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Metal Fabrics Shadow.
Un perfetto connubio tra
materiali e superfici diverse tra
loro, che si scontrano sul sottile
filo della realtà, ma che sanno
trovare nelle loro caratteristiche
primarie e fondamentali il
contrappunto ideale per
trasformarsi semplicemente in
arte, leggenda, design mood.
Una serie di finiture speciali nate
dalla continua ed instancabile
ricerca condotta dal CRS Molteni
Vernici. Distinguendosi da
qualsiasi altra finitura presente
sul mercato internazionale per il
carattere decisamente tagliente ed
innovativo delle loro linee, le
finiture facenti parte della nuova
serie Metal Fabrics Shadow
ritrovano le loro radici nel
passato, in particolare proprio
nell’antica arte della sartoria.

Metal Fabrics Shadow.
A perfect combination among different
kind of materials and surfaces, which might
collide with one another on the thin line of
reality, but which can find inside their own
essential characteristics the ideal counterpoint able to simply transform them into
art, legend, design mood.
A series of special finishings created and
developped from the continuous and
tireless research carried on from the CRS
Molteni Vernici.
By making a great difference from any
other finishing which can be encountered
throughout the international market thanks
to their cutting and innovative feature
belonging to their lines, the finishings of
the new series Metal Fabrics Shadow find
their own roots right in the past, in
particular in the ancient art of tailoring.
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A Truly Handcrafted
Collection
Artigianalità.
Questo è il termine che accompagna
l’ultima creazione sviluppata dal CRS
Molteni Vernici, una caratteristica insita
nella nuova serie presentata in
anteprima mondiale, caratteristica che si
riflette nella tecnica sviluppata in
esclusiva per i più importanti Brand e
Maison conosciute a livello
internazionale e che viene considerata
alla stregua di un vero e proprio
certificato di eccellenza che ne attesta
l’unicità e la bellezza.
Per artigianalità, infatti, si intende quella
particolare manifattura di tutto quello
che non viene prodotto a livello
industriale, ma che è stato realizzato con
un lavoro prevalentemente se non
esclusivamente manuale da parte di
artigiani, vero e proprio fiore
all’occhiello delle Aziende presenti
all’interno del mercato internazionale.
Ecco dunque che il temine artigianale
ri-assume la connotazione a cui è stato
sempre indissolubilmente legato, e che
risale addirittura ai tempi della Grecia di
epoca classica, quando il suo
significato era racchiuso in una
parola - technè - che comprendeva
insieme artigianato e arte, proprio a
dimostrare come le due fossero legate a
doppio filo fin dai tempi più remoti.

Craftsmanship.
This is the term which gets along with
the last creation developed from the
CRS Molteni Vernici, a real inner
characteristic belonging to the newest
series of special finishings
presented worldwide, a characteristic
which reflects itself in a particular
technique created exclusively for the
most important and internationally
known Brands and Maison and
considered a valuable certificate of
excellence and elegance meaning
uniqueness and beauty.
As a matter of fact, the word
craftsmanshift represents that
particular production process which
goes not through the industrial level, but
which has been realised with a totally
manual working process by masters and
artisans, who are truly considered the
real buttonhole of all Companies
working in the international market.
For this reason, the term handcrafted is
assuming that dimension with which has
always been connected, even in the
classical Greek epoque, when its
meaning corresponded to the word
technè which included together
craftsmanshift and art, just in order to
demonstrate once again their strong and
indelible bond.

_

_
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Pure Exclusivity

The level of craftsmanship that can be
found in a specific creation has the
power of circumscribing within precise
and legitimate limitations the purity and
refinement belonging to a certain object,
a furniture complement, an aesthetic
finishing. It has the power of declaring
that creation a true artwork, a pure,
exclusive and unique entity, exactly
because it has been created manually
and, for this reason, almost impossible
to reproduce in the same characteristics.
And it’s just this uniqueness growing up
from the artisans’ clever hands to create
powerful boundary lines between the
beauty of the details realised “by hand”
and the monotony of the series
production, where unicity, wonder,
craftsmanship cannot be found.
We stay in front of a reality that is
almost unreachable because of its own
perfection, where every single detail is
cured in an obsessive way until
reaching that ethereal beauty required
from the most demanding clients; that is
able to make the real difference, where
the beauty of the creation can be found
mostly in the handcrafted ability of the
master who created it.

L’artigianalità insita in una creazione ha
il potere di circoscrivere entro limiti ben
precisi e canonici la purezza e la
raffinatezza di un determinato oggetto,
di un complemento d’arredo, di una
finitura estetica. Ha il potere di
dichiarare tale creazione un’opera
d’arte, un’entità pura, esclusiva, unica
proprio perchè creata manualmente e
dunque quasi impossibile da riprodurre
nelle medesime sembianze.
Ed è proprio questa unicità che
scaturisce dalle abili mani degli artigiani
a creare delle potenti linee di
demarcazione tra la bellezza dei dettagli
realizzati “a mano” e la monotonia della
produzione di serie, nella quale non si
trova unicità, meraviglia, artigianalità.
Siamo di fronte ad una realtà quasi
irraggiungibile a causa della sua stessa
perfezione, labile e adatta solo a pochi
eletti, nella quale ogni minimo dettaglio
viene curato in modo quasi ossessivo
fino a raggiungere quella bellezza eterea
richiesta dai clienti più esigenti, per i
quali è il dettaglio a fare la differenza,
e per cui la bellezza della creazione sta
proprio nella manualità artigianale del
maestro che l’ha creata.

_

_
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Made in Italy
FINE ART
LONG STORY

Da sempre riconosciuta come uno dei
settori artigianali più importanti che hanno
fatto grande l’Italia nel mondo, la sartoria
può considerarsi a tutti gli effetti una vera
e propria arte, l’arte dell’eleganza e della
pazienza, un bene che si tramanda di
generazione in generazione, da Nord a Sud.
Known worldwide as one of the most
important handcrafted field which made
Italy the most precious reality throughout
the entire globe, tailoring can be considered
a real and unique art, properly the art of
elegance and patience, a heritage handing
down from one generation to the other,
from the North to the South.
_
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Fabrics
tessuto s. m. [part. pass. di tessere]. –
1. Manufatto costituito da un insieme di
fili, ricavati da fibre tessili, intrecciati fra
loro mediante l’opera di tessitura secondo
un determinato ordine, e cioè intrecciando un filo con sé stesso (t. a intreccio di
maglia), o intrecciando insieme un certo
numero di fili di determinata lunghezza
disposti parallelamente fra loro (t. a intreccio semplice o treccia, t. a intreccio per
nodi, ecc.), oppure intrecciando un certo
numero di fili disposti parallelamente (ordito o catena) con un filo continuo (trama)
che li attraversa trasversalmente secondo
modi diversi (armatura). Treccani.
_

DETAILS
Coming from the latin word textusil, fabrics
is an orthogonal interweaving of threads that
comes from the meeting of two elements, the
warp and the weft.
_
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DETAILS
A brand-new spraying technology allows the
creation of a complex and extremely deep
weave, able to completely change the aspect
of a furniture complement with indoor and
outdoor employments.
_

PAINT
Una nuovissima tecnologia a spruzzo che
consente di ottenere una trama complessa
ed estremamente profonda, in grado di
cambiare completamente l’aspetto di
qualsiasi complemento d’arredo con uso
indoor e outdoor.
_

Colours
La serie Metal Fabrics Shadow presenta
colorazioni estremamente innovative, che
ricalcano lo splendore e la maestosità delle
progettazioni più importanti.
The series Metal Fabrics Shadow presents
extremely innovative colorations, which
are able to underline the splendour and the
majesty belonging to the greatest projects.
_
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F A B R I C S

S H A D O W
Giochi di luci e ombre che
caratterizzano un prodotto unico.
Una trama naturale dettata
dalla poesia della luce.

Canyon

Shades of light and shadow which
characterise a unique product.
A natural weaving dictated from
the poetry of the light.
_
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Light/Shadow
PRESENT

Nomi che richiamano il lusso e l’artigianalità del
tessuto più prezioso, in grado di ricreare l’atmosfera
maestosa del vero stile Made in Italy.
Names able to recall the luxury and the grandeur of
the most precious fabrics, which can re-create the
majestic atmosphere of the real style Made in Italy.
_

DETAILS
Un dettaglio della
lavorazione “a incrocio”
che caratterizza la
nuova serie di finiture
Metal Fabrics Shadow.

Cognac
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Tre colorazioni brunastre che, con le loro
sfumature, sanno catturare l’attenzione
dei committenti più esigenti.

Tabacco

_

The Art
Una serie di linee che si incrociano tra loro per creare nuovi
motivi geometrici adatti a progetti
di architettura, design e contract.
A series of lines crossing each
other in order to create new
geometrical layouts apt for
projects of architecture, design
and contract.

Brandy
Cuoio

_
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URBAN ART
DEEP STORY

Applicabilità su supporti da indoor e da
outdoor, altissima resistenza al graffio,
all’usura e alla corrosione, ottima
manutenzionabilità nel tempo.
Applicability both for indoor and for
outdoor employments, very high resistance
against scratch, usury and corrosion,
great maintenance throughout time.

Aspen

Rodio

_

Coloring
Colorazioni nate seguendo il trend
color imposto dai grandi Brand
operanti a livello internazionale
nel settore dell’arredamento e
dello shop fitting.
_
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Montecarlo

Como

THE ASPECT
Prendendo spunto dalle location più
esclusive e dagli ambienti più lussuosi, le
colorazioni facenti parte della collezione
Metal Fabrics Shadow sanno “vestire”
qualsiasi supporto trattato in metallo,
plastica e legno di una nuova e mai vista
eleganza eterea.

Taking inspiration from the most exclusive
locations and luxurious environments, the
colorations belonging to the collection
Metal Fabrics Shadow can “dress up”
every treated support on metal, plastic
and wood with a new and unseen ethereal
elegance.

_

_
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Cantù

Embrace
Una serie estremamente innovativa, una
texture nuovissima che si propone con
un’applicabilità senza limiti fisico-chimici,
poichè, utilizzando gli specifici cicli, le
finiture Metal Fabrics Shadow sono in
grado di ricoprire superfici di metallo e
leghe metalliche, polimeri plastici,
legno e MDF.

Bamboo

_
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An extremely innovative series, a brandnew texture which presents a level of
applicability without any chemical and
physical limitation, because, thanks to the
employment of specific cycles, the
finishings Metal Fabrics Shadow are able
to treat surfaces made on metal and metal
alloys, plastic polymers, wood and MDF.
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TIPOLOGIA		
finitura bicomponente 2k
EFFETTO		
coprente, effetto tessuto incrociato
APPLICAZIONE
a spruzzo
SPESSORE 		
50 micron
ESSICCAZIONE
ad aria, a forno
SUPPORTI		
ferro, ferro zincato*, alluminio*,
zama, ottone, acciaio AISI 303, 304, 316, 316L*, supporti
galvanici*, ABS, nylon, PA-6, polipropilene*, poliuretano
rigido, polimeri complessi, policarbonato, polistirolo, fibre
composite, legno*, MDF*, HDF*, multistrato*, listellare
marino*, melamminico, nobilitato composito (*preparati
con gli appositi primer).
_

TYPE 		
two-component finishing 2k
EFFECT		
covering, crossed fabrics effect
APPLICATION
by spraying
THICKNESS 		
50 microns
DRYING
by air, by oven
SUPPORTS		
iron, zinc iron*, aluminum*,
zamak, brass, steel AISI 303, 304, 316, 316L*,
galvanic supports*, ABS, nylon, PA-6, polypropylene*,
rigid polyurethane, complex polymers, polycarbonate,
polystyrene, composite fibers, wood*, MDF*, HDF*,
plywood*, melamine, composite nobilitate (*prepared
with the specific primers).

Technical Info

_
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Metal
Fabrics
Shadow

HANDCRAFTED
La grande arte della sartoria e dell’artigianato
hanno il potere di tramandare intere storie,
intere tradizioni, interi mondi infiniti.
_
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