


skyfall
collection
by Fabio Casali L’immateriale diventa sostanza, 

la sostanza diventa immateriale. 
Le emozioni e i materiali fondono per
riflettere l’immagine più profonda, 
rispecchiando emozioni visibili, toccabili, 
possedibili ed esperibili. 
Linee, materiali, colori e design si fondono 
per donare bellezza, unicità ed eleganza 
all’ambiente. 
 

Immaterial becomes substance, the 
substance becomes immaterial.   
Emotions and materials become one to 
reflect a deeper image, mirroring visible 
emotions that can be touched, possessed 
and experienced.   
Material lines, colors and design come 
together to give a unique beauty and 
elegance to the environment.  
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Note generali sulla pulizia dei prodotti  
Casali Home 

Per la pulizia si raccomanda l’utilizzo di acqua 
per la parte decorata e prodotti specifici per la 
parte specchiata. Utilizzare panno in microfibra 
dato in dotazione da Casali Home.

Prove di certificazione

Casali Home esegue una serie di prove  tecniche 
di durata, di resistenza e di  efficienza. 
Le certificazioni ottenute  garantiscono la qualità 
di ogni singolo manufatto e permettono a Casali 
Home di continuare la sua opera di ricerca 
e sviluppo per sistemi, articoli, tecnologie e 
materiali sempre più innovativi e all’avanguardia.

Prove di autenticità

Al fine di garantire al cliente la certezza di aver 
acquistato un prodotto originale, Casali Home 
adotta alcuni accorgimenti che permettono di 
accertarne l’autenticità. Sulla costa del vetro, 
all’altezza della maniglia viene riportato il logo 
Casali Home, e ad ogni soluzione viene allegato 
un certificato di autenticità numerato e dotato di 
ologramma ad ulteriore tutela dell’acquirente. 
Le illustrazioni e le descrizioni dei prodotti, 
presenti nel catalogo, sono puramente indicative. 
Eventuali variazioni cromatiche, riscontrate sul 
prodotto e non corrispondenti alle immagini 
riprodotte sul presente catalogo, sono da 
imputare ad un processo produttivo artigianale 
che attesta il carattere artistico del prodotto 
Casali Home.  
Casali Home Srl si riserva il diritto di apportare ai 
prodotti, in qualsiasi momento ed anche senza 
preavviso, modifiche di carattere estetico e/o 
funzionale che ritenesse utili in relazione ad 
esigenze commerciali o produttive.

General notes about cleaning  
Casali Home products 

For cleaning we recommend the use of water 
for the decorated part and the specific products 
included within the kit (spray and mircrofiber 
cloth) for the mirrored part.

Certification tests 

Casali Home carries out a set of technical tests 
to measure lifetime, strength and efficiency. 
The certifications obtained guarantee the 
quality of every product and allow Casali Home 
to continue its research and development 
for increasingly innovative and cutting-edge  
systems, articles, technologies and materials.

Proof of authenticity 

To provide the client with the certainty that the 
product purchased is a genuine article, Casali 
Home uses several devices which allow product 
authenticity to be checked. On the edge of the 
glass, at handle level, is marked the Casali Home 
logo. Each glass solution is supplied with a 
certificate of authenticity which is numbered 
and bears a hologram for further protection 
of the buyer. Products may not be exactly as 
illustrated and described in the catalogue.
Any color variations found on the product and 
which do not match the images in the current 
catalogue must be attributed to the production 
process by craftsmen which gives Casali Home 
products their artistic flair. 
Casali Home Srl reserves the right to make any 
aesthetic and/or functional changes to products 
which it considers useful for commercial or 
production purposes, at any time and without 
prior notice.

Tutti i prodotti della collezione skyfall sono realizzati in 
specchio  da 4 mm con pannello per fissaggio a parete.
Disponibile anche nella versione con LED. 
 
All of the products within the collection skyfall are 4 mm 
ready to mount on wall.  Option with LED available.
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