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Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata.
Every thing you image, the nature has already created.
(Albert Einstein)
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MAESTRIA EBANISTA

Albert Einstein

Architetti, ingegneri, designer
ed innovatori da sempre si
sono ispirati a forme naturali,
per comprendere e cercare di
imitare le forme naturali, per
sopperire alle necessità ed alle
esigenze di volta in volta richieste dal prodotto studiato.
Da sempre Madre Natura è
considerata la migliore designer dell’universo, grazie alla
capacità adattiva delle varie
specie e forme di vita che rende possibile l’adeguamento
della forma sulla base della
funzione da espletare. Studiarla consapevolmente ed
approfondendo lo studio dei
materiali, considerandoli fonte
di ispirazione è stato il nostro
obiettivo nel disegnare questa
collezione notte.

La Natura è da noi
considerata come
Modello, Misura e Guida.
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“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”
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“Ogni cosa che puoi immaginare, la natura l’ha già creata”
Albert Einstein
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Architetti, ingegneri, designer
ed innovatori da sempre si
sono ispirati a forme naturali,
per comprendere e cercare di
imitare le forme naturali, per
sopperire alle necessità ed alle
esigenze di volta in volta richieste dal prodotto studiato.
Da sempre Madre Natura è
considerata la migliore designer dell’universo, grazie alla
capacità adattiva delle varie
specie e forme di vita che rende possibile l’adeguamento
della forma sulla base della
funzione da espletare. Studiarla consapevolmente ed
approfondendo lo studio dei
materiali, considerandoli fonte
di ispirazione è stato il nostro
obiettivo nel disegnare questa
collezione notte.

La Natura è da noi
considerata come
Modello, Misura e Guida.
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...la

f

...the spring of
inspiration:

Elementi naturali apparentemente semplici, che però nascondono ricordi, storie e sensazioni.
Natural elements, apparently simple, harbor memories, stories and discoveries.

i sassi

onte d’ispirazione:
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comodino/bedside table
12.011

cm 55 x 40 x 61,5 h

letto matrimoniale/double bed
13.035

cm 196 x 212 x 121 h

armadio 2 ante complanari
complanar sliding doors wardrobe
10.014

cm 280 x 62 x 250 h

specchiera/mirror

comò/chest of drawers

cm 100 x 80 x sp. 4

cm 130 x 53 x 99,5 h

14.005

10.021
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specchiera/mirror
14.005

cm 100 x 80 x 4 sp.

comò/chest of drawers
11.021

cm 130 x 53 x 99,5 h
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armadio 2 ante complanare
complanar sliding doors wardrobe
10.014

cm 280 x 62 x 250 h
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specchiera/mirror
14.007

cm 80 x 30 x 170 h

armadio 2 ante complanare
complanar sliding doors wardrobe
10.016

cm 280 x 62 x 250 h
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L’acqua non aspetta mai. Cambia forma e scorre attorno alle cose, trovando sentieri segreti a cui nessun altro ha pensato.
Persino il legno, che è il suo complemento naturale, non può sopravvivere se non viene nutrito dall’acqua.
The water never waits. Flowing around the things, it changes forms and finds the secret paths that nobody else has thought.
Even the wood, its natural complement, can not survive unless it is nourisched by water.
(Arthur Golden)
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la briccola
...la onte
d’ispirazione:

...the spring of inspiration:

scolpita dall’acqua

rising out of the water

La briccola o anche bricola (in veneziano) è una struttura nautica utilizzata per indicare
le vie d’acqua (canali), ormeggio o accosto nelle lagune di Venezia.
The venetian “bricole” is a wooden pile delineating channels in the Lagoon of venice
and using also as a mooring post.
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comodino/bedside table

letto matrimoniale /double bed

comò/chest of drawers

armadio 2 ante scorrevoli - wardrobe 2 sliding doors

cm 55 x 40 x 58,5 h

cm 174 x 212 x 121 h

cm 130 x 53 x 94,5 h

cm 280 x 67 x 250 h

12.015

13.033

11.020

10.010
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Da sempre Madre Natura è considerata la migliore designer dell’universo.
Mother Nature is always considered the best designer of the universe.
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comò/chest of drawers
11.020

cm 130 x 53 x 94,5 h
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comodino/bedside table
12.015

cm 55 x 40 x 58,5 h

cassettiera/chest of six drawers
11.025

cm 70 x 49 x 133,5 h
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armadio 2 ante scorrevoli
wardrobe 2 sliding doors
10.010

cm 280 x 67 x 250 h

La vita.
Un capolavoro
della sabbia tra due onde.
The life.
A masterpiece of sand
between two waves.
(Valeriu Butulescu)

le onde
...la

...the spring of inspiration:

f

onte d’ispirazione:
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comodino/bedside table
12.016

cm 55 x 40 x 61 h

letto matrimoniale/double bed
13.031

cm 174 x 212 x 121 h

specchiera/mirror

comò/chest of drawers

armadio 2 ante complanari/complanar sliding doors wardrobe

cm 100 x 80 x 4 sp.

cm 130 x 53 x 99,5 h

cm 280 x 67 x 250 h

14.005

11.021

10.014
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cassettiera /chest of six drawers
11.026

cm 70 x 49 x 139,5 h

specchiera/mirror

comò/chest of drawers

cm 100 x 80 x 4 sp.

cm 130 x 53 x 99,5 h

14.005

11.021

comodino/bedside table

12.016

cm 55 x 40 x 61 h
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Il fascino della pietra: così dura, variegata, irradiante e presaga di eternità.
The attraction of the stone: so hard, variegated, radiant and predictor of eternity.
(Fausto Gianfranceschi)

f

la pietra

...la onte
d’ispirazione:

...the spring of inspiration:

35
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armadio 2 ante scorrevoli
wardrobe 2 sliding doors
10.010

cm 280 x 67 x 250 h

comodino/bedside table
12.015

cm 55 x 40 x 58,5 h

letto matrimomiale/double bed
13.037

cm 196 x 212 x 121 h

specchiera/mirror
14.004

cm 145 x 70 x 4 sp.

comò/chest of drawers
11.020

cm 130 x 53 x 94,5 h
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specchiera/mirror
14.004

cm 145 x 70 x 4 sp.

comò/chest of drawers
11.020

cm 130 x 53 x 94,5 h

comodino/bedside table
12.015

cm 55 x 40 x 58,5 h
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letto matrimoniale con contenitore
double bed with container
13.037 + 13.100

cm 196 x 212 x 121 h

Oltre a garantirti il comfort di
cui hai bisogno per dormire, i
nostri letti con contenitore ti
offrono anche tanto spazio per
organizzare ogni cosa.
Besides to guarantee the comfort
you need to sleep, aour beds with
container affer you a plenty of
space to organize every thing.

44

45

armadio 2 ante scorrevoli/wardrobe 2 sliding doors
10.010

cm 280 x 67 x 250 h
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il riflesso
...la

onte d’ispirazione:

...the spring of inspiration:

del sole

Una grande sensibilità d’animo non è che il riflesso di una grande delicatezza fisiologica.
A great sensitivity of the soul is nothing but the reflection of a great phisiological delicacy.
(Vannuccio Barbaro)
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armadio 2 ante scorrevoli - wardrobe 2 sliding doors

specchiera/mirror

comò/chest of drawers

letto matrimoniale/double bed

comodino/bedside table

cm 280 x 67 x 250 h

cm 100 x80 x 4 sp.

cm 130 x 53 x 94,5 h

cm 174 x 212 x 121 h

cm 55 x 40 x 58,5 h

10.012

14.003

11,020

13.033

12.015
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letto matrimoniale/double bed
13.033

cm 174 x 212 x 121 h
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Grazie alle molteplici finiture e al tipo di lavorazioni, non poniamo limiti alla vostra ispirazione.

Lasciate che la vostra fantasia si esprima liberamente,
e noi vi proporremo soluzioni e risposte reali e concrete a tutte le problematiche poste.
Le ante dei nostri armadi sono un insieme di qualità, tecnologia e cura artigianale.
Realizzate con materiali innovativi, si può scegliere tra ante in legno, a specchio, pietra, pelle e
tessuto, per avere una scelta stilistica personale e inedita.
Thanks to the various finishes and the type of work, we do not put limits to your inspiration.

Let your imagination to express it self freely!

We will propose real solutions and concrete answers to all the questions raised. The doors of our
cabinets are a combination of quality, technology and craftmanship cure. Made with innovative
materials, you can choose the fronts from solid wood, mirror, stone, leather and fabric, to have a
unique and personal style.
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Massima funzionalità unita a finiture e materiali di qualità.

52

55

Maximun functionality combinated with high quality materials and finishes.

Nasce dalla creatività, dall’innovazione e dall’esperienza la
qualificante attenzione estrema per ogni singolo dettaglio.
L’intelligente razionalità degli
spazi interni, tra cassetti, ripiani luminosi, griglie, vassoi,
vani porta cravatte o cinture,
le combinazioni possibili sono
infinite e fanno questi armadi i
protagonisti della zona notte.
It comes from the creativity, innovation and experience the
qualifying extreme attention
to every detail.
The intelligent rationality of
the interior spaces, including
drawers, illuminated shelves,
grids, trays, compartments
for ties or belts, the possible
combinations are andless and
make these wardrobes the
protagonists of the sleeping
area.

COMPOSIZIONE
COMPOSITION

N° 42
bianco puro / pure white
noce mielato / walnut honey
cm 316 x 50 x h 218

…LA PROGETTAZIONE / DESIGN

56

Progettare non significa solo disegnare mobili con linee belle e piacevoli, ma anche comodi e
pratici da utilizzare, usando ad esempio guide ad estrazione totale con chiusura “Soft” abbinati a
fondi dei cassetti “Diamantati” e incastri a “Coda di Rondine”.
Design is not just about making furniture with beautiful lines and pleasant, but also comfortable and practical to use, utilizing such full extension runner system with soft-closing, paired with
drawer bottoms “Diamond” in solid wood and engages in “Dovetail.”
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... LA LAVORAZIONE / MANUFACTURING

progettare
è sinonimo di personalizzare
Design is customize synonymous

Per tutte le tue esigenze di progettazione
di arredamenti d’interni affidati alla nostra
esperienza e competenza!

...LA MATERIA PRIMA
ROW MATERIALS

La materia prima usata, come vuole
la tradizione è il legno.
Dopo un’attenta selezione viene
lasciato riposare per raggiungere una
ottimale essicazione.
As it requires artisan tradition, the raw material
used is solid wood. After a careful selection the
wooden boards are allowed to rest, to achieve
optimal drying before further elaboration.

Le assi stagionate, lavorate in macchinari della più recente
tecnologia, vengono private dei nodi e tagliate in lunghezze prestabilite. Poi, seguendo i più rigorosi canoni della
ebanisteria artigiana vengono lavorati e modellati.
The boards cured, processed in machines of the latest
technology,
are deprived of the nodes and cut into predetermined
lengths.
Then, following the strictest standards of the craftsmanship
they are treated and modeled.

Arredare non significa solo scegliere e posizionare i mobili o valorizzare gli spazi con
complementi d’arredo, ma significa soprattutto modificare e contraddistinguere gli
interni dati, mettendoli in relazione con gli
scopi a cui essi sono adibiti.
E non solo:
progettare è sinonimo di personalizzare,
ovvero rendere una creazione del tutto aderente ai bisogni e alle volontà del cliente.
For all design requirements of interior furnishings rely on our experience and expertise!
Furnish not only mean pick and place furniture or exploit the areas with furniture complements, but it means above all to change and
characterize the interiors, relating them with
the purposes which they are used.
And not only:
Design is customize synonymous, or rather
make a creation perfectly adherent to the customer wishes and needs.

... LA FINITURA / FINISHING

Solo mani esperte e antiche tecniche sanno esaltare la bellezza del legno. Tra queste la
tinteggiatura con terre rare ed acqua e la stesura della cera antiquaria. Il mobile viene poi
fatto riposare prima dell’antica tecnica del passaggio a mano con panni di lana esaltando
la lucentezza delle superfici.
Only expert hands and ancient techniques know to enhance the beauty of wood. These
include the painting with rare earth minerals and water, and the drawing up of antique
furniture wax. Then a piece is allowed to rest before crossing the ancient
hand-made technique with a woolen cloths enhancing gloss surfaces.
…LA COSTRUZIONE
CONSTRUCTION

… L’ ASSEMBLAGGIO / ASSAMBLING

Ogni pezzo, viene assemblato manualmente e verificato da personale specializzato
presso il nostro stabilimento prima di passare alla fase finale della lucidatura.
Each piece is hand assembled and tested by qualified staff of our factory before
moving to the final stage of polishing.

Nella costruzione ci poniamo l’obiettivo di tramandare
la qualità nel tempo proponendo con fedeltà i valori
della storia, della tradizione, dell’esperienza. Solo così
siamo certi di eseguire un mobile solido anche se costruito con un’essenza sempre viva come il legno.
Realizing our furniture, we aim to pass on quality over
time, offering faithfully the values of history, tradition,
experience. Only in this way we are sure to make a cabinet solid although built with an essence alive like wood.
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