BRICKLANE
Progetto

2012

Codice/code

Codice famiglia
Code

Composizione / Composition

BL_

Materiale
Materials

Acciaio inossidabile
Stainless steel

BL901_
BL902_
BL903_
BL904_

Finiture
Finishing

Stone washed (02)
Gold (05)
Black (04)

Cucchiaio tavola- table spoon
Forchetta tavola- table fork
Coltello tavola- table knife
Cucchiaio caffè- coffee spoon

BL905_
BL906_
BL907_
BL908_

Coltello carne - meat knife

BL909_

Coltello pesce - Fish kinfe
Forchetta pesce- fish fork

BL910_
BL911_

Mestolo servire - ladle

BL801_

Cucchiaio servire- serving spoon

BL803_

Descrizione
Description

Il servizio di posate “Brick Lane”, con il suo disegno classico e la
finitura ottenuta tramite un rilavaggio con pietre di porcellana,
assume un caldo aspetto vintage quasi provenissero da un
mercatino di modernariato. Un invito secondo il pensiero di
KnIndustrie che incoraggia a rompere con le consuetudini
per un approccio più libero ed informale accompagnandosi
egregiamente a una tavola di tutti i giorni, come ad una tavola
elegantemente apparecchiata.
La collezione è composta da numerosi pezzi, come nelle
collezioni storiche; proprio come se si trovasse nello storico
mercato Londinese da cui prende il nome.
The “Brick Lane” cutlery set, with its classic design and finish
obtained through a rewashing with porcelain stones, takes on
a warm vintage look almost as if they came from a modern
antiques market. An invitation according to the thought of
KnIndustrie that encourages you to break with the customs for
a freer and more informal approach, accompanying very well to
an everyday table, as an elegantly laid table.
The collection is made up of numerous pieces, as in the historical
collections; just as if it were in the historic London market from
which it takes its name.

Cucchiaio frutta- dessert spoon
Forchetta frutta- dessert fork
Coltello frutta- dessert knife
Cucchiaio moka- moka spoon

Forchetta servire- serving fork

BL809_

Mestolo salsa - sauce ladle

BL812_

Pala torta - cake server

BL804_

Istruzioni d’uso
Instructions

LAVAGGIO MANUALE
Utilizzare un detergente liquido o in crema • non utilizzare
mai detergenti in polvere • non lasciare le posate a contatto
con particelle di cibo che potrebbero macchiarle o intaccarle
• sciacquarle ed asciugarle accuratamente dopo ogni uso •
usare soltanto panni morbidi per pulirle • è sconsigliato l’uso di
pagliette e detersivi abrasivi.
LAVAGGIO IN LAVASTOVIGLIE
Le posate Brick Lane possono essere lavate in lavastoviglie
• evitare detersivi alcalini, contenenti alcool o profumi • per
prevenire la formazione di macchie, togliere ed asciugare le
posate immediatamente dopo la fine del ciclo di lavaggio • se
si dovessero formare delle macchie, toglierle semplicemente
con un panno umido • non mescolare nello stesso ciclo di
lavaggio posate in acciaio e posate argentate.
MANUAL WASHING
Use a liquid or cream detergent • never use powder detergents •
do not leave the cutlery in contact with food particles that could
stain or damage them • rinse and dry them carefully after each
use • use only soft cloths to clean them • it is not recommended
use of scouring pads and abrasive cleaners.
DISHWASHER WASHING
The Brick Lane cutlery can be washed in the dishwasher • avoid
alkaline detergents containing alcohol or perfumes • to prevent
the formation of stains, remove and dry the cutlery immediately
after the end of the cycle washing • if stains appear, simply
remove them with a damp cloth • do not mix steel cutlery and
silver cutlery in the same wash cycle.

Garanzia
Warranty

Per l’attivazione della garanzia registrarsi sul sito
www.knindustrie.com/blog
To activate the warranty please register on
www.knindustrie.com/blog

SETS
Posto tavolo 4 pezzi
4 pcs place setting

BL9_04

Set 24 pezzi
set 24 pcs

BL9_24

Set 39 pezzi
set 39 pcs

BL9_39

Set 75 pezzi
set 75 pcs

BL9_75

