serie

CONCA
01160.128

01160.096

02160.030
02160.020

la s e mpl i c i t à d e l l a f o rm a
t he fo r m s i m p l i c i t y

Quando il design incontra la funzionalità
nascono oggetti belli, unici e moderni.

When design meets functionality,
unique and modern objects are born.

Questa è la nostra passione: ricercare
nuove forme e plasmare il metallo, per
offrire prodotti che lasciano il segno.

This is our passion: searching for
new form and shaping metal, to offer
products that leave a mark.

mm.19,6
mm. 21

mm. 21

mm.19,6

DIMENSIONI - SIZES

mm.10

mm. 128

mm.19,6

mm.175

mm.19,6
mm. 21

mm. 21

mm.19,6

01160.128

mm.10

mm. 96

mm.19,6

mm.140

mm. 20,3

mm. 20,6

mm. 19

mm. 30,8

01160.096

mm.9,4

mm.9,4

mm.19

mm. 30,8

02160.020

MODELLO DEPOSITATO
BRL Metal Design è la realizzazione di un progetto
frutto dell’impegno di persone che hanno dedicato
la loro vita alla passione per questo lavoro.

02160.030

PATENTED DESIGN
BRL Metal Design is the realization of a project that
is the result of the commitment of people who have
dedicated their lives to the passion for this work.

FINITURE - FINISHING

Nero opaco verniciato
Painted matt black
fin. cod. 019

Cromo opaco verniciato
Painted matt chrome
fin. cod. 183

Caffè opaco verniciato
Painted matt coffee
fin. cod. 192

serie

CONCA

Nichel satinato
Matt nickel
fin. cod. 024

Cromo lucido
Polished chrome
fin. cod. 029

Rame opaco verniciato
Painted matt copper
fin. cod. 185

Oro opaco verniciato
Painted matt gold
fin. cod. 187

Nero opaco satinato
Satin matt black
fin. cod. 193

Nero lucido satinato
Bright satin black
fin. cod. 194

L’amore per il dettaglio e per l’originalità

Love for detail and originality always excites

ci emoziona sempre quando progettiamo

us when we design new items and makes us

nuovi articoli e ci fa rivivere ogni volta

relive the enthusiasm to create unique and

l’entusiasmo di creare dal metallo fuso

sought-after objects from the molten metal,

oggetti unici e ricercati, avvalendoci anche

also using different and innovative materials

di materiali diversi e innovativi e di finiture

and finishes that are always evolving.

sempre in evoluzione.

BRL METAL DESIGN SRL - Via Cologne, 16 - 25032 Chiari - (BRESCIA) - ITALY

M E TA L D E S I G N

Tel. (+39) 030.712334 - www.brlmetaldesign.it - info@brlmetaldesign.it

serie

PORTELLO

l’ indus t ri a l e re i n v e n t a t o
t he indus t ri a l i st r e i n ve n t e d

Quando il design incontra la funzionalità
nascono oggetti belli, unici e moderni.

When design meets functionality,
unique and modern objects are born.

Questa è la nostra passione: ricercare
nuove forme e plasmare il metallo, per
offrire prodotti che lasciano il segno.

This is our passion: searching for
new form and shaping metal, to offer
products that leave a mark.

FINITURE - FINISHING

RUGGINE SABBIATO
RUST SANDBLASTED

ANTRACITE SABBIATO
ANTHRACITE SANDBLASTED

fin. cod. 200

fin. cod. 201

NERO SABBIATO
BLACK SANDBLASTED

MARRONE SABBIATO
BROWN SANDBLASTED

fin. cod. 202

fin. cod. 203
(a richiesta - on demand)

DIMENSIONI - SIZES
mm. 278

mm. 320
mm. 350

01168.320
mm. 246

mm. 288
mm. 318

01168.288
mm. 214

mm. 256
mm. 286

01168.256
mm. 182

mm. 224
mm. 254

01168.224
mm. 150

mm. 192
mm. 222

01168.192
mm. 118

mm. 160
mm. 190

01168.160

mm.10

mm. 33

mm.10

mm.10
mm. 30

serie

PORTELLO
MODELLO DEPOSITATO
PATENTED DESIGN

BRL Metal Design è la realizzazione di un

BRL Metal Design is the realization of a

progetto frutto dell’impegno di persone che

project that is the result of the commitment

hanno dedicato la loro vita alla passione per

of people who have dedicated their lives to

questo lavoro.

the passion for this work.

L’amore per il dettaglio e per l’originalità

Love for detail and originality always excites

ci emoziona sempre quando progettiamo

us when we design new items and makes us

nuovi articoli e ci fa rivivere ogni volta

relive the enthusiasm to create unique and

l’entusiasmo di creare dal metallo fuso

sought-after objects from the molten metal,

oggetti unici e ricercati, avvalendoci anche

also using different and innovative materials

di materiali diversi e innovativi e di finiture

and finishes that are always evolving.

sempre in evoluzione.

BRL METAL DESIGN SRL - Via Cologne, 16 - 25032 Chiari - (BRESCIA) - ITALY

M E TA L D E S I G N

Tel. (+39) 030.712334 - www.brlmetaldesign.it - info@brlmetaldesign.it

serie

ROLLER

l’ e s s en z a d e l l e l i n e e
t he lin e s’s e sse n c e

Quando il design incontra la funzionalità
nascono oggetti belli, unici e moderni.

When design meets functionality,
unique and modern objects are born.

Questa è la nostra passione: ricercare
nuove forme e plasmare il metallo, per
offrire prodotti che lasciano il segno.

This is our passion: searching for
new form and shaping metal, to offer
products that leave a mark.

FINITURE - FINISHING
GALVANICHE - GALVANIC

VERNICIATE - PAINTED

RUSTICO
RUSTIC

ANTRACITE SATINATO OPACO
SATIN-FINISH ANTHRACITE

fin. cod. 005

fin. cod. 204

RAME ANTICO
ANTIQUE COPPER

ORO SATINATO OPACO
MATT SATIN GOLD

fin. cod. 007

fin. cod. 205

NICHEL ANTICO
ANTIQUE NICKEL

BRONZO SATINATO OPACO
MATT SATIN BRONZE

fin. cod. 008

fin. cod. 206

NICHEL SATINATO
SATIN NICKEL

NICHEL SATINATO OPACO
MATT SATIN NICKEL

fin. cod. 024

fin. cod. 207

CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME

RAME SATINATO OPACO
MATT SATIN COPPER

fin. cod. 029

fin. cod. 208

DIMENSIONI - SIZES
mm. 278

mm. 320
mm. 350

01167.320
mm. 246

mm. 288
mm. 318

01167.288
mm. 214

mm. 256
mm. 286

01167.256
mm. 182

mm. 224
mm. 254

01167.224

mm. 150

mm. 192
mm. 222

01167.192

mm. 118

mm. 160
mm. 190

01167.160

mm.10

mm. 33

mm.10

mm.10
mm. 30

serie

ROLLER
MODELLO DEPOSITATO
PATENTED DESIGN

BRL Metal Design è la realizzazione di un

BRL Metal Design is the realization of a

progetto frutto dell’impegno di persone che

project that is the result of the commitment

hanno dedicato la loro vita alla passione per

of people who have dedicated their lives to

questo lavoro.

the passion for this work.

L’amore per il dettaglio e per l’originalità

Love for detail and originality always excites

ci emoziona sempre quando progettiamo

us when we design new items and makes us

nuovi articoli e ci fa rivivere ogni volta

relive the enthusiasm to create unique and

l’entusiasmo di creare dal metallo fuso

sought-after objects from the molten metal,

oggetti unici e ricercati, avvalendoci anche

also using different and innovative materials

di materiali diversi e innovativi e di finiture

and finishes that are always evolving.

sempre in evoluzione.
BRL METAL DESIGN SRL - Via Cologne, 16 - 25032 Chiari - (BRESCIA) - ITALY

M E TA L D E S I G N
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SERIE

TILES

la g e o m e t ri a d e l l e l i n e e
t he g e o m e t r y o f t h e l i n e s

Quando il design incontra la funzionalità
nascono oggetti belli, unici e moderni.

When design meets functionality,
unique and modern objects are born.

Questa è la nostra passione: ricercare
nuove forme e plasmare il metallo, per
offrire prodotti che lasciano il segno.

This is our passion: searching for
new form and shaping metal, to offer
products that leave a mark.

01817.096

02817.032

01819.096

02819.032

mm. 25

DIMENSIONI - SIZES

mm. 96

mm. 138

mm. 25

mm. 21

mm. 32

mm. 49

mm. 20

mm. 4

mm. 21

Dettaglio misure singola tessera.
Measures single tile inserction.

mm. 20

mm. 20

FINITURE - FINISHING

Fin. Cod. 183

Fin. Cod. 185

Fin. Cod. 183

Fin. Cod. 185

Fin. Cod. 187

Fin. Cod. 192

Fin. Cod. 187

Fin. Cod. 192

SERIE

TILES

BRL Metal Design è la realizzazione di un

BRL Metal Design is the realization of a

progetto frutto dell’impegno di persone che

project that is the result of the commitment

hanno dedicato la loro vita alla passione per

of people who have dedicated their lives to

questo lavoro.

the passion for this work.

L’amore per il dettaglio e per l’originalità

Love for detail and originality always excites

ci emoziona sempre quando progettiamo

us when we design new items and makes us

nuovi articoli e ci fa rivivere ogni volta

relive the enthusiasm to create unique and

l’entusiasmo di creare dal metallo fuso

sought-after objects from the molten metal,

oggetti unici e ricercati, avvalendoci anche

also using different and innovative materials

di materiali diversi e innovativi e di finiture

and finishes that are always evolving.

sempre in evoluzione.
BRL METAL DESIGN SRL - Via Cologne, 16 - 25032 Chiari - (BRESCIA) - ITALY

M E TA L D E S I G N

Tel. (+39) 030.712334 - www.brlmetaldesign.it - info@brlmetaldesign.it

serie

MATAXA

02161.030
01161.064
01161.096

stile etnico
e t h n i c st yl e
Quando il design incontra la funzionalità
nascono oggetti belli, unici e moderni.

When design meets functionality,
unique and modern objects are born.

Questa è la nostra passione: ricercare
nuove forme e plasmare il metallo, per
offrire prodotti che lasciano il segno.

This is our passion: searching for
new form and shaping metal, to offer
products that leave a mark.

FINITURE - FINISHING

PATINATO PULIMENTATO - CLEANED COATED - Fin. Cod. 002

BRONZO ANTICO - ANTIQUE BRONZE - Fin. Cod. 004

RAME ANTICO - ANTIQUE COPPER - Fin. Cod. 007

NICHEL ANTICO - ANTIQUE NICKEL - Fin. Cod. 008

ARGENTO ANTICO - ANTIQUE SILVER - Fin. Cod. 009

CROMO LUCIDO - POLISHED CHROME - Fin. Cod. 029

mm. 3,5

mm. 23,5

DIMENSIONI - SIZES

mm. 96
mm. 166,3

mm. 32,8

mm. 32,8

mm. 3,5

mm. 23,5

01161.096

mm. 64
mm. 121,3

mm. 32,8

mm. 32,8

mm. 32,4

mm. 23,5

01161.064

mm. 32,4
mm. 32,7

02161.030

MATAXA

stile e tnico - ethnic style

serie

BRL Metal Design è la realizzazione di un

BRL Metal Design is the realization of a

MATAXA

progetto frutto dell’impegno di persone che

project that is the result of the commitment

hanno dedicato la loro vita alla passione per

of people who have dedicated their lives to

questo lavoro.

the passion for this work.

L’amore per il dettaglio e per l’originalità

Love for detail and originality always excites

ci emoziona sempre quando progettiamo

us when we design new items and makes

nuovi articoli e ci fa rivivere ogni volta

us relive the enthusiasm to create unique

l’entusiasmo di creare dal metallo fuso

and sought-after objects from the molten

oggetti unici e ricercati, avvalendoci anche

metal, also using different and innovative

di materiali diversi e innovativi e di finiture

materials and finishes that are always

sempre in evoluzione.

evolving.

MODELLO DEPOSITATO
PATENTED DESIGN

BRL METAL DESIGN SRL - Via Cologne, 16 - 25032 Chiari - (BRESCIA) - ITALY

M E TA L D E S I G N

Tel. (+39) 030.712334 - www.brlmetaldesign.it - info@brlmetaldesign.it

serie

SNOOTY
02404.040
01400.096

02404.040

01400.096
02404.040

02404.040

01400.096

01400.096

be l l e z z a s n o b
snob beauty

Quando il design incontra la funzionalità
nascono oggetti belli, unici e moderni.

When design meets functionality,
unique and modern objects are born.

Questa è la nostra passione: ricercare
nuove forme e plasmare il metallo, per
offrire prodotti che lasciano il segno.

This is our passion: searching for
new form and shaping metal, to offer
products that leave a mark.

mm. 29

mm. 35

mm. 32
mm. 96
mm. 131

mm. 40

01400.096

02404.040

DIMENSIONI - SIZES

CROMO LUCIDO
POLISHED CHROME

OTTONE LUCIDO
POLISHED BRASS

RAME LUCIDO
POLISHED COPPER

BRONZO LUCIDO
POLISHED BRONZE

FINITURE - FINISHING

serie

SNOOTY

BRL Metal Design è la realizzazione di un

BRL Metal Design is the realization of a

progetto frutto dell’impegno di persone che

project that is the result of the commitment

hanno dedicato la loro vita alla passione per

of people who have dedicated their lives to

questo lavoro.

the passion for this work.

L’amore per il dettaglio e per l’originalità

Love for detail and originality always excites

ci emoziona sempre quando progettiamo

us when we design new items and makes us

nuovi articoli e ci fa rivivere ogni volta

relive the enthusiasm to create unique and

l’entusiasmo di creare dal metallo fuso

sought-after objects from the molten metal,

oggetti unici e ricercati, avvalendoci anche

also using different and innovative materials

di materiali diversi e innovativi e di finiture

and finishes that are always evolving.

sempre in evoluzione.

BRL METAL DESIGN SRL - Via Cologne, 16 - 25032 Chiari - (BRESCIA) - ITALY

M E TA L D E S I G N

Tel. (+39) 030.712334 - www.brlmetaldesign.it - info@brlmetaldesign.it

