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Garanzia di qualità dei prodotti 
 

VENDITA SCACCHI by 113 Viasantamaria srl garantisce l'autenticità e l'originalità dei prodotti, frutto di idee 
innovative e ricerca di particolari. 

Le nostre aziende artigianali fornitrici impiegano personale altamente qualificato nell'arte delle lavozioni dei 
prodotti di artigianato toscano e italiano venduti su questo e-commerce.  

Esse hanno acquisito la loro esperienza ed il loro know-how in anni di lavorazione e produzione di: 

- scacchi in alabastro e resina dipinti a mano: dalla creazione della scultura in cera dei singoli presonaggi, 
frutto della ricerca storica di stili e costumi, viene realizzato il calco in gomma siliconica. In questo calco sono 
colati i singoli personaggi, riprodotti con un mix di alabastro, marmo e materiali sintetici che danno vita ad un 
materiale molto duttile e che consente la realizzazione dei minimi particolari. Ogni pezzo è poi rifinito e dipinto 
a mano da personale italiano formato e istruito in azienda; 

- scacchi in alabastro naturale e colorato: i nostri maestri alabastrai di Volterra (PI) lavorano al tornio, pezzo 
per pezzo, gli scacchi e le caselle delle scacchiere che poi assemblano per dare vita ad unici chess sets. Le 
colorazioni con anilina sintetica sono realizzate mediante un processo di immersione chiamato "sotto 
autoclave"; 

- scacchi e scacchiere in legno, scacchi in metallo e scacchiere in similcuoio: sono realizzati al tornio pezzo 
per pezzo (legno e ottone pieno) o mediante fusione (scacchi in zama). Le scacchiere in legno e radica sono 
lavorate con il metodo dell'intarsio e verniciate con speciali vernici atossiche. Le scacchiere in similcuoio sono 
realizzate stampando il motivo della scacchiera con vernice atossica color oro, su pelle sintetica. 

Per tutto quanto sopra descritto e per le lavorazioni acquisite con l'esperienza decennale, ogni singolo 
prodotto realizzato è da considerarsi unico. Piccole differenze sono quindi caratteristiche proprie delle 
lavorazioni che contribuiscono alla realizzazione di articoli esclusivi e, pertanto, anche da collezione.  

Per qualsiasi ulteriore informazione in questo campo non esitate a contattarci all’indirizzo 
info@venditascacchi.it.  
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