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TELAIATA

Accessori da tavola / Dining accessories 
Chef Michele Mancini design

Omaggio alla Lavorazione dei blocchi di marmo: la "TELAIATA"

Questo prodotto artigianale rappresenta l'unicità di ogni singolo blocco di marmo e la fase della sua lavorazione, 
mostrando per la prima volta il suo valore attraverso le lastre ottenute dalla segagione. Le innovative creazioni di 
Chef Michele Mancini hanno ispirato l'utilizzo di ogni singola lastra come vassoio per le sue golose presentazioni.

Tribute to the processing of marble blocks: the "TELAIATA"

This handcrafted product represents the uniqueness of every single block of marble and the stage of its 
processing, showing for the first time its value through the slabs obtained by sawing. Chef Michele Mancini's innovative 
creations have inspired the use of each single slab as a tray for his delicious presentations.

Dimensioni d'ingombro/ Full Sizes (cm): 30 x 30 x 18 

Base di legno 30 x 12 x 6  cm /  Marmo di forma irregolare 

Wooden base 30 x 12 x 6 cm / Irregular shape of marble 

Peso / Weight :  6.2 kg

 MATERIAL  / MATERIAL

Marmo / Marble Legno massello / Solid Wood
BIANCO CARRARA FAGGIO / BEECH 
Finitura Naturale / Natural finish Finitura Naturale / Natural finish

AVVERTENZE / WARNINGS
Il prodotto non deve essere utilizzato in forno classico o a microonde, né 
lavato in lavastoviglie. 
Per ridurre la possibilità che le super ici s i m acchino i n maniera 
permanente si consiglia, subito dopo l’utilizzo, di lavare a mano con una 
spugna morbida utilizzando solo acqua con l’aggiunta di eventuale sapone 
neutro.
Il marmo è stato trattato in modo da consentirne l’uso a contatto diretto con 
gli alimenti. (FILA SOLUTIONS)

This product must not be used in the oven or microwave is not dishwasher safe. 
To avoid permanent stains, we suggest to clean with a soft cloth, clean water and 
Ph neutral soap just after the use. 
The marbles have been treated with fila surface care solutions product that is safe 
for food contact. (FILA SOLUTIONS)
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CURA E MANUTENZIONE / CURE & MAINTENANCE

MARMI, GRANITI, ONICI, TRAVERTINI E PIETRE / MARBLE, GRANITE, ONYX, TRAVERTINE AND STONE

I marmi, come la pietra, i graniti, gli onici e i travertini sono pietre naturali al 100%, eventuali imperfezioni superficiali 
devono essere considerate caratteristiche intrinseche del prodotto, che lo rendono unico e ne attestano l’autenticità. 
Le superfici dei nostri materiali sono trattati con appositi prodotti che li rendono meno attaccabili dagli agenti esterni. Tuttavia 
l’esposizione prolungata a contatto con liquidi (vino, aceto, limone, acidi in generale) e sostanze oleose (creme, lozioni o 
profumi, etc.) potrebbe formare delle macchie, anche di tipo permanente. Consigliamo di procedere tempestivamente alla 
loro rimozione. Non sempre sarà possibile eliminarle, soprattutto quando le sostanze sono particolarmente aggressive, si 
pensi al rilascio della colorazione della curcuma o a quella delle foglie di basilico quando vengono pestate. 
Nel caso di un materiale naturale come il marmo, noi questo preferiamo considerarlo non un difetto, ma un valore 
perché è proprio attraverso il loro utilizzo che lasciamo quelle tracce che contribuiscono a rendere ancora più “nostro” 
quell’oggetto, a differenziarlo da qualsiasi altro.
Si raccomanda di non utilizzare mai spazzole e/o spugne abrasive o detergenti acidi in quanto potrebbero intaccare in 
modo irreversibile la superficie del prodotto, sono quindi da preferire spugne morbide e detergenti neutri. Dopo il lavaggio 
asciugare con un panno di cotone, il colore potrà sembrare diverso, sarà necessario lasciare che l’acqua assorbita evapori 
naturalmente. 
Per ogni dubbio o consiglio siamo a Vostra disposizione. Potete inoltre contattare direttamente l’azienda partner 
produttrice Fila Solutions. 

Marbles, stones, granites, onyxes and travertines are 100% natural products. any surface imperfection must be considered intrinsic 
characteristics of the product that make it unique and certify its authenticity.
The surfaces of our marbles have been treated with a special product which allows them to be less attackable by external agents. 
Nevertheless, prolonged contact with liquids (wine, vinegar, lemon, acids in general) and oily substances (creams, lotions or perfu-mes) 
could create stains, even permanent. We suggest if it happens to remove them in a timely manner. However, it is not always possible 
to remove them, especially if the external substance is very aggressive, for example, the colour release of turmeric or basil leaves when 
crushed.
In the case of a natural material such as marble, we prefer to consider it not a defect but a value, because it is through their use that 
we leave those traces that contribute to making the object more “ours” to differentiate it from any other.
We do not recommend using abrasive brushes, sponges or acidic cleaners as it can have an irreversable affect on the surface. We 
suggest using soft sponges and p h neutral detergents. After washing, dry with a cotton cloth, the color may appear different, so it will 
be necessary to let the absorbedwaterevaporate naturally.
We are at your disposal for any questions or concerns. you can also contact Fila Solutions directly.




