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La passione per i particolari rende unico il tuo ufficio

Particolare poltrona girevole

Le poltrone girevoli, un gusto di stile e classe per l’ufficio.

Nella foto potete notare esempio di poltrona con sistema di regolazione

sia per l’altezza seduta e l’inclinazione dello schienale per le più svariate

esigenze di praticità.

La finitura colore noce anticato e la tappezzeria in pelle rifinita a

capitonè, danno al prodotto un gusto unico.

COLLEZIONE GIREVOLI
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.

mod. President
art. 17
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Particolare del bracciolo

Particolare cimasa

Particolare girevole

Particolare girevole

mod. Tre archi basse

mod. Quadra

mod. Tre archi alte

art. 9R

art. 13

art. 10A art. 11R

art. 10
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Particolare girevole Variante modello con ruote

Particolare girevole

mod. Luigi XVI

mod. Rosetta

mod. Stile Veneto

Particolare girevole

art. 15

art. 22

art. 22R

art. 20 art. 21R

art. 16R
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La nostra cura per i particolari rende unico ogni nostro prodotto

Particolare gamba tavolo

STILE LUIGI XV

Uno stile riconoscibile dalla linea curva con intagli a riccio e fiori.

Le laccature combinate alla decorazione dei fiori danno un tocco di

eleganza personalizzata.

Nella foto alcuni esempi di sedie e capotavola con queste finiture.

Un tavolo (art. 1003T O - ovale - misura 180x105) con finitura avo-

rio anticato

COLLEZIONE LUIGI XV
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mod. Tavolo ovale
art. 1003TO
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coll. Luigi XV mod. imbottito

Particolare cimasa

coll. Luigi XV mod. Elisa

Particolare bracciolo

Particolare cimasa

mod. Berger

Su ordinazione
si realizzano anche:
Divano a 2 posti
Divano a 3 posti

art. 30D art. 30B

art. 31D

art. 32P

art. 31P
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Es. impilabile

mod. Mara impilabile
con schienale altocon schienale basso

vedere listino vedere listino

mod. Margareth mod. Orchidea

Particolare gamba

art. 60C art. 60S
art. 82

art. 101SI art. 101SI/A
7

mod. Sgabello Fiorino

art. 100SG/B art. 101C art. 101S art. 101SL

mod. Brianzolo Mara

liscia



mod. Brianzoli

mod. Basso

mod. Archetto

ovale alta nadia

art. 109P art. 109S art. 120C

art. 130D
art. 130P

art. 130DA art. 130PA

art. 120S

8



mod. Brianzoli

mod. Style

Particolare gamba

mod. Parigino

ovale basso

art. 140D art. 140P

art. 150D

art. 160D art. 160P art. 160C art. 160S

art. 150P

basso alto
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mod. Sara mod. Margot

art. 221
art. 222SG art. 222P

Particolare cimasa Particolare gamba

mod. Linda

art. 224

mod. Francia

art. 225P art. 225S
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coll. Luigi XV

Particolare cimasa



mod. Veronica

mod. Eurosuite mod. Ginevra

mod. Parigina mignon

art. 226C art. 226S

art. 251

art. 540

art. 252

Per ordini di una certa entità ogni nostro modello può

essere modificato seguendo le indicazioni del cliente, previa nostra

conferma.
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Particolare crociera

Particolare cimasa Particolare cimasa

serie mignon



Stile e passione per i particolari rende elegante ogni nostro prodotto

Particolare gamba tavolo

STILE LUIGI XVI

Uno stile dalla linea semplice, avendo come caratteristiche gambe tornite e

scanalate con fiore dando un’ impronta elegante ad un gusto originale.

Nella foto esempi di vari modelli di sedie e pouf rotondo con varie finiture.

Tavolo (art. 1001T - rotondo - misura 120x120) laccato bianco asportato

COLLEZIONE LUIGI XVI
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mod. Tavolo tondo
art. 1001T
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coll. Luigi XVI

Telaio paglia Vienna

mod. 3 archi

Particolare bracciolo

Particolare gamba

art. 90D art. 90P art. 90S

art. 90SI

art. 90TC art. 90T

art. 90SG/B art. 90F

Es. impilabile
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mod. Intrecciato

mod. Intrecciato c/cresta

mod. Quadri

art. 102D art. 102P art. 102S

art. 102DC
art. 102PC art. 102SC

art. 103D art. 103P art. 103S
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Particolare lavorazione

Particolare lavorazione



mod. Quadri arcati

mod. Quadri arcati lisci mod. Quadri arcati intrecciati

mod. Quadri intrecciati

Particolare

Particolare

art. 104D

art. 104PL

art. 105P art. 105S

art. 104SL art. 104PLI art. 104SLI

art. 104P art. 104S

Particolaretrecciatura
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mod. Imperiale quadro con foglia

Varianteliscioart.106DL/106PL

art. 106DF art. 106SG

art. 300D
art. 300P

art. 301D
art. 301P

art. 106PF

mod. Imperiale tondo

mod. Imperiale tondo intrecciato

Particolare trecciatura
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mod. Isabelmod. Brigitte

art. 310P art. 310S art. 320C art. 320S

mod. Isabel intrecciato

mod. Pozzetto mod. Mignon

art. 321C

art. 350
art. 350/c art. 530

art. 321S

Particolare intaglio

Particolare gamba

Cannatura
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La semplicità del prodotto e il gusto delle finiture danno il giusto valore

Particolare allunga art.1010T

STILE IMPERO

“Un’ idea d’ arredamento”

Varie forme di prodotto con caratteristiche di semplicità.
Nella foto sopra potete notare tavolo (art. 1010T - rettangolare - misura
da 320x110 con allunghe laterali da 60 cm) laccato a pennello rifinito
con filetti color ciliegio. In questa stanza, assieme al tavolo, vedete mo-
dello di sedie con schienale in paglia fine davanti e dietro. La seduta con
fondino cannato e completate da un comodo cuscino in tessuto bianco. I
capotavola invece si differenziano per la seduta imbottita.
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COLLEZIONE IMPERO
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mod. Marilyn

art. 80CI/c art. 80SI/c

particolare piano tavolo art. 1010T particolare sedia art. 80SI/c



mod. Marilyn

mod. Venus

art. 70C

art. 80C art. 80S art. 80CI art. 80SI

art. 70S

Particolare schienale

a stecche imbottito

art. 80CI/c art. 80SI/c art. 81C art. 81S

cannate

a rombo
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mod. Marilyn

Fondino massiccio



mod. Arco mod. Vittoria

art. 83 art. 85C art. 85SP art. 85

mod. Vittoriana mod. Vittorina

art. 86S art. 86S/c art. 86S/v art. 87

mod. Napoleone

liscio tornito

art. 91C art. 91S art. 91ST art. 92S
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mod. Intarsiomod. Biedermayer

mod. Country

mod. Lilly

Particolare schienale

COLLEZIONE COUNTRY

art. 108C art. 108

art. 410C

art. 400C art. 400S

art. 410S

art. 205
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Particolare schienale

Particolare schienale



Uno stile deciso e inedito

Particolare tavolo

STILE COUNTRY

Uno stile deciso e inedito che si identifica da finiture patinate ed a cera
creando un modello tra passato e presente.
Un esempio di tavolo rettangolare (art.410T misura 170x90
con 2 allunghe laterali da 40cm).
Rifinito con coloritura chiara e patinata.
Le sedie ed i capotavola, oltre alla coloritura, si differenziano per la
tappezzeria in pelle o lo schienale in canna fine.

COLLEZIONE COUNTRY
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La comodità e il gusto nella praticità

Particolare bracciolo

LUIGI FILIPPO

Una collezione di stile meno impegnativa con forme più semplici

adattabili a più gusti.

Nella foto potete notare una poltrona con coloritura noce e sfumatura

in oro antico. La tappezzeria, di velluto lavorato con motivi, dona

comodità e gusto al prodotto.

COLLEZIONE LUIGI FILIPPO
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mod. Poltrona Filippona
art. 175



mod. Souvrette

art. 84C art. 84S art. 84CI art. 84SI

mod. Poltrona arcata bassa mod. Rosa

mod. Rosa

art. 130AB art. 95

art. 96C art. 96

Particolare fiore
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mod. Tre archi mod. Verona

mod. Cantù mod. Impero intagliata

Variante telaio cannato

art. 190/cs

mod. 800’

liscio cresta

art. 170D

art. 190 art. 190/c art. 200

art. 210C
art. 210S art. 220

art. 200/f
fondino cannato

art. 170P art. 180
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mod. Filippo ovale

mod. Filippo liscia

mod. Pozzetto mod. 800’mignon

art. 240C

art. 340 art. 500

art. 240S

art. 250C art. 250S
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La passione per i particolari rende unico ogni nostro prodotto

Particolare tavolino barocco

IL BAROCCO

Uno stile dalle lavorazioni uniche ed impegnative

Nella foto potete notare una poltrona (art.36/31) laccata foglia argento
con particolari in foglia rame tappezzata con velluto rigato, un tavolino
(art.36/51) laccato oro porpora e due specchiere, la più grande
(art.2002SP) misura 200x90 laccata foglia argento, la seconda più piccola
(art.2003SP) misura 74x97 laccata foglia argento con sfumature in oro.

...lo Stile che
arreda..

.

COLLEZIONE BAROCCO
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art. 36/31
poltrona Ketty

L.91 P.82 H.113

art. 36/51
tavolino ketty 103x72

Disponibili piano in legno o piano in marmo

art. 2002SP
specchiera Barocco grande

L.90 H.200

art. 2003SP
specchiera Barocco piccola

L.74 H.97

SUL NOSTRO SITO INTERNET TROVERETE L’INTERA COLLEZIONE
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Una soluzione d arredo originale per i tuoi spazi

Particolare bracciolo

“NEI VARI STILI”

Forme e misura sono una soluzione d’arredo per i vari spazi.

Nella foto un esempio nello stile Luigi XVI con panca laccata avorio e

decorata in foglia oro nei motivi floreali con tappezzeria floreale.

COLLEZIONE SGABELLI E PANCHE

...lo Stile ch
e arre

da...

mod. Panca Luigi XVI
art. 90PA



Variante intaglio gamba

mod. Versailles

mod. Luigi XVI

mod. Luigi XV

art. 50 art. 50P

art. 51

art. 90PL
art. 562

art. 90SG
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art. 130SG

art. 131SG



mod. 700’

mod. Lisci

art. 270 art. 271

art. 561
art. 560

art. 260SG

art. 563 art. 564
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mod. Baby

art. 540
art. 530art. 500

serie mignon
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Nel Design...lo Stile ch
e arre

da...

COLLEZIONE STYLE E DESIGN



Il tavolo modello Venere (65T), misura 220cm e ha una larghezza di 110cm. La peculiarità di questo articolo è il suo

piano in vetro decorato e la prestigiosa laccatura a foglia d’oro impreziosita da finiture color argento.

Per completare l’intera sala sono disponibili gli articoli 65C(capotavola) e 65S(sedia).

art. 65C capotavola Venere art. 65S sedia Venere

mod. Venere
art. 65T

34

una collezione unica che rende prestigioso il vostro habitat

mod. VENERE



COLLEZIONE STYLE E DESIGN

art. 65tav
tavolino Venere 90x90

laccato foglia argento con piano in vetro decorato

particolare piano tavolino art. 65tav particolare piano tavolo art. 65T

art. 2001SP
specchiera Venere 200x90

laccato foglia oro
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L’art.66TO tavolo modello Venere “a boccia”, è di forma ovale e misura 180cm x 130cm, è dotato anche di
allunghe centrali da 50cm, ed è lucidato con una tinta noce chiaro anticato.
Per completare l’intera sala sono disponibili sedie e capotavola con la stessa lucidatura e tappezzate con
tessuto di velluto fashion color prugna.
Nella pagina accanto modelli di serie modificati per un’ambiente più accattivante.

art. 66C capotavola Venere “a boccia” art. 66S sedia Venere “a boccia”

mod. Venere “a boccia”
art. 66TO

36
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COLLEZIONE STYLE E DESIGN

art. 280S sedia Graffiti

art. 61C capotavola Margareth imbottito

art. 90P/Modificato capotavola Luigi XVI

art. 280S/f sedia Graffiti con fondino

art. 61S sedia Margareth imbottita

art. 89S sedia Design



Particolare allunga art.66TO

Gamba Luigi XVI 602

COLLEZIONE TAVOLI e TAVOLINI

mod. Venere “a boccia”
art. 66TO

Tavolo modello venere ovale art. 66TO
Piano impiallacciato noce su listellare
basamento impiallacciato tanganika su multistrati di pioppo
gambe in tiglio massello
misure 180x130 fisso
allungabile fino a 3 allunghe da 50 cm centrali
a richiesta allungabile con 4/5 allunghe con quinta gamba38
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Variante piano di legno

Varie tipologie di gamba

mod. Tavolo Venere

mod. Tavolo Luigi XV

art. 65T tavolo Venere 220x110

art. 1003TO tavolo Luigi XV

Varianti:
- PIANO INVETRO da 15mm SIA LISCIO CHE DECORATO

- PIANO IN LEGNO da 3cm: da LACCARE (mdf + listellare)

da LUCIDARE (impiallacciato faggio)

(impiallacciato rovere)

- GAMBEADATTE SIA PER IL PIANO DI LEGNO CHE PER IL VETRO

art. 1003T tavolo tondo 120x120 fisso

art. 1003T-A tavolo tondo 120x120 con allunga da

40cm in centro

art. 1003TO tavolo ovale 180x105 fisso

art. 1003TO-A tavolo ovale 180x105 con allunga

da 40cm in centro

39

art. 600
Venere per vetro

art. 612
Venere a boccia

ITAVOLISIPOSSONOPRODURRECONMISUREARICHIESTADELCLIENTE



Varianti:
art. 411T tavolo Country 100x100 a libro

art. 412T tavolo Country 140x85 con 2 allunghe da 40 cm

art. 413T tavolo Country 120x120 con 2 allunghe da 40 cm
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Particolare tavolo aperto

Particolare tavolo aperto

art. 400T tavolo Lilly 170X90 con 2 allunghe da 40 cm

Varianti:
art. 401T tavolo Lilly 100x100 a libro

mod. Tavolo Lilly

art. 410T tavolo Country 170X90 con 2 allunghe da 40 cm

mod. Tavolo Country

Varie tipologie di gamba

art. 603
Souvrette

art. 606
Napoleone

art. 607
Vittoriana

art. 611
800’

art. 608
Sciabola

art. 604
Impero tornita

art. 605
Cantù



Particolare tavolo

Particolare tavolo

art. 1001T tavolo Luigi XVI

art. 1001T tavolo tondo 120x120 fisso

art. 1001T-A tavolo tondo 120x120 con allunga da 40 cm in centro

art. 1001TO tavolo ovale 180x105 fisso

art. 1001TO-A tavolo ovale 180x105 con allunga da 40 cm in centro

art. 1002T tavolo tondo 120x120 fisso

art. 1002T-A tavolo tondo 120x120 con allunga da 40 cm in centro

mod. Tavolo Luigi XVI

art. 1002T tavolo Luigi XVI intrecciato

mod. Tavolo Luigi XVI intrecciato
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Varie tipologie di gamba

art. 601
Luigi XVI

art. 606
Napoleone

art. 613
Venere piccola

art. 610
Prestige

art. 604
Impero tornita



mod. Luigi XVI

mod. Luigi XVI

mod. Luigi XVI

art. 04T tavolino tondo Misura: 60cm x 60cm intrecciato art. 05T tavolino ovale Misura: 120cm x 60cm intrecciato

art. 06T tavolino quadrato Misura: 120cm x 120cm doppio piano art. 07T tavolino rettangolare Misura: 120cm x 60cm doppio piano

art. 08T tavolino rettangolare Misura: 60cm x 40cm intrecciato art. 90TR tavolino quadrato Misura: 105cm x 105cm in Rovere
42



mod. Tavolino Venere

Variante piano legno

Particolare piano in cristallo

art. 65tav tavolino Venere 90x90

mod. Tavolino Venezia

art. 430tav tavolino Venezia 90x90

Varianti:
- PIANO INVETRO da 15mm SIA LISCIO CHE DECORATO
- PIANO IN LEGNO da 2,5 cm: da LACCARE (mdf + listellare)

da LUCIDARE (impiallacciato faggio)
(impiallacciato rovere)

- GAMBEADATTE SIA PER IL PIANO DI LEGNO CHE PER IL VETRO

ITAVOLINISIPOSSONOPRODURRECONMISURE A
RICHIESTADELCLIENTE

Particolare tavolino

Varianti misure:
art. 431tav 130x70

Particolare tavolino

mod. Tavolino Intarsio

art. 420tav tavolino Intarsio 130x70

Varianti misure:
art. 421tav 90x90

Particolare tavolino
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FINITURE LUCIDE

art. C1 NOCE SCURO art. C9 CILIEGIO

art. C2 MIELE art. C10 DECAPÈ NATURALE

art. C3 NOCEANTICATO art. C11 DECAPÈ

art. C4 NOCE art. C12 DECAPÈVELATO

art. C5 NOCE CHIAROANTICATO art. C13 MOGANO SCURO

art. C6 NOCE CHIARO art. C14 MOKA

art. C7 MOGANO art. C15 NATURALE

art. C8 CILIEGIOANTICATO art. C16 NOCE BASSANO44


