E’ un biliardo molto particolare
e deve il suo nome al legno con il
quale viene realizzato. E’ infatti
costruito per la quasi totalità con
massello di Ebano. Il colore rosso
delle rifilature è effettuato con legno
Paduka. Ulteriore particolarità di
questo biliardo può essere data dal
montaggio di un panno di colore
diverso dal tradizionale verde.

Dimensioni campo gioco: prodotto soltanto in
misure regolamentari per il gioco internazionale
senza buche.
Dimensione campo di gioco: 284 x 142 cm
Dimensioni ingombro esterne: 311 x 169 cm
Strutture interne: telaio portante a tre corsie
costruito con legni essiccati e stabilizzati,
naturalmente stagionati per decenni. Questo per
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di
gioco costante ed immutata nel tempo.
Sovrasponde: le sovrasponde di questo modello
sono realizate con massello d’Ebano.

Verniciatura: viene eseguita in apposite cabine con
vernici speciali a film opaco o lucido, non coloranti,
allo scopo di far risaltare le naturali tonalità delle
sfumature dei legni utilizzati.
Panno: molteplici colori, di primissima qualità
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati
manualmente sul piano di gioco e sulle sponde,
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta
perfetti nel tempo.
Corredo: per il corredo di questo biliardo
consultare la sezione Accessori.

Mobile esterno: è realizzato con massello di Ebano.
Piano di gioco: è costituito da tre lastre di lavagna
dello spessore di 5 cm. Queste vengono rettificate
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratrici
che correggono al millesimo di centimetro.
Riscaldamento: il piano di gioco è riscaldato, in
modo da garantire scorrevolezza, velocità e aderenza
assoluta anche negli ambienti più umidi.

This unusual and fascinating table
owes its name to the fact that it is
constructed almost entirely from
solid Ebony. The red trimmings
indicate the presence of Paduka, a
highly exotic wood. Its exciting look
is further enhanced by the brightly
coloured cloth which provides a
welcome break from the traditional
green.

Dimensions of playing surface: this table is
manufactured only in the standard size required
for international tournaments:
Play area: 284 x 142 cm
External dimensions: 311 x 169 cm
Internal frame: to guarantee absolute stability and
consistent, long-term playability, the triple strength
supporting frame is constructed from weathered
timber which has been seasoned over decades.
Exterior: this model is finished in solid Ebony.
Finishes: all finishes are the handiwork of master
craftsmen and joiners, and of professional interior
decorators.
Playing surface: constructed from three layers
of slate, each 5 cm in width, and meticulously
positioned directly onto the supporting frame using
calibrating machinery which is accurate to the
thousandth of a centimetre.

Sealing: varnishes and stains are applied in specially
adapted workshops. Whether the desired result is
glossy or matt, particular care is taken to preserve
the natural colour and grain of the wood. Where
certain woods require it, wax is applied.
Cloth: we use top quality GORINA fabric in a choice
of colours, hand molding it to the slate and sides to
ensure perfect fit and maximum durability over time.
Heating: to ensure that ball speed, flow and
adherence are not compromised even under the
most unfavourable ambient conditions, the playing
surface of the Ebony is heated.
Accessories kit: for the list of accessories, please
see this section.
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