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Abbiamo raggiunto una perfezione produttiva con la tecnologia in pressopiegatura dell’ alluminio, conferendo a 

questo oggetto LEGGEREZZA e RESISTENZA. Due fattori indispensabili, affinché queste mensole possano 

agevolmente e in modo sicuro, raggiungere tutti voi che apprezzate questo elemento di arredo, in tantissimi paesi 

Europei

1 - Fase di lavorazione - taglio delle lastre di alluminio con 
macchinari CNC al laser

2 - Fase di lavorazione - Saldatura e levigatura realizzate a mano da abili artigiani

Lato posteriore che va installato al muro



Mensola a parete di DuPont™ Corian®*, essenza di Legno o legno laccato
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Descrizione
La mensola ‘’Tzeno’’ arreda la parete con armonia. Le forme sono ispirate agli aerei ‘’Stealth’’ con 
un design deciso e moderno. Il profilo affusolato crea un gradevole effetto dinamico.

‘I tuoi ospiti saranno colpiti vedendo un oggetto così esclusivo !!. Mensole adatte ad arredare pareti 
anche di grandi dimensioni. Sono realizzate in varie finiture. Pensate per essere utilizzate 
singolarmente o in combinazione tra loro: come consolle da ingresso, con uno specchio, un 
dipinto, riescono a completare i grandi spazi occupati dalle grandi TV a parete... insomma hanno 
tante possibilità di impiego. Ecco che con pochi elementi si riesce a dare agli spazi uno stile 
semplice , elegante e molto  esclusivo

Il sistema di montaggio
La forma scatolare e affusolata nasconde un sistema di montaggio estremamente semplice ed 
immediato.

Materiali e varianti
Le mensole sono realizzate in alluminio verniciato bianco opaco liscio. Possibili altri colori RAL su 
richiesta. Sempre su richiesta anche  in   Corian®  opaco bianco, oppure in massello di legno 
listellare con le seguenti essenze di legno:
Per le seguenti finiture su ordinazione consegna circa 25 giorni e minimo 2 pezzi :

- Legno Palissandro India (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI)
- Legno Ebano Ammara (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI)
- Legno Zebrano (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI)
- Legno Rovere Chiaro  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI)
- Legno Rovere Decapé  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI)
- Legno Noce canaletto  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI)
- Legno Rovere Grigio1  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI)
 

Per eventuali personalizzazioni di finitura/colore, invia la richiesta a 
info@lunedesign.it

tzeno mensola

DIMENSIONI:

Lunghezza cm 160
Profondità cm 30
Altezza max. cm 19

Lunghezza cm 130
Profondità cm 30
Altezza max. cm 19

scheda prodotto

Lunghezza cm 110
Profondità cm 30
Altezza max. cm 19

mailto:info@lunedesign.it
mailto:info@lunedesign.it
mailto:info@lunedesign.it
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tzenomensola

versione di DuPont™ Corian® Glacier White

versione di DuPont™ Corian® Glacier White
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tzeno mensola



versione Legno Noce Canaletto
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tzeno



versione Legno Rovere chiaro

versione Legno Rovere chiaro

mensola
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tzeno mensola



DATI TECNICI technical data

*Possibilità di personalizzare finitura/colore, invia la richiesta a info@lunedesign.it

tzenomensola
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Attenzione: specificare se si desidera sinistra o destra
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cm 110 x 30   -  sinistra cm 110 x 30   -  destra
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LISTINO 

CODICE
COLORE/FINITURA PREZZO*MATERIALE DIMENSIONI Kg

tzenomensola

Possibilità di personalizzare finitura/colore, invia la richiesta a info@lunedesign.it

- Legno Palissandro India (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI linea Alpilignum cod. 10.23)
- Legno Ebano Ammara (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI linea Alpilignum cod. 10.42)
- Legno Zebrano (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI linea Alpilignum cod. 10.71)
- Legno Rovere Chiaro  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI linea Alpilignum cod. 10.63)
- Legno Rovere Decapé  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI linea Alpilignum cod. 10.54)
- Legno Noce canaletto  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI linea Alpilignum cod. 10.18)
- Legno laccato opaco (tutti i colori RAL in finitura opaca)
- Legno Rovere Grigio 1  (Multistrato di betulla con piallaccio ALPI linea Alpilignum cod. 10.65)

FINITURA IN LEGNO SI POTRÀ SCEGLIERE TRA LE SEGUENTI SENZA VARIAZIONI DI PREZZO:

F1

CODICE

F2
F3
F4
F5
F6
F7

Le mensole di DuPont™ Corian® sono realizzate con lastre certificate e N°seriale. Lavorazione professionale esclusivamente secondo protocollo DuPont™ Corian®. 
La finitura prevista è semi opaco con i seguenti passaggi abrasivi di levigatura : (numero di grana)  180 / 240 / 320 / 400 - Su richiesta anche lucida 

F8

Esempi di legno nella pagina successiva.
Tutte le essenze di legno possono essere visualizzate sul sito Alpi - www.alpiwood.com

Prezzi per singola mensola o a coppia 

Prezzi per singola mensola o a coppia * I prezzi sono
 IVA inclusa

DESCRIZIONE

Mensola ‘Tzeno’ sinistra Mensola ‘Tzeno’ destra

IN ESSENZA DI LEGNO ORDINE MINIMO 2 MENSOLE

* I prezzi sono
 IVA inclusa
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MN 050 00 Mensola Tzeno  (coppia speculare) Mensola di DuPont™ Corian® Corian® bianco opaco glacier white  (coppia speculare) 130,0 x 30,0 x 19,0 16 € 980

MN 050 01 Mensola Tzeno  (coppia speculare) Mensola di DuPont™ Corian® Corian® bianco opaco glacier white  (coppia speculare) 110,0 x 30,0 x 19,0 13 € 960

MN 050 02 Mensole Tzeno  (coppia speculare)
Mensola Legno Multistrato di betulla con 

piallaccio ALPI Alpilignum (indicare codice)
legno

Piallaccio di legno Tranciato Alpi 160,0 x 30,0 x 19,0 26 € 880

MN 050 03 Mensole Tzeno  (coppia speculare)
Mensola Legno Multistrato di betulla con 

piallaccio ALPI Alpilignum (indicare codice)
legno

Piallaccio di legno Tranciato Alpi 110,0 x 30,0 x 19,0 16 € 860

MN A110 SX Mensola Tzeno (sinistra) singola Mensola in puro alluminio alluminio verniciatura a polveri a fuoco bianco opaco (sinistra) 110,0 x 30,0 x 19,0 3 € 380

MN A110 DX Mensola Tzeno (destra) singola Mensola in puro alluminio alluminio verniciatura a polveri a fuoco bianco opaco  (destra) 110,0 x 30,0 x 19,0 3 € 380

MN A130 SX Mensola Tzeno (sinistra) singola Mensola in puro alluminio alluminio verniciatura a polveri a fuoco bianco opaco  (sinistra) 130,0 x 30,0 x 19,0 3 € 390

MN A130 DX Mensola Tzeno (destra) singola Mensola in puro alluminio alluminio verniciatura a polveri a fuoco bianco opaco  (destra) 130,0 x 30,0 x 19,0 3 € 390

MN A160 SX Mensola Tzeno (sinistra) singola Mensola in puro alluminio alluminio verniciatura a polveri a fuoco bianco opaco  (sinistra) 160,0 x 30,0 x 19,0 3 € 400

MN A160 DX Mensola Tzeno (destra) singola Mensola in puro alluminio alluminio verniciatura a polveri a fuoco bianco opaco  (destra) 160,0 x 30,0 x 19,0 3 € 400



F1 F2 F3

F4 F5 F6

F7

Palissandro India 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.23

Ebano Ammara 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.42

Zebrano 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.71

Rovere Chiaro 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.63

Legno Rovere Decapé 
ALPI linea Alpilignum cod. 10.64

Noce Canaletto
ALPI linea Alpilignum cod. 10.18

Legno laccato Bianco opaco
Su richiesta tutti i colori RAL o Pantone

tzenoFiniture legno - Piallacci Alpi

F8
Rovere Grigio
ALPI linea Alpilignum cod. 10.65

Effetto metallo, corten, cromo, 
bronzo...richiedere informazioni

Laccature
Speciali
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O g g e �  s e m p l i c i ,  m o d e r n i  e 
p e r f e � a m e n t e  f u n z i o n a n � .

 “La nostra cara�eris�ca produ�va e' centrata sull’ abile alternanza di lavorazioni a controllo numerico e an�che 
abilita' di falegnameria. Si e' sviluppata  un' a�vita' di auto produzione con una grande qualita' proge�uale e 
sopra�u�o produ�va.
U�lizziamo so�ware di modellazione 3D che vengono trado� in linguaggio macchina per banchi di lavoro CNC a 
5 assi. Siamo in grado di produrre qualsiasi cosa a cos� davvero molto compe��vi. U�lizziamo solo i migliori 
materiali. Tu�o questo per il taglio dei materiali ma poi per  le lavorazioni e finiture, i nostri falegnami, maestri 
ebanis� da varie generazioni fanno la differenza. Personalmente, oltre a svolgere tu�e le fasi imprenditoriali, 
partecipio dire�amente alla produzione.
Questo perche' da' gioia nel creare cose fa�e con amore . . . e con le proprie mani". . Ezio Colombrino

CV completo

Produzione e proto�pazione 

Gli ogge� vengono proge�a� in modellazione 3D con 
so�ware professionali come Ca�a, 3D studio Max ed 
altri programmi che ne stabiliscono spessori oltre che 
a verifiche dimensionali, di crash test ed altri �pi di 
verifiche. Per ogge� in termopiegatura che u�lizzano 
materiali come il Corian® o materiali composi�, 
realizziamo personalmente gli stampi. 
Vedi esempio: h�ps://youtu.be/FUkunl72jHU 
I file vengono trasforma� in linguaggio macchina e 
quindi i tagli delle par� che compongono l’ogge�o 
vengono realizza� in officina con macchinari CNC a 5 
assi d’avanguardia sia per legno, Corian® e metallo..
L’ assemblaggio finale e le finiture vengono poi 
eseguite da maestri ebanis� con esperienza 
tramandata da varie generazioni.
In questo modo riusciamo a produrre anche piccole 
serie personalizzate e prodo� molto par�colari e  
complessi. Mantenendo la massima qualità in tu� i 
processi

Ezio Colombrino, napoletano, 1959. Laureato in archite�ura al Politecnico di 
Milano con indirizzo in Disegno Industriale, ha studiato con Enzo Mari e Achille 
Cas�glioni. Da anni partecipa a mostre di Arte e Design nel mondo curate da 
Alessandro Mendini. 
Fondatore ed amministratore di Arco Arredo e Lune Design, autoproduce ogge� 
di arredo realizza� prevalentemente con DuPont™ Corian®,  metallo, legno e 
materiali composi�. Alterna manuali sperimentazioni ar�s�che a rigorose fasi 
proge�uali e produ�ve. 
Dal 2017 è nel  team opera�vo della Commissione Handmade in Italy - ADI (Ass. 
per il Disegno Industriale – Compasso d’ oro). 

Ecco come realizziamo i 
p r o t o � p i ,  p i c c o l e 
produzioni personalizzate e 
produzioni  di arredo:

\

https://youtu.be/FUkunl72jHU


SCHEDA Prodotto

design
lune

LuneDesign® è una linea di oggetti prodotti e venduti da Arco Arredo 
azienda Iscritta presso Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura di Napoli N° REA: NA - 797794 / P.I. 06133261211 

www.lunedesign.it

DuPont™ e Corian® sono un marchio commerciale e un marchio 
commerciale registrato di E. I. du Pont de Nemours and Company o di sue 
società affilate.

Contatti Italia

    arch. Ezio Colombrino
    via C. Miccoli, 98
    80038 Pomigliano d' Arco, Napoli
    office +39 0818035779
    mobile +39 3289046655
    info@lunedesign.it

Contatti USA

    Phil Morse
    +1 603 491 1384
    tel. +16034911384
    phil@philmorse.com
    5 arlington street #1
    Cambridge, MA 021
    po box 217
    Elkins, NH 03233

Contatti Asia

    China Business Consultancy Services
    Rm 720, 7th/F, Fuying International Building
    N.166-3 Chang Gang Zhong Rd.,
    Haizhu District, Guangzhou, PRC
    Zip code: 510250
    Tel. +86-20-84263375 -  Fax.+86-20-84263053
    E-mail: cbcs.china@gmail.com

 Sul  sito  www.lunedesign.it  tutti i 
prodotti realizzati con DuPont™ 
Corian® acciaio   e   legno.
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