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Una casa non deve mai
essere su una collina o
su qualsiasi altra cosa.
Deve essere della collina,
appartenerle, in modo tale

che collina e casa
possano vivere insieme,

ciascuna delle due
più felice per merito

dell’altra.

Frank Lloyd Wright



LEGNO MASSELLO
ESPERIENZA

ARTIGIANALITA’
ABILITA’

QUALITA’
DEDIZIONE

TRADIZIONE
MAESTRIA EBANISTA

SINcE 1970

...LA MATERIA PRIMA
La materia prima usata, 

come vuole la tradizione è il legno.

Dopo un’attenta selezione

viene lasciato riposare per raggiungere

una ottimale essicazione.

...LA PROGETTAZIONE
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”.

...LA FINITURA
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.

...LA cOSTRUZIONE
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.

...L’ ASSEMBLAGGIO
ogni pezzo, viene assemblato manualmente

e verificato da personale specializzato

presso il nostro stabilimento prima di

passare alla fase finale della lucidatura.

...LA LAVORAZIONE
Le assi stagionate, lavorate in macchinari del-

la 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.
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La Natura
...ispiratrice indelebile nella

qualità dell’abitare

Credenza 3 ante grezza

Art. 21.110



cOMPOsIZIONE
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Composizione

N° 22
finitura noce crudo
cm 375 x 50 x h 179
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Base 2 ante

Art. 21.100
finitura
noce crudo bianco sabbiato
cm 125 x 48 x h 77



Evocare atmosfere sognate e tradurle nella propria casa,

attraverso mobili che organizzano lo spazio a seconda delle tue esigenze

creando scenografie dell’abitare.

cOMPOsIZIONE
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Composizione

N° 23
finitura sabbiato bianco e oliato naturale
cm 310 x 55 x h 210

“Tutto quanto è in armonia con te, o mondo, è in armonia anche con me. Nulla di ciò che per te giunge al momento opportuno, giunge per 
me prematuro o tardivo; tutto è frutto per me, ciò che portano le tue stagioni, o Natura. Tutto viene da te, tutto ha in te la sua essenza, tutto 
a te rifluisce”                                  (Marco Aurelio)



cOMPOsIZIONE
 24
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Composizione

N° 24
finitura noce e
sabbiato grigio perla
cm 375 x 50 x h 188,5
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Composizione

N° 24
finitura noce e
sabbiato grigio perla
cm 375 x 50 x h 188,5
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Le perfette sfumature

naturali del legno e il felice

contrappunto della piallatura

eseguita a mano

per la morbida armonia

del disegno finale. 
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Composizione

N° 25
finitura noce e noce crudo

cm 166 x 35 x h 206

cOMPOsIZIONE
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Composizione

N° 25
finitura noce e noce crudo

cm 166 x 35 x h 206
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...un respiro luminoso per l’ambiente giorno



Ogni cosa che puoi immaginare,
la natura l’ha già creata

 
(Albert Einstein)
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cOMPOsIZIONE
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Composizione

N° 26
finitura sabbiato bianco
cm 375 x 55 x h 210



35
cOMPOsIZIONE

27
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Composizione

N° 27
finituraoliato sbiancato
e noce crudo
cm 291 x 50 x h 205
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cOMPOsIZIONE
 28



Composizione

N° 28
finitura noce
e noce crudo

Schienale sabbiato
grigio perla

cm 350 x 35 x h 200,5
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L’armonia di un gioco dinamico di linee e di luci che sa
esaltare la perfezione nei dettagli.
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cOMPOsIZIONE
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Composizione

N° 29
finitura noce crudo
sabbiato bianco e
sabbiato grigio perla
cm 312,5 x 50 x h 205
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Base 3 ante

Art. 21.110
finitura noce crudo
e sabbiato bianco
cm 187,5 x 48 x h 77
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cOMPOsIZIONE
 30

“La natura è una sfera   infinita il cui centro è ovunque e la circonferenza in nessun luogo”
                                                                    (Blaise Pascal)                 



Composizione

N° 30
finitura noce
cm 380 x 50 x h 205

52 53



...la sottile seduzione della creatività54 55

Tavolino

Art. 40.083
finitura sabbiato bianco
cm 62,5 x 62,5 x h 32,5
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cOMPOsIZIONE
 31



Composizione

N° 31
finitura oliato naturale
e sabbiato grigio perla
cm 291 x 50 x h 225

58 59nuove idee... nuovi orizzonti



“Tu, natura, sei la mia dea;
alle tue leggi si legano i miei servizi”

(Carl Friedrich Gauss)
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Un insieme di dettagli accurati che accertano ed evidenziano la sapiente costruzione
artigianale e la qualità dei materiali.
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cOMPOsIZIONE
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Composizione

N° 32
finitura noce
cm 375 x 35 x h 210

64 65



66 67

Base 2 ante

Art. 21.100
finitura noce
cm 125 x 48 x h 77



cOMPOsIZIONE
 33
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Composizione

N° 33
finitura noce crudo
e sabbiato bianco
cm 312,5 x 50 x h 184
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Una collezione di mobili

che sono uno stile di vita.

Dettagli raffinati e particolari

preziosi, giocano a creare

una cultura

 dell’abitare nel solco

della tradizione.
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cOMPOsIZIONE
 34
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Composizione

N° 34
finitura noce
cm 375 x 55 x h 210



Finitura: N
Noce su legno

piallato a mano

Finitura: L
Laccato Bianco Antico su

legno piallato a mano

il legno naturale
Finitura: OS

Oliato Sbiancato su legno
piallato a mano

Finitura: NC
Noce Crudo su legno

piallato a mano

Finitura: ON
Oliato naturale su legno

piallato a mano

Finitura: N
Noce su legno

liscio

Finitura: OS
Oliato Sbiancato su legno

liscio

Finitura: NC
Noce Crudo su legno

liscio

Finitura: ON
Oliato naturale su legno

liscio

Finitura: N
Noce su legno

scavato

Finitura: OS
Oliato Sbiancato su legno

scavato

Finitura: NC
Noce Crudo su legno

scavato

Finitura: ON
Oliato naturale su legno

scavato

Finitura: C
Nero Consumato su

legno piallato a mano

Finitura: SGP
Sabbiato Grigio Perla su
legno piallato a mano

Finitura: S
Sabbiato Bianco su

legno piallato a mano

Finitura: L
Laccato Bianco Antico su

legno liscio

Finitura: C
Nero Consumato su

legno liscio

Finitura: SGP
Sabbiato Grigio Perla su

legno liscio

Finitura: S
Sabbiato Bianco su

legno liscio

Finitura: L
Laccato Bianco Antico su

legno scavato

Finitura: C
Nero Consumato su

legno scavato

Finitura: SGP
Sabbiato Grigio Perla su

legno scavato

Finitura: S
Sabbiato bianco su

legno scavato

il legno laccato
76 77



Quarzite rame/Copper

Quarzite verde/Jeera green

la pietra

PANNELLI CON  STONE VENEER®

PANNELLI IN LEGNO RIVESTITI DA UN PIALLACCIO DI PIETRA NATURALE, STONE VENEER®.  
IL PIALLACCIO DI PIETRA E’ UN PRODOTTO NATURALE UNICO E PREZIOSO. ATTRAVERSO  UN 
PROCESSO DI SFADALTURA DI PIETRE COME ARDESIA, ARENARIA E QUARZITE SI OTTENGO-
NO LASTRE SOTTILI CHE VANNO DA 0,1 A 2 MM DI SPESSORE. CON QUESTE LASTRE SI RI-
VESTONO I PANNELLI IN LEGNO FORMANDO UNA SUPERFICIE RUVIDA CHE CON I CONTINUI 
CAMBIAMENTI DI COLORE DEI SINGOLI STRATI RENDONO OGNI ELEMENTO UN PEZZO UNICO. 
NON E’ QUINDI POSSIBILE GARANTIRE ALCUNA UNIFORMITA’ DI VENATURA O DI COLORE TRA  
I DIVERSI PANNELLI; IL COMMITTENTE CONFERMANDO L’ORDINE ACCETTA LA CASUALITA’ ED  
IMPREVEDIBILITA’ ESTETICA DI QUESTA SUPERFICIE.
QUARZITE RAME / COPPER :LASTRA DI QUARZITE PROVENIENTE DAL SUD AFRICA E INDIA 
SUPERFICIE RUVIDA ED IRREGOLARE CON COLORI RAME E GRIGIO DI  BRILLANTEZZA OPACO 
SATINATO.
QUARZITE VERDE / JEERA GREEN :LASTRA DI QUARZITE PROVENIENTE DAL SUD AFRICA E 
INDIA SUPERFICIE STRATIFORME ED IRREGOLARE CON COLORI ORO,ARGENTO E VERDE DI  
BRILLANTEZZA OPACO SATINATO.

Vetro silver Vetro sabbiato Vetro soffiato
trasparente

Vetro accoppiato
acidato

i vetri

progettare
è sinonimo di 
personalizzare

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

Arredare non significa solo scegliere e posiziona-
re i mobili o valorizzare gli spazi con complemen-
ti 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 biso-
gni e alle volontà del cliente.
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Comp.25 - pag.22

Comp.30 - pag.50Comp.29 - pag.42

Comp.22 - pag.6

Comp.31 - pag.56

Comp.32 - pag.62

Comp.27 - pag.34

Comp.34 - pag.72

Comp.28 - pag.38

Comp.33 - pag.68

Comp.26 - pag.30

Art.40.093 - pag.54

Comp.24 - pag.16Art.20.100 - pag.10

Qualità e nuovi colori per il vivere di 
oggi... Una visione nuova e aperta, che 
permette di creare mobili unici con una 
nuova filosofia dello spazio. Il mobile 
nasce per la casa e la sua versatilità 
ed innovazione arricchisce ed arreda in 
modo esclusivo. 

Comp.23 - pag.12

Art.21.110 - pag.48

Art.21.100 - pag.66

il legno naturale - pag.76 i laccati - pag.77 la pietra - pag.78

i vetri - pag.78
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