




4 5





8 9



10 11



12 13



14 15

Struttura ricettiva a 5 stelle, sceglie Lamberti per diverse 

soluzioni di arredo in metallo, indoor e outdoor. 

A 5-star accommodation facility chooses Lamberti for 

various metal furnishing solutions, both for indoor and 

outdoor spaces.

Hotel 
San Barbato
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Uno dei PDV del brand CANDIDA prodotto 

e installato in Sicilia.

Lamberti produced and installed the interior 

furnishings in Sicily for one of Candida’s storefront.

Candida
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Facciata in ottone brunito per il PDV di Stroili Oro 

su Via Roma a Torino.

Facade in glass and burnished brass for the Stroili Oro 

storefront on Via Roma in Turin.

Stroili Oro
Torino
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Interni in ottone e corten per il ristorante/bar ad Amalfi.

Indoor furnishing in brass and corten steel for the 

restaurant/bar Masaniello in Amalfi.

Masaniello
Art Cafè
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Vetrina e arredo in metallo interno con finitura Vintage 

Oro per il ristorante sushi bar del brand Delicious 

a Cava De’ Tirreni.

Entrance in golden vintage steel for the restaurant sushi 

bar in Cava De’Tirreni.

Giappo Sushi  
& Delicious
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L’architettura incontra la moda. Una scultura

in Allumino, un progetto della Double Studio, 

disegnato dall’architetto Arturo Tedeschi, 

con l’utilizzo dell’architettura parametrica.

Architecture meets fashion An aluminum sculpture, 

a project of Double Studio, designed by Architect 

Arturo Tedeschi, using parametric architecture.

Nu:S
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Arredi outdoor e serramenti in corten per il residence

agriturismo, sito nel noto Parco Nazionale del Cilento.

Outdoor furniture and window frames in corten for the 

residence / farm, located in the well-known National Park 

of Cilento.

Suite 16
residence
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La matericità dei metalli si legge attraverso le loro 

molteplici patine naturali. 

The essence of metals shows through their 

natural patinas.
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INOX LUCIDO POLISHED STAINLESS

BRUSHED STAINLESS

CLOUDY STAINLESS

INOX SPAZZOLATO

INOX NUVOLATO

POLISHED GOLDEN VINTAGE

BRUSHED GOLDEN VINTAGE

CLOUDY GOLDEN VINTAGE

VINTAGE ORO LUCIDO

VINTAGE ORO SPAZZOLATO

VINTAGE ORO NUVOLATO
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VINTAGE ORO/BRONZO SPAZZOLATO BRUSHED GOLDEN/BRONZED VINTAGE

COPPER GREEN STAINLESS

BLACKENED STAINLESS

INOX VERDERAME

INOX ANNERITO

BRUSHED ALUMINUM

BLACKENED ALUMINUM

ORBITAL ALUMINUM

ALLUMINIO SPAZZOLATO

ALLUMINIO ANNERITO

ALLUMINIO ORBITALE
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FERRO BRONZATO BRONZED STEEL

MAHOGANY STEEL

DARK BROWN STEEL

FERRO MOGANO

FERRO TESTA DI MORO

BLACKENED STEEL

INDUSTRIAL STEEL

PINK STEEL

FERRO ANNERITO

FERRO NERO SMERIGLIATO

FERRO ROSA
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OTTONE LUCIDO POLISHED BRASS

BRUSHED BRASS

CLOUDY BRASS

OTTONE SPAZZOLATO

OTTONE NUVOLATO

ANTIQUE BRASS

BRUSHED BURNISHED BRASS

CLOUDY BURNISHED BRASS

OTTONE ANTICATO

OTTONE SPAZZOLATO BRUNITO

OTTONE NUVOLATO BRUNITO 
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OTTONE SPRUZZI D’ORO GOLDEN SPLASHES BRASS

COPPER GREEN BRASSOTTONE VERDERAME

JUNGLE BRASSFORESTRA TROPICALE

PAINTED METAL WITH GLOSSY FINISH

PAINTED METAL WITH MATTE FINISH
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CORTEN STEELACCIAIO CORTEN

ACCIAIO CORTEN / CORTEN STEEL

Il COR-TEN, fu inventato e brevettato nel 1933 

dalla compagnia americana United States Steel 

Corporation (U.S.S.), trovando inizialmente impiego 

nella realizzazione di ponti e guardrails. Ad oggi, grazie 

alle sue caratteristiche peculiari ovvero: qualità estetiche 

autoprotettive date dall’ossidazione controllata 

ed elevata resistenza meccanica (CORrosion resistance 

+ TENsile strenght), è usato da architetti e designers, 

sia in ambito outdoor che indoor. In maniera naturale, 

sulla superficie di questo materiale si produce una 

patina di ossido “ruggine”, che nel corso degli anni 

tende ad ispessirsi, mostrando una variazione cromatica 

dall’arancio al testa di moro. L’ossido superficiale 

prodotto svolge un’azione protettiva, in quanto previene 

l’ulteriore ossidazione sotto la superficie del metallo. In 

questo contesto, Lamberti Design ha sviluppato 

dei processi di ossidazione accelerata, in grado 

di ridurre i tempi di ossidazione da alcuni anni a pochi 

mesi. Per applicazioni outdoor il materiale viene fornito 

in uno stato avanzato di ossidazione oppure allo stato 

grezzo, senza ulteriori trattamenti. La stabilizzazione 

dell’ossido avviene nell’arco di 12-24 mesi. 

Durante il processo di maturazione i manufatti 

in COR-TEN, anche se preventivamente ossidati, 

rilasciano ruggine sotto forma di colature e/o spolvero, 

che tendono a macchiare le superfici sottostanti. 

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

Istruzioni per
la cura e la pulizia 
del COR-TEN

0.4
FINITURE / FINISHES
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Le condizioni ambientali in cui il COR-TEN è esposto 

(cicli secco/umido, presenza di inquinanti corrosivi, 

vicinanza con il mare e/o piscine, esposizione diretta 

ai raggi solari ecc.), la sua geometria di esposizione 

(a pioggia battente, posizionamento verticale 

o orizzontale, in condizioni riparate, eventuale presenza 

di ristagni), possono influire sul processo ossidativo, sulla 

sua velocità e omogeneità cromatica; eventuali variazioni 

cromatiche sui manufatti finali rispetto alle foto e alle 

campionature ricevute, sono quindi da intendersi come 

delle caratteristiche intrinseche del processo 

e non dei difetti di lavorazione. Per applicazioni indoor, 

il COR-TEN viene trattato con una cera, in grado 

di rendere la superficie gradevole al tatto. Per la pulizia 

del COR-TEN si consiglia di procedere eliminando 

con un panno morbido antigraffio la polvere presente, 

senza impiego di detergenti o acqua. 

Per la manutenzione della superficie per applicazioni 

indoor, è preferibile ri-applicare ogni 6-12 mesi uno strato 

protettivo di cera.

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
0.4
FINITURE / FINISHES ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

0.4
FINITURE / FINISHES

COR-TEN steel, was invented and patented 

by the United States Steel Corporation (U.S.S.) in 1933. 

It was mainly used to build bridges and guardrails. 

Nowadays because of its aesthetic appeal and intrinsic 

properties (CORrosion resistance + TENsile strenght) 

many architects and designers specify it in their outdoor 

and indoor projects.

The metal surface naturally develops a patina of oxide 

“rust”, which thickens over the years, showing

a chromatic variation from orange to dark-brown. 

During this stage, it produces a rust/drip that stains 

the underlying surfaces. This rust protects the metal 

under layer from further oxidation. Lamberti Design 

developed an accelerated oxidation process that 

reduces the weathering process from a few years 

to a few months. For outdoor staging the material is 

supplied in an advanced state of oxidation, or in a 

raw form living it to the natural, weathering oxidation 

process. The stabilization of the oxide takes place within 

12-24 months. In either cases, during the maturation 

process, the COR-TEN products release rust in the 

form of dripping and/or dusting, which tend to stain the 

underlying surfaces. The environmental conditions (dry/

wet cycles, presence of corrosive pollutants, proximity 

to the sea and/or swimming pools, direct exposure to 

sunlight, etc.), the way COR-TEN is installed (under 

pouring rain, vertical or horizontal positioning, under 

Care and cleaning 
instructions of 
COR-TEN
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ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
0.4
FINITURE / FINISHES

sheltered conditions, possible presence of stagnations), 

can impact the oxidation process, its speed and the 

chromatic homogeneity. Any chromatic variations on the 

final object compared to photos and samples received, 

are intrinsic characteristics of the process and not 

manufacturing defects. For indoor applications, Lamberti 

applies wax on the COR-TEN surfaces, which makes them 

more pleasent to the touch.

To clean COR-TEN we recommend proceeding with a soft 

cloth without the use of detergents or water. For indoor 

applications, we recommend to re-apply every 6-12 

months a protective layer of wax.

Eventuali residui di acqua e/o altri liquidi, tendono a 

macchiare le superfici dei metalli se lasciati asciugare. 

Si consiglia di utilizzare un panno morbido antigraffio, 

leggermente umido e di asciugare successivamente con 

un panno asciutto. Per ambienti in prossimità del mare o 

di piscine, si consiglia l’uso dell’acciaio inox AISI 316 con 

finitura lucida, in quanto più resistente alla corrosione.

Ad eccezione dell’acciaio inossidabile, tutte le altre 

finiture vengono protette con trasparenti opachi o lucidi, 

a seconda della richiesta del cliente. In casi particolari è 

possibile proteggere la finitura con cera, 

da riapplicare poi periodicamente sul manufatto.

Eventuali variazioni cromatiche sui manufatti finali 

rispetto alle foto e alle campionature ricevute, 

sono da intendersi come il risultato di lavorazioni 

artigianali e non dei difetti di processo. 

L’ottone tende naturalmente nel tempo ad assumere 

una colorazione più scura. Le relative finiture, anche se 

protette con opportuni trasparenti, possono variare la 

loro colorazione nel tempo.

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS

Istruzioni per 
la cura e la pulizia 
dei metalli

0.4
FINITURE / FINISHES
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Liquids can stain any metal surfaces, therefore we 

recommend cleaning them with a soft slightly damp 

cloth, and then following using a soft, dry, cloth. When 

placed near marine environment or swimming pools 

we recommend using polished stainless steel AISI 316, 

which is most resistant to corrosion. All metal finishes are 

protected with a matte or glossy clear coat, according to 

the customer’s request, with the exception of stainless 

steel. Some finishes can instead be covered just with 

a layer of wax to be reapplied periodically. Chromatic 

variations on the final object compared to photos and 

samples received, are the result of artisanal processes 

and not manufacturing defects. Brass darkens with time 

and the several finishes offered, even if protected with 

clear coats, can change overtime.

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
0.4
FINITURE / FINISHES

Care and cleaning 
instructions 
of metals

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS
0.4
FINITURE / FINISHES
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0.5
PRODOTTI / PRODUCTS FAVO

L’elemento che più mi ha colpito nelle lavorazioni Lamberti è stata 
la pulizia delle saldature. La creazione della maglia si è ispirata 
al favo riproducendone la sua geometria. Da qui è nato l’intero 
modello, i suoi accessori e le sue molteplici funzionalità.

What struck me the most in the Lamberti work processes was the 
cleanliness of the welds. The honeycomb shape inspired the pattern, 
then I reproduced its geometry. Hence the whole model was born, 
its accessories and many functions. ”

“
Daniele Della Porta
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Lamberti

L’interesse verso i prodotti finiti a marchio Lamberti 

e le lavorazioni di dettaglio attraggono sempre più clienti 

stranieri, amanti del made in Italy. Da qui la decisione 

di aprire una sede commerciale a NYC. 

Al contempo, la sede principale si espande e intensifica 

il numero delle linee produttive.

The interest in the finished products made by Lamberti, 

the detailed working processes attracted foreign 

customers and lovers of the “Made in Italy” designation, 

prompted the decision to open a commercial office in 

NYC. At the same time, the main office expands and 

intensifies the number of production lines.

La cura per il dettaglio  
Attention to details

Il know-how della Lamberti si accresce e si arricchisce 

di anno in anno.  Dalle tecniche artigianali di maestri 

del metallo, dalle lavorazioni a controllo numerico, 

fino ai laboratori chimici per le finiture metalliche.

Lamberti’s know-how is growing each year. From the 

artisan techniques of metal masters, numerical control 

machineries, to chemical laboratories for metal finishes.
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