzo (con IVA)
Materiale
Dimensione
Colore

54
100% Corian®
12x7
Glacier White

PORTALUME M
Prezzo (con IVA)
Materiale
Dimensione
Colore

59
100% Corian®
18x7.5
Glacier White

PORTALUME L
Prezzo (con IVA)
Materiale
Dimensione
Colore

66
100% Corian®
24x8
Glacier White
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