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Questa nuova avventura professionale é 
l’ennesima risultante di una lunga storia 
da raccontare. Una operosa storia di 33 
anni, basata sull’amore e l’energia per il 
proprio lavoro fatto di continua ricerca e 
sviluppo su una produzione legata ad an-
tiche tradizioni, a costumi, ritmi e funzioni 
di profonda radice popolare, con metodi  
di lavorazione dettati da una magistrale 
manualità artigianale e, accompagnati da 
un grande sentimento e dovere per le esi-
genze funzionali ed estetiche di una clien-
tela legata a concetti d’arredo di impronta 
rustica/classica. Il nostro impegno sarà 
come sempre quello di garantire la miglio-
re qualità di materiali e finiture per una 
lunga e soddisfacente durata nel tempo.
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Area Giorno/Pranzo

Progetti e realizzazioni di ambienti caldi 
e razionali, intimi, familiari, dove mate-
riali, forme e finiture di nuova concezio-
ne sono le radici per non perdere contatto 
con la tradizione e il valore dei ricordi.
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Pino tinta Noce Chiaro Pesca

Pino Cerato



Complementi polifunzionali per arredi personalizzati
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Pino tinta Cognac
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Abete tinta Verde Salvia

Abete tinta Canapa

Abete tinta Canapa



Elementi autonomi proposti
in un’ampia gamma di finiture e dimensioni
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Abete tinta Rosso



In queste pagine una parziale 
rappresentazione dei molteplici 
elementi progettati per il comple-
tamento degli arredi soggiorno/
pranzo: eleganti mobiletti porta 
TV con ante e vano a giorno 
portaoggetti, la madia dall’in-
novativo e accattivante design 
con anta sagomata e apertura 
basculante e, una serie di men-
sole murali di varia fattura in 
soluzione angolare o lineare.

88

Abete tinta Magnolia



99
Abete tinta Ciliegio

Abete tinta Magnolia Abete tinta Magnolia

Abete tinta Ciliegio Abete tinta Magnolia
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L’immutata eleganza e l’amorevole tradizione del mobile rustico
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Abete tinta Sabbia



Volumetrie e ornamenti decorativi
suggeriti dalla profonda maestria artigianale
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Volumetrie e ornamenti decorativi
suggeriti dalla profonda maestria artigianale
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Eleganza e funzionalità sono espresse 
dalla credenza a tre ante e cassetti in 
tinta Canapa e in perfetta simbiosi con 
l’elemento piattaia in appoggio perso-
nalizzata dalle dolci sagomature dei 
fianchi, delle mensole e della cimasa.
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Abete tinta Canapa
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Abete tinta Sabbia



La profonda sensazione del calore domestico

Il programma “Natura” oltre all’aggiornamento di nuove tipologie costruttive di elementi e accessori, si 
propone con una innovativa rielaborazione di Boiserie murali in legno finemente lavorate e arricchite 
di eleganti capitelli floreali per caldi e personalizzati rivestimenti delle stanze della propria abitazione.
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Tradizionalità senza tempo
con mirati accorgimenti costruttivi
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Pino tinta Cognac



A dimostrazione dell’impegno di rinnovarsi e proporre nuove soluzioni d’arredo, eccovi 
un significativo esempio di forte personalità: la decorazione pittorica con motivi f lorea-
li su ante e cassetti eseguita da maestri decoratori di provata esperienza e professionalità.
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Abete tinta Sabbia e Decoro “Rosa”



Equilibrio ed eleganza di forme e finiture
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Laccato Panna
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Laccato Panna e Decoro “Viola”



A fianco, una variante costruttiva del mobile credenza laccato Panna con zoccolo sagomato e decorazioni f loreali sulle 
ante. L’elemento vetrina in appoggio é provvisto di cimasa dalla raffinata sagomatura con incisione decorativa sul frontale.
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Raffinatezza e personalità
nel segno dei particolari
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Abete tinta Canapa
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Abete tinta Canapa e Decoro “Girasole”



La delicata finitura Canapa
impreziosita dall’intervento pittorico dei decori floreali
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Pino tinta Noce
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Pino tinta Noce



Il grande valore dei particolari
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Abete tinta Ciliegio
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Pino tinta Cognac



Soluzioni ottimali per un piacevole convivio

All’interno del Programma “Natura” si potrà scegliere tra una vasta tipologia
di tavoli e sedie per qualsiasi esigenza di spazio e di arredo. Tavoli con struttura fissa o allungabili in varie dimensioni

e finiture; robuste e comode sedie dall’elegante disegno con sedile in legno o in paglia.
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Abete tinta Ciliegio
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Abete tinta Canapa



Il piacere del relax e della conversazione
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Il piacere del relax e della conversazione
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Fusto salotto Abete tinta Sabbia
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Abete tinta Sabbia
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45

Abete tinta Bianco



Suggerimento di stampo modernista
valorizzato dal delicato cromatismo Bianco
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Suggerimento di stampo modernista
valorizzato dal delicato cromatismo Bianco
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Area Cucina

Alla ricerca di suggestioni e antichi valori 
dove saggezza e razionalità di sistema abi-
tativo sono alla base di concetti da recupe-
rare. Ecco quindi delle soluzioni di sapore 
evocativo con profonde caratteristiche di ac-
curata lavorazione creando i presupposti per 
una sicura funzionalità e totale operatività.
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Pino tinta Cognac
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In questa pagina, visione dei cestoni ad uso 
portautensili con estrazione totale, dotati 
di sponde in metallo e montati su guide ad 
alto scorrimento e silenziosità nell’apertura 
e nella chiusura. La zona sottolavello preve-
de l’impiego di cestoni estraibili da cm. 90 
attrezzati internamente per lo stipaggio di 
utensili e prodotti per l’igiene e la pulizia e, 
di un kit di pattumiere per la raccolta diffe-
renziata dei rifiuti. Nella pagina a fianco 
si vuole evidenziare la soluzione operativa 
dell’elemento pensile scolapiatti con apertura 
basculante a soffietto delle ante per mezzo di 
un meccanismo di assoluta qualità tecnologi-
ca , montato all’interno dell’elemento pensile.
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Abete tinta Ciliegio



La creatività compositiva
al servizio della più assoluta operatività
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Abete tinta Ciliegio
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Abete tinta Noce Chiaro
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Una serie completa di accessori e attrezzature
di elevata funzione e qualità tecnologica
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L’armoniosità di forme e volumi
é l’espressione della maestria artigianale
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Abete tinta Noce Chiaro
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Abete tinta Sabbia



Segni tangibili di una profonda cultura di tradizione popolare
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Praticità e massima funzione con l’elegante tavolo allungabile
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Abete tinta Sabbia
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Abete Spazzolato tinta Bianco
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In queste immagini si vuole valorizzare la raffinata finitura dell’abete
spazzolato e in colorazione Bianco per i frontali delle basi e dei pensili della
proposta osservata in precedenza. Assoluta novità per la finitura del piano
della cucina proposto con bordatura in metallo verniciato finitura inox.
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Laccato Panna e Muratura Marmorino Bianco
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La delicatezza dei cromatismi
e la personalità operativa
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La delicatezza dei cromatismi
e la personalità operativa



Gradevole originalità compositiva
con gli elementi personalizzati in muratura
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Area Notte

Forme classiche di mobili e complementi comuni 
alla civiltà popolare, rivisitati con grande atten-
zione e rispetto della loro genuina semplicità, 
forme che appartengono  alla tradizione dell’abi-
tare domestico, racchiudendo nel disegno e nelle 
tipologie costruttive i segreti di saggezze antiche.
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Abete tinta Sabbia
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Abete tinta Sabbia
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Abete tinta Sabbia



La zona studio/lavoro con elementi libreria a spalla, completa la proposta di ca-
meretta con lettino singolo, comodino e capiente armadiatura a quattro ante.
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Abete tinta Sabbia



90



91

Pino Naturale
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Pino Naturale



Significativi particolari e veduta totale del letto a 
castello attrezzato con un pratico terzo letto estrai-
bile. A completamento, gradevoli e funzionali 
mensoline murali dalla dolce struttura sagomata.
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Per le soluzioni di cameretta singola, 
si può scegliere tra una adeguata col-
lezione di scrittoi, seggiole e mensole 
murali in diverse tipologie costruttive.
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Pino Naturale



Riposare serenamente in calde atmosfere

96

Pino Naturale
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Per la zona studio/lavoro
lo scrittoio dal sapore evocativo
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Pino Naturale
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Laccato Azzurro e Decoro “Viola”



Morbida linearità e freschezza cromatica
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Laccato Azzurro e Decoro “Viola”
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Abete tinta Sabbia
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Progetti d’arredo con soluzioni razionali e personalizzate

Queste esemplari sequenze fotografiche ci permettono di apprezzare la funzione operativa dei lettini singoli con meccanismo scorrevole grazie ad 
una pannellatura murale attrezzata di collaudate guide metalliche. Nei particolari si evidenzia il pratico sistema di bloccaggio degli elementi.
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Abete tinta Sabbia
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Abete tinta Sabbia
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Abete Spazzolato tinta Noce Chiaro
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Abete Spazzolato tinta Noce Chiaro



Estetica e funzione
per i complementi di classica impronta
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Abete Spazzolato tinta Noce Chiaro
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Laccato Verde Pastello e Decoro “Girasole”
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Laccato Verde Pastello e Decoro “Girasole”
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Abete tinta Canapa
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Abete tinta Canapa
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Nelle pagine precedenti, una esemplare 
e luminosa rappresentazione di camera 
matrimoniale in tinta Canapa con ar-
madiatura a ponte, cassonetto con anti-
ne a ribalta per un pratico stipaggio di 
oggetti, letto matrimoniale, comò e spec-
chiera sagomata. In queste pagine, una 
serie di immagini ravvicinate a sottoline-
are l’accurata lavorazione del prodotto.
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Luminosità dei cromatismi in
perfetta sintonia con la raffinatezza costruttiva
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Abete tinta Canapa
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Fresche e luminose proposte di arredo bagno per vivere
serenamente la propria intimità
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Laccato tinta Verde Pastello
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Laccato tinta Panna
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