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6  TAVOLI

Una serie di elementi dall’innata presenza 
scenica. Tavoli dalle forme originali e mai 
convenzionali, realizzati con materiali 
pregiati. Il resto è stile.

30  TAVOLI ALLUNGABILI

Arredare ogni ambiente senza rinunciare 
alla creatività, al comfort e all’estetica. 
Nuove soluzioni per spazi da reinterpretare 
e da vivere in libertà. 

50  TAVOLI DA CUCINA

Non solo oggetti di arredo, ma fulcro della 
vita domestica e simbolo di aggregazione. 
Funzione e gusto si fondono in una 
ricercatezza contemporanea.  

58  CONSOLLE

Nulla è lasciato al caso. Grande attenzione 
agli spazi più raccolti che, a volte, possono 
custodire e valorizzare complementi nati da 
grandi idee. 

62  CONSOLLE ALLUNGABILI

Interpretare l’ambiente con soluzioni progettuali 
sempre più creative e dallo spirito conviviale. 
Oggetti che stupiscono per l’originalità delle 
forme e la pratica multifunzionalità. 
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e stupiscono per l’ essenzalità del tratto 
geometrico. 
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all’eccellenza e all’esperienza per creare una 
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Libere associazioni di idee per sedute non 
convenzionali, ma versatili ed esclusive. 
Soluzioni dinamiche che semplificano lo 
spazio.

106  CHAISE LONGUE

Il relax è la sfida del nostro tempo. Per vincerla 
è necessario guardare al passato, vivere il 
presente e abitare il futuro. Il comfort ispira 
l’eccellenza del tratto.
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MONACO INOX design: giorgio cattelan
Tavolo con base in acciaio inox. Piedi in acciaio inox lucido. 
Piano in cristallo trasparente temperato 15mm.

h74   200x100   240x100   240x120   300x100   200x95   240x120 cm

6

TAVOLI 
“Osare e innovare, il progresso si ottiene solo così”. Victor Hugo

Una serie di elementi dall’innata presenza scenica. 
Tavoli dalle forme originali e mai convenzionali, 
realizzati con materiali pregiati. Il resto è stile.

TAVOLI / TABLES

the best 2013 _ITA.indd   6 09/12/13   09.14



7

the best 2013 _ITA.indd   7 09/12/13   09.14



8

SPYDER  design: philip jackson
Tavolo con base in acciaio verniciato bianco opaco, graphite, inox, noce canaletto o wenghè. 
Piano in appoggio in cristallo 15mm trasparente o trasparente extrachiaro. I piani 182x90 e 200x106 hanno spessore 12mm.

h75   ø130   ø140   ø160   ø180   140x140   150x150   (sagomato)150x150   182x90   200x100   200x106   (sagomato)200x120
(ovale)240x120   240x100   240x120   (sagomato)240x120   300x100   300x120   (sagomato)300x120   

TAVOLI / TABLES
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10 TAVOLI / TABLES
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JEREZ design: alberto danese
Tavolo con base in acciaio verniciato goffrato bianco, nero o graphite e trave centrale in massello naturale di noce canaletto o acciaio verniciato 
goffrato bianco, nero o graphite. Piano in cristallo trasparente o trasparente extrachiaro spessore 15 mm. Piano in appoggio.   JEREZ DRIVE pag. 40

h75   150x150   (sagomato)150x150 cm   160x160   180x180   200x100   240x100   240x120   (sagomato)240x120   300x100   300x120   (sagomato)300x120

11
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12 TAVOLI / TABLES

h75   200x100   240x120   300x120 cm

ELIOT WOOD design: giorgio cattelan 
Tavolo con base in acciaio inox satinato o verniciata goffrato bianco o graphite. Piano in legno noce canaletto o rovere bruciato con bordi irregolari in massello naturale.
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14 TAVOLI / TABLES

SPYDER WOOD
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16 TAVOLI / TABLES

SPYDER WOOD design: philip jackson
Tavolo con base in acciaio verniciato bianco opaco, graphite, inox o noce Canaletto. 
Piano in noce Canaletto o rovere bruciato con bordi irregolari in massello naturale. 

h75   200x100      240x120      300x120 cm 
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REEF design: piero de longhi
Tavolo con base in cristalplant bianco opaco. Piano in appoggio in MDF bianco goffrato fine, 
marmo Ebano opaco o bianco Carrara opaco. 

h75  ø140   ø160   (ovale)240x120   (ovale)290x130 cm

TAVOLI / TABLES
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MONACO BIG design: giorgio cattelan
Tavolo con base in acciaio inox lucido. Cilindro in Travertino, marmo nero Marquina o bianco Carrara. 
Piani in appoggio in cristallo trasparente spessore 15mm. 

h75 360x130 cm
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DOMINO design: andrea lucatello
Tavolo con base in massello di noce canaletto o frassino tinto rovere bruciato, 
mix noce-rovere o laccato a poro aperto in multicolor.
Piano con piastre in cristallo trasparente o trasparente extrachiaro.

h75   200x100   240x100   240x120   (sagomato)240x115 cm

TAVOLI / TABLES
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DOMINO design: andrea lucatello
Tavolo con base in massello di noce canaletto o frassino tinto rovere bruciato, mix noce-
rovere o laccato a poro aperto in multicolor. Piano con piastre in cristallo trasparente o 
trasparente extrachiaro.

h75   200x100   240x100   240x120   (sagomato)240x115 cm

GOBLIN design: modus studio 
Tavolo con base in massello di noce canaletto, massello di frassino tinto wenghè oppure in 
legno laccato bianco o nero opaco con inserti in acciaio inox lucido. Piano in appoggio in 
cristallo trasparente 15 mm. Il piano 200x106 ha spessore 12mm.

h75   ø130   ø140  ø160  140x140  150x150  (sagomato)150x150  200x100  200x106  (sagomato)200x120
240x100  240x120  (sagomato) 240x120  (ovale)240x120  300x100  (sagomato)300x120 cm

VALENTINO design: Emanuele Zenere
Tavolo con base in noce Canaletto o wenghè e cilindro in Travertino, marmo nero Marquina 
o bianco Carrara. Piani in appoggio in cristallo trasparente spessore 15mm. Il piano 
240x115 sagomato ha spessore 12mm. 

h75   200x100  220x100  (oblungo)220x100  (ovale)220x110  (sagomato)240x115 cm

TAVOLI / TABLES

HYATT design: studio kronos 
Tavolo con base in acciaio inox e piano in cristallo trasparente temperato 15mm. 

h75   200x100  240x100  (sagomato)240x120 cm

MONACO design: giorgio cattelan
Tavolo con base in wenghè, noce canaletto, marmo bianco Carrara, acciaio inox o in 
foglia oro o argento. Piedi in acciaio inox lucido. Piano in cristallo trasparente temperato 
15mm, wenghè, noce canaletto o in marmo bianco Carrara.

h75   200x100  240x100  240x120  300x100 cm

SPYDER  design: philip jackson
Tavolo con base in acciaio verniciato bianco opaco, graphite, inox, noce canaletto o wenghè. 
Piano in appoggio in cristallo 15mm trasparente o trasparente extrachiaro. I piani 182x90 
e 200x106 hanno spessore 12mm.

h75   ø130   ø140   ø160   ø180   140x140   150x150   (sagomato)150x150   182x90   200x100   
200x106   (sagomato)200x120    (ovale)240x120   240x100   240x120   (sagomato)240x120   300x100   
300x120   (sagomato)300x120   
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VALENTINOX design: emanuele zenere
Tavolo con base in acciaio inox lucido. Cilindro in Travertino, marmo nero Marquina o bianco Carrara. 
Piani in appoggio in cristallo trasparente spessore 15mm. 

h75   200x100  220x100  (oblungo)220x100  (ovale)220x110  (sagomato) 240x115 cm
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ELIOT ROUD design: giorgio cattelan
Tavolo con base in acciaio verniciato goffrato bianco, nero, graphite o inox satinato.
Piano in cristallo 15 mm extrachiaro verniciato bianco o graphite o in marmo bianco carrara o emperador.
Optional vassoio centrotavola girevole in cristallo o marmo abbinato al piano.

h75   ø160   ø180 cm

TAVOLI / TABLES
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26 TAVOLI / TABLES

ZENITH design: paolo cattelan
Tavolo con piedi in acciaio inox e piano in cristallo 15mm trasparente, 
sabbiato oppure in marmo bianco Carrara. Piano in appoggio.

h75   200x106   240x106   150x150 cm
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CORTINA design: pierluigi stella
Tavolo con base in acciaio inox o PMMA bianco lucido e acciaio inox, noce 
Canaletto e acciaio inox, wenghè e acciaio inox. Piano in cristallo trasparente 15mm.

h75   ø140   ø160 cm 

GLENN design: gino carollo
Tavolo con base in marmo bianco Carrara e legno noce canaletto. 
Piano in cristallo 15mm trasparente o trasparente extrachiaro.

h75   ø160   (sagomato)150x150   200x100   (sagomato)200x120 cm
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28 TAVOLI / TABLES

SPYDER  design: philip jackson
Tavolo con base in acciaio verniciato bianco opaco, graphite, inox, noce canaletto o 
wenghè.  Piano in appoggio in cristallo 15mm trasparente o trasparente extrachiaro.

h75 ø130   ø140   ø160   ø180   140x140   150x150   (sagomato)150x150   182x90   
200x100   200x106   (sagomato)200x120 (ovale)240x120   240x100   240x120   
(sagomato)240x120   300x100   300x120   (sagomato)300x120 cm  

GOTHAM design: andrea lucatello
Tavolo con base in acciaio inox. 
Piano in cristallo trasparente temperato 15 mm. 

h75   ø130   ø140   ø160   140x140 cm

GHOST design: andrea lucatello  
Tavolo con base in poliuretano verniciato bianco o nero. 
Piano in cristallo trasparente 15mm. Piano in appoggio. 

h75   ø130   ø150   180x120   220x110 cm

NAXOS design: modus studio
Tavolo con base in Travertino o marmo bianco Carrara. 
Piano in cristallo trasparente 15mm. Piano in appoggio.

h72   ø130   200x100   240x100   (oblungo)220x100   (ovale)180x120 cm
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RAY design: paolo cattelan
Tavolo con gambe in acciaio cromato, cromo nero 
o rivestite in cuoio come da campionario. 
Piano in cristallo trasparente temperato 15mm.

h75   ø130   ø140   ø160   ø180   150x150   200x120   240x120 cm
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AZIMUT design: stuodio kronos
Tavolo allungabile con gambe in cristallo curvato trasparente o trasparente extrachiaro. 
Piano e prolunghe in cristallo trasparente o trasparente extrachiaro temperato 15mm. 
Meccanismo in acciaio inox lucido e alluminio. 

h75   140→220x80   160→240x90   180→260x90   200→294x106 cm

30

TAVOLI ALLUNGABILI
L’eleganza di un living utile e senza tempo.

Arredare ogni ambiente senza rinunciare alla creatività, al comfort e all’estetica. 
Nuove soluzioni per spazi da reinterpretare e da vivere in libertà. 

TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES
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BRERA design: andrea gulisano
Tavolo allungabile con gambe in acciaio inox, acciaio verniciato bianco lucido, grey, graphite, oyster opaco o noce canaletto. 
Piano in appoggio in noce canaletto o in cristallo 10mm temperato extrachiaro verniciato bianco, grey, graphite, oyster 
o extrachiaro acidato verniciato bianco o graphite. Prolunga in noce canaletto o in cristallo 10mm temperato in tinta col piano. 

h73,5   160→210x90   180→230x90   200→268x104 cm

TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES
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JEREZ DRIVE design: alberto danese
Tavolo allungabile con gambe in acciaio inox, noce canaletto o wenghè. 
Piano e prolunghe in cristallo trasparente temperato (piano 15 mm, prolunghe 12 mm). 
Meccanismo in acciaio inox.

h75   160→236x90    182→258x90    200→294x106 cm

h75 160→236x90    182→258x90    200→294x106    (botte)200→294x120 cm

h75   160→236x90    182→258x90    200→294x106    (botte) 200→294x120 cm

h75   160→236x90    182→258x90    200→294x106    (botte)200→294x120 cm

h75   160→236x90    182→258x90   200→294x106    (botte)200→294x120 cm

h75   140→220x80     160→240x90     180→260x90      200→294x106 cm

PLANO design: paolo cattelan
Tavolo allungabile con base in acciaio inox. Piano e prolunghe in cristallo 12mm extrachiaro 
verniciato bianco o colorato nero.  Piano in appoggio. Binari in acciaio cromato. I tavoli da 160x90 
e da 182x90 hanno 2 gambe, i tavoli da 200x106 e 200x120 hanno 3 gambe.

SMART design: paolo cattelan 
Tavolo allungabile con base in acciaio verniciato nero o silber met, o in noce canaletto o 
wenghè. Binari in acciaio cromato, verniciato silber met, nero o bianco. Piano e prolunghe 
in cristallo 12mm trasparente, trasparente extrachiaro, sabbiato, mix o extrachiaro verniciato 
bianco. Piano in appoggio.

TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES

MONTECARLO design: paolo cattelan
Tavolo allungabile con base in acciaio inox, noce canaletto o wenghè. Piano e prolunghe in cristallo 
trasparente, trasparente extrachiaro, extrachiaro verniciato bianco 12mm. Binari in acciaio cromato, 
cromo nero, verniciati bianco, nero o silber met.

ZETA design: paolo cattelan 
Tavolo allungabile con base in Travertino, bianco Carrara o nero Marquina. Piano e 
prolunghe in cristallo 12mm trasparente, trasparente extrachiaro, mix, sabbiato, colorato 
nero o extrachiaro verniciato bianco. Binari in acciaio cromato, verniciato silber met, nero 
o bianco. Piano in appoggio.

DAYTONA design: studio kronos
Tavolo allungabile con gambe in acciaio inox, noce canaletto o wenghè. Piano 
e prolunghe in cristallo trasparente temperato (piano 15 mm, prolunghe 12 mm). 
Meccanismo in acciaio inox.
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h75   160→236x90     182→258x90     200→294x106     (botte)200→294x120 cm

ELAN design: paolo cattelan
Tavolo allungabile con base in acciaio inox, legno laccato bianco opaco, noce canaletto o 
wenghè. Piano e prolunghe in cristallo trasparente, trasparente extrachiaro, extrachiaro verniciato 
bianco 12mm. Binari in acciaio cromato, cromo nero, verniciati bianco, nero o silber met.
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3636 TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES

h75   160→236x90    182→258x90    200→294x106 cm

ELIOT DRIVE design: giorgio cattelan
Tavolo allungabile con base in acciaio verniciato goffrato bianco, graphite o inox satinato. 
Piano e prolunghe in cristallo 12mm extrachiaro verniciato bianco o graphite o extrachiaro 
acidato bianco o graphite. Piano in appoggio.
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38 TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES

DAYTONA
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h75   136,5→205x130    165,5→234x130 cm h75   140→220x80    160→240x90    180→260x90    200→294x106 cm

DAYTONA design: studio kronos
Tavolo allungabile con gambe in acciaio inox, noce canaletto o wenghè. 
Piano e prolunghe in cristallo trasparente temperato (piano 15 mm, 
prolunghe 12 mm). Meccanismo in acciaio inox.

DAYTONA ALMOND DAYTONA

DAYTONA ALMOND
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4040 TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES

h75   160→236x90    160→236X160    182→258x90    200→294x106   (botte)200→294x120 cm

RAY DRIVE design: paolo cattelan
Tavolo allungabile con base in acciaio cromato o verniciato bianco o graphite opaco. Piano e prolunghe in 
cristallo 10 mm extrachiaro verniciato bianco o graphite oppure extrachiaro acidato verniciato bianco o graphite.
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JEREZ DRIVE design: alberto danese
Tavolo allungabile con gambe in acciaio inox, noce canaletto o wenghè. 
Piano e prolunghe in cristallo trasparente temperato (piano 15 mm, prolunghe 12 mm). 
Meccanismo in acciaio inox.

h75   160→236x90    182→258x90    200→294x106 cm

TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES
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44 TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES
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h75   140→222x90   160→242x90   180→262x90   200→282x100 cm

ELIOT WOOD DRIVE design: giorgio cattelan
Tavolo allungabile con base  verniciato goffrato bianco, graphite o inox 
satinato. Piano e prolunghe in noce canaletto o rovere bruciato.

the best 2013 _ITA.indd   45 09/12/13   09.17



46 TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES

BRERA design: andrea gulisano
Tavolo allungabile con gambe in acciaio inox, acciaio verniciato bianco lucido, 
grey, graphite, oyster opaco o noce canaletto.  Piano in appoggio in noce canaletto 
o in cristallo 10mm temperato extrachiaro verniciato bianco, grey, graphite, oyster 
o extrachiaro acidato verniciato bianco o graphite. Prolunga in noce canaletto o in 
cristallo 10mm temperato in tinta col piano.

h73,5   160→210x90    180→230x90    200→268x104 cm

MONACO DRIVE design: giorgio cattelan 
Tavolo allungabile con base, piano e prolunghe in noce canaletto 
o wenghè. Piedi in acciaio inox lucido.

h75   160→236x90    220→320x106 cm

ELIOT WOOD DRIVE design: giorgio cattelan
Tavolo allungabile con base  verniciato goffrato bianco, graphite 
o inox satinato. Piano e prolunghe in noce canaletto o rovere bruciato.

h75   140→222x90    160→242x90    180→262x90    200→282x100 cm

the best 2013 _ITA.indd   46 09/12/13   09.17



47

IKON DRIVE design: philip jackson
Tavolo allungabile con base in cristallo temperato extrachiaro trasparente 15mm e trave in graphite. 
Piano e prolunghe in noce Canaletto con bordi irregolari in massello naturale. Disponibile anche trave in noce Canaletto. 

h75   200→300x110   240→340x120 cm
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48 TAVOLI ALLUNGABILI / EXTENDABLE TABLES

h75   160→236x90    220→320x106 cm

MONACO DRIVE design: giorgio cattelan 
Tavolo allungabile con base, piano e prolunghe in noce canaletto o wenghè. Piedi in acciaio inox lucido.
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h75   200→300x110   240→340x120 cm

SIGMA DRIVE  design: paolo cattelan
Tavolo allungabile con base in acciaio inox. Piano e prolunghe in cristallo 12mm extrachiaro verniciato bianco o colorato nero. 
Piano in appoggio. Binari in acciaio cromato. I tavoli da 160x90 e da 182x90 hanno 2 gambe, i tavoli da 200x106 e 200x120 hanno 3 gambe.
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5050 TAVOLI DA CUCINA / KITCHEN TABLES

MONDAY design: pierluigi stella
Tavolo allungabile con telaio e gambe in acciaio verniciato bianco, nero, grey, graphite, oyster opaco o 
cromato. Piano e prolunghe in laminato postformato bianco lucido o piano in cristallo temperato 10mm 
verniciato nero o extrachiaro verniciato bianco con prolunghe in laminato o piano in cristallo extrachiaro 
verniciato grey, graphite o oyster con prolunghe in MDF formicato in tinta.

h75   105→165x70    120→180x70    120→190x80    140→210x80    160→240x90    180→260x90 cm

TAVOLI DA CUCINA
Quando lo stile incontra il buon vivere. 

Non solo oggetti di arredo, ma fulcro della vita domestica e simbolo 
di aggregazione. Funzione e gusto si fondono in una ricercatezza 
contemporanea.  
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52 TAVOLI DA CUCINA / KITCHEN TABLES
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PEDRO
h75   105x80    120x80    140x80    140x90    160x90 cm

PEDRO DRIVE
h75   105→155x80    120→170x80    140→190x80    140→200x90    160→220x90 cm

PEDRO / PEDRO DRIVE design: pierluigi stella
Tavolo fisso o allungabile con base in acciaio verniciato bianco o graphite opaco, con o senza profili in acciaio inox. 
Piano e prolunghe in postformato laminato bianco opaco, laminato porfido grigio, laminato ossido grigio, laminato olmo bianco. 

Base in acciaio acciaio inox. 
Piano e prolunghe in laminato olmo bianco. 

Base in acciaio acciaio inox. 
Piano e prolunghe in laminato bianco opaco 

Base in acciaio verniciato graphite opaco. 
Piano e prolunghe in aminato porfido grigio.

Base in acciaio verniciato bianco opaco.
Piano e prolunghe in laminato ossido grigio.  
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h75 80x80      105x80      120x80      140x80 cm

h75   ø115→165 cm

h75   80x80      90x90      100x100      120x120      140x140      160x160      180x180
105x70      120x70      140x70      120x80      140x80      160x90      180x90      200x100      240x100 cm

h75   160x90      180x90      200x100 cm

ELVIS WINGS  design: alberto danese
Tavolo con base in acciaio inox anti-impronta e colonna in acciaio inox. Piano in cristallo 
trasparente 15mm o postformato laminato bianco lucido. Le prolunghe in acciaio sono 
applicabili solo ai piani in cristallo ma non alla misura 130x60x75h.

OMEGA design: alberto danese
Tavolo allungabile con base in acciaio inox anti-impronta e colonna in acciaio 
inox. Piano in cristallo extrachiaro verniciato bianco 10mm e prolunga in MDF 
verniciato bianco opaco. 

TECH design: stc studio 
Tavolo con struttura in alluminio o alluminio verniciato bianco, graphite o nero opaco. 
Piano in appoggio in laminato bianco o nero opaco oppure in cristallo temperato 
verniciato nero, extrachiaro verniciato bianco o graphite 8mm. 

ELVIS BIG design: alberto danese
Tavolo con base in acciaio inox anti-impronta e colonna in acciaio inox. 
Piano in cristallo trasparente temperato 15mm. 

TAVOLI DA CUCINA / KITCHEN TABLES
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h75 80x80      105x80      120x80      140x80      130x60 cm

ELVIS design: alberto danese
Tavolo con base in acciaio inox anti-impronta e colonna in acciaio inox. 
Piano in cristallo trasparente 15mm o postformato laminato bianco lucido. 
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MONDAY design: pierluigi stella
Tavolo allungabile con telaio e gambe in acciaio verniciato bianco, nero, grey, graphite, oyster opaco o cromato. 
Piano e prolunghe in laminato postformato bianco lucido o piano in cristallo temperato 10mm verniciato nero o 
extrachiaro verniciato bianco con prolunghe in laminato o piano in cristallo extrachiaro verniciato grey, graphite o 
oyster con prolunghe in MDF formicato in tinta.

h75   105→165x70   120→180x70   120→190x80   140→210x80   160→240x90   180→260x90 cm

TAVOLI DA CUCINA / KITCHEN TABLES
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h60   ø100      h75    ø100 cm

h75   ø80    ø100   ø130 cm

h75   ø80    (ovale)95x60    (sagomato)95x60 cm

h75   ø80    ø100 cm

HENRY design: philip jackson
Tavolo con base in acciaio verniciato bianco opaco, graphite, inox, noce canaletto o 
wenghè.  Piano in appoggio in cristallo 15mm trasparente o trasparente extrachiaro.

SIPARIO BISTROT design: pierpaolo zanchin
Tavolo con base in polietilene bianco. Piano in cristallo trasparente 12mm o in MDF verniciato 
bianco opaco. 

KIRK design: giorgio cattelan  
Tavolo bistrot o porta computer con base in acciaio inox lucido. 
Gamba in massello di frassino tinto wenghè e piano in cristallo trasparente o sabbiato.

HUGO BISTROT design: philip jackson
Tavolo bistrot con base in poliuretano verniciato bianco o nero. 
Piano in cristallo trasparente 12mm o in MDF laccato bianco o nero.
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58 CONSOLLE / CONSOLES

h76  160x45    200x45    250x45 cm

WESTIN design: giorgio cattelan
Consolle con base in acciaio verniciato goffrato bianco, graphite o mix. Piano in cristallo 12mm trasparente, 
trasparente extrachiaro o in legno noce canaletto o rovere bruciato con bordo irregolare in massello naturale.

CONSOLLE
Un’immagine vale più di mille parole 

Nulla è lasciato al caso. Grande attenzione agli spazi più raccolti che, 
a volte, possono custodire e valorizzare complementi nati da grandi idee. 
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h72   140x45    160x45 cm

h72   130x40    160x40 cm

h75   160x50    180x50    200x50    250x50 cm

h72    140x42 cm

BLADE  design: modus studio
Consolle con gambe in faggio tinto noce Canaletto, ciliegio, wenghè, nero o argento. 
Piano in cristallo 12mm semiovale, ripiano inferiore in cristallo sabbiato 12mm.

DIAPASON CONSOLLE design: studio diapason
Consolle con base in Travertino o bianco Carrara e piano in cristallo trasparente 12mm. Piano in appoggio. 

VALENTINOX CONSOLLE design: emanuele zenere 
Consolle con base in acciaio inox lucido. Cilindro in Travertino, marmo nero Marquina o bianco Carrara. 
Piano in cristallo trasparente 12mm. Piano in appoggio.

PORTOFINO design: paolo cattelan
Consolle o panca rivestita in cristallo bisellato specchiato, specchiato fumè, extrachiaro verniciato bianco.

CONSOLLE / CONSOLES
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h75   130x40    160x40 cm

NAXOS CONSOLLE design: modus studio
Consolle con base in Travertino o marmo bianco Carrara. Piano in cristallo trasparente 12mm.

h75   150x50 cm

BILLY WOOD CONSOLLE design: studio kronos
Consolle con base in acciaio verniciato goffrato nero. Piano in rovere bruciato.

h73   160x50    180x50    200x50 cm

MONACO CONSOLLE design: giorgio cattelan
Consolle con base in wenghè, noce Canaletto, rivestita foglia oro o argento, marmo bianco Carrara o inox. 
Piedi in acciaio. Piano in cristallo trasparente 15mm, noce o wenghè.

piano in cristallo h74   160x50    180x50    200x50    250x50 cm

WESTIN design: giorgio cattelan
Consolle con base in acciaio verniciato goffrato bianco, graphite o mix. Piano in cristallo 12mm trasparente, 
trasparente extrachiaro o in legno noce canaletto o rovere bruciato con bordo irregolare in massello naturale.
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62 CONSOLLE ALLUNGABILI / CONSOLE TABLES

CONSOLLE 
ALLUNGABILI
Ricerca e semplicità, il fascino della trasformazione. 

Interpretare l’ambiente con soluzioni progettuali sempre più creative 
e dallo spirito conviviale. Oggetti che stupiscono per l’originalità 
delle forme e la pratica multifunzionalità.

300
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h75   100x50→200    100x50→300    130x50→200    130x50→300 cm

CONVIVIUM design: giorgio cattelan
Consolle allungabile con base in acciaio verniciato goffrato bianco, graphite o 
inox satinato. Piano e prolunghe in laminato bianco climb, ossido grigio o noce. 
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64 CONSOLLE ALLUNGABILI / CONSOLE TABLES

h75   100x50→200    100x50→300    130x50→200    130x50→300 cm

CONVIVIUM design: giorgio cattelan
Consolle allungabile con base in acciaio verniciato goffrato bianco, graphite o 
inox satinato. Piano e prolunghe in laminato bianco climb, ossido grigio o noce. 

20015010050

the best 2013 _ITA.indd   64 09/12/13   09.19



65

300250
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66 CONSOLLE ALLUNGABILI / CONSOLE TABLES

h75   100x50→200    100x50→300    130x50→200    
130x50→300 cm

PARTY design: giorgio cattelan
Consolle allungabile con base in acciaio verniciato goffrato 
bianco o graphite. 
Piano e prolunghe in laminato bianco climb, ossido grigio o noce.

20015010050
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300250

the best 2013 _ITA.indd   67 09/12/13   09.20



68 CONSOLLE ALLUNGABILI / CONSOLE TABLES

h75   120x40→80     160x45→90 cm

ELVIS CONSOLLE design: alberto danese
Tavolo/consolle con base in acciaio inox anti-impronta e colonna in acciaio inox. 
Piano in cristallo trasparente o piano e prolunga in laminato bianco o nero lucido.
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70 SCRIVANIE - DESKS

h75   200x90      247x107 cm

VEGA design: giorgio cattelan
Scrivania in acciaio inox lucido. Accessori disponibili: dattilo in acciaio inox lucido (deve essere sorretto da cassettiera), cassettiera su 
ruote a due cassetti con struttura verniciata argento e frontale in cuoio come da campionario, tappetino in cuoio come da campionario. 

SCRIVANIE
La linearità come sintesi di perfezione. 

Elementi di uso quotidiano che conquistano per la capacità di arredare 
con discrezione e stupiscono per l’essenzalità del tratto geometrico. 
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72 SCRIVANIE - DESKS

h81   151x75 cm

DAVINCI design: gianvittorio plazzogna
Scrittoio con due cassetti in noce Canaletto e laccato opaco grey.
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h83   120x72 cm

QWERTY design: andrea lucatello
Scrittoio con struttura in acciaio verniciato bianco o graphite opaco e profili 
in acciaio inox. Piano in MDF laccato bianco o graphite goffrato fine. 
PAD in cuoio nei colori come da campionario.
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74 SCRIVANIE - DESKS

h73   130x72 cm

ISLAND  design: paolo cattelan
Scrittoio con base in acciaio inox. Piano in cristallo temperato verniciato nero, 
extrachiaro verniciato bianco 12mm oppure in noce Canaletto o wenghè. 
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h73   130x72 cm

h75   (sagomato)80x55x55 cm      60x40x55 cm

h75   ø80 cm     (ovale)95x60 cm     (sagomato)95x60 cm   

ISLAND  design: paolo cattelan
Scrittoio con base in acciaio inox. Piano in cristallo temperato verniciato nero, 
extrachiaro verniciato bianco 12mm oppure in noce Canaletto o wenghè. 

LAP  design: giorgio cattelan
Tavolino fianco divano o porta notebook regolabile in altezza. Piano in cristallo trasparente 
12mm rettangolare o sagomato. Base in acciaio inox con gamba cromata o rivestita in cuoio. 
come da campionario. 

KIRK  design: giorgio cattelan
Tavolo bistrot o porta computer con base in acciaio inox lucido. Gamba 
in massello di frassino tinto wenghè e piano in cristallo trasparente o 
sabbiato.cromata o rivestita in cuoio. come da campionario. 
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76 SCRIVANIE - DESKS

h83   120x72 cm

QWERTY design: andrea lucatello
Scrittoio con struttura in acciaio verniciato bianco o graphite opaco e profili 
in acciaio inox. Piano in MDF laccato bianco o graphite goffrato fine. 
PAD in cuoio nei colori come da campionario.

h75   200x90      247x107 cm

VEGA design: giorgio cattelan
Scrivania in acciaio inox lucido. Accessori disponibili: dattilo in acciaio inox lucido (deve essere sorretto da cassettiera), cassettiera su 
ruote a due cassetti con struttura verniciata argento e frontale in cuoio come da campionario, tappetino in cuoio come da campionario. 
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h72   200x117   240x117 cm

NEVADA design: de longhi & danese
Scrivania direzionale con base in cristalplant bianco opaco e 
cassettiera girevole in legno laccato bianco opaco. Piano in 
marmo Ebano opaco o bianco Carrara opaco.

h75   260x117 cm

HOUSTON design: cà nova design
Scrivania direzionale con base in legno laccato 
argento, nero opaco o bianco opaco. Cassettiera 
girevole bianco opaco, nero opaco o argento. Piano 
in cristallo 15mm trasparente, sabbiato, colorato nero 
o extrachiaro verniciato bianco. A richiesta piano 
rovesciato.
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78 SEDIE - CHAIRS

h99   48x62 cm

ISABEL H design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio rivestita in tessuto, ecopelle, leathertex o pelle come da campionario. 
Cuscini imbottiti rivestiti in tessuto, ecopelle, leathertex o pelle come da campionario. Non sfoderabile. 

SEDIE
Sedie e Design, l’arte del saper fare il meglio.

Stili, forme, materiali e colori si uniscono all’eccellenza e all’esperienza 
per creare una serie di complementi d’arredo intramontabili. 
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h87   48x59 cm

ISABEL design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio rivestita in tessuto, ecopelle, leathertex o pelle come da campionario. 
Cuscini imbottiti rivestiti in tessuto, ecopelle, leathertex o pelle come da campionario. Non sfoderabile. 

80 SEDIE - CHAIRS
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h99   48x62 cm h87   48x59 cm

ISABEL H ML ISABEL ML 

81
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82 SEDIE - CHAIRS

h101   46x59 cm

BETTY design: yasuhiro shito
Sedia imbottita con struttura in acciaio e rivestimento in tessuto, pelle o ecopelle 
come da campionario. Base in acciaio cromato. Il rivestimento non è sfoderabile.
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h86   44x55 cm

LIZ design: paolo cattelan
Sedia cantilever con struttura in acciaio cromato. Scocca e cuscini imbottiti rivestiti 
in tessuto, ecopelle, leathertex o pelle come da campionario. Non sfoderabile.  
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h84   54x54 cm h84   50x54 cm

MARGOT XLB  design: elena e guido cattelan
Sedia con telaio in acciaio completamente rivestita 
in cuoio come da campionario. MARGOT XL 

SEDIE - CHAIRS
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h84   45x55 cm h100   45x59 cm

MARGOT MARGOT H
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h95   51x58 cm

h110   49x55 cm

h86   49x59 cm

PATRICIA design: emilio nanni
Sedia con struttura in acciaio rivestita in tessuto, ecopelle o pelle come da campionario. Piedini 
posteriori in acciaio cromato o verniciato bianco o graphite opaco.

ELENOIRE design: cà nova design
Sedia con struttura in acciaio cromato o verniciato silber met, bianco, nero, graphite, 
grey o oyster e rivestita in tessuto, pelle o ecopelle come da campionario.

KATE design: giorgio cattelan
Sedia con o senza braccioli o poltroncina con struttura in acciaio cromato, cromo nero, 
verniciato bianco o graphite. Scocca imbottita e rivestita capitonnè in ecopelle o pelle 
come da campionario.

SEDIE - CHAIRS

h96   46x56 cm

MAYA FLEX design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio rivestita in tessuto, ecopelle 
o pelle come da campionario. Schienale flessibile. 
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h103   48x63 cm

VITA H design: alessio bassan
Sedia girevole con o senza ruote. Base a 5 razze 
in alluminio lucido con ruote, base senza ruote in 
acciaio cromato o verniciato bianco o graphite 
opaco. Scocca in acciaio rivestita in tessuto, 
ecopelle o pelle come da campionario. 
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88 SEDIE - CHAIRS

ANNA H 
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ANNA H
h105   46x55 cm

ANNA
h87   46x55 cm

ANNA - ANNA H design: studio kronos
Sedia con o senza braccioli con struttura in acciaio cromato o cromo nero, verniciato silber 
met, nero, bianco, graphite, grey, oyster. Rivestimento in tessuto, pelle o ecopelle come da 
campionario. Il rivestimento in pelle o ecopelle e la sedia con braccioli non sono sfoderabili. 

ANNA 
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90 SEDIE - CHAIRS

h95   49x59 cm

AGATHA FLEX design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio rivestita in tessuto, 
ecopelle o pelle come da campionario. 
Schienale flessibile.  
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h95   44x59 cm

AGATHA FLEX SLIM
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92 SEDIE - CHAIRS

h87   49x57 cm

BEVERLY design: paolo cattelan 
Sedia con struttura in acciaio completamente rivestita in cuoio come da campionario.
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h84   51x56 cm

h82   48x55 cm

h92   48x52 cm

h82   49x57 cm

LIVIA design: steve moore
Sedia imbottita con struttura in acciaio e rivestimento in tessuto, pelle o ecopelle 
come da campionario. Il rivestimento in pelle ed in ecopelle non è sfoderabile. 

DAISY design: m.pocci & c.dondoli
Sedia con struttura in acciaio e imbottitura in poliuretano espanso. Rivestimento 
in tessuto, ecopelle o pelle nei colori come da campionario. Rivestimento non 
sfoderabile. 

LARA design: giorgio cattelan
Sedia con struttura in acciaio completamente rivestita in cuoio come da campionario. 
Cuciture standard

MICKEY design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio completamente rivestita in cuoio come da campionario.
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h105   43x52 cm

h86   46x58 cm

h91   50x60 cm

h85   43x52 cm

LADY design: paolo cattelan
Sedia con struttura in faggio naturale o tinto noce Canaletto, ciliegio, wenghè, 
laccata bianca o nera. Rivestimento in cuoio come da campionario. 

HELENA design: paolo cattelan
Sedia con o senza braccioli. Struttura in faggio naturale, faggio tinto ciliegio, tinto noce 
Canaletto, tinto wenghè oppure laccato bianco o nero opaco. Rivestimento in tessuto, 
ecopelle o pelle come da campionario. Il rivestimento in pelle o ecopelle e la sedia 
con braccioli non sono sfoderabili.

LULU’ design: piero de longhi
Sedia con e senza braccioli con struttura in faggio naturale, tinto noce Canaletto, tinto 
ciliegio, tinto wenghè, argento o nero opaco. Rivestimento in tessuto, pelle o ecopelle 
come da campionario. Il rivestimento non è sfoderabile.

BRIGITTA design: paolo cattelan
Sedia con telaio in faggio naturale, tinto noce Canaletto, ciliegio, wenghè, 
laccato bianco o nero. Seduta e schienale rivestiti in cuoio come da campionario.

SEDIE - CHAIRS
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h81   53x55 cm

MAGDA design: studio kronos
Sedia con o senza braccioli con struttura in rovere naturale, rovere tinto 
noce Canaletto, rovere tinto wenghè o bianco o nero opaco. Seduta 
e schienale rivestiti in tessuto, ecopelle o pelle come da campionario.
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96 SEDIE - CHAIRS

h92   38x47 cm

ALESSIA design: cà nova design
Sedia con telaio in acciaio cromato o cromo nero, verniciato 
silber met, nero, bianco, graphite, grey o oyster. Schienale 
e sedile in cuoio come da campionario. Cuciture standard. 
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h90   41x48 cm

h83   46x45 cm

h94   45x50 cm

h85   51x51 cm

NINA design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio completamente rivestita in cuoio 
come da campionario. Cuciture standard.

PIUMA design: studio kronos
Sedia superleggera con o senza braccioli e struttura in acciaio, 
rivestita in cuoio come da campionario. Cuciture standard.

NINA XL design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio completamente rivestita in cuoio 
come da campionario. Cuciture standard.

LAYLA design: philip jackson
Sedia con struttura in acciaio completamente rivestita in cuoio 
come da campionario. Cuciture standard.

SEDIE - CHAIRS
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h95   45x52 cm

KAORI design: paolo cattelan
Sedia con struttura in acciaio completamente rivestita 
in cuoio come da campionario. 

99
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100 SEDIE CON BRACIOLI - CHAIRS WITH ARMS

h81   53x55 cm

MAGDA B design: studio kronos
Sedia con o senza braccioli con struttura in rovere naturale, rovere tinto 
noce Canaletto, rovere tinto wenghè o bianco o nero opaco. Seduta 
e schienale rivestiti in tessuto, ecopelle o pelle come da campionario.
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h86   55x59 cm

h83   52x45 cm

h78   56x62 cm

h86   50x58 cm

KATE B design: giorgio cattelan
Sedia con o senza braccioli o poltroncina con struttura in acciaio cromato, 
cromo nero, verniciato bianco o graphite. Scocca imbottita e rivestita capitonnè 
in ecopelle o pelle come da campionario.

PIUMA B design: studio kronos
Sedia superleggera con o senza braccioli e struttura in acciaio, rivestita in cuoio 
come da campionario. Cuciture standard.

SAMANTHA design: studio kronos
Poltroncina fissa o girevole con struttura in acciaio cromato. Scocca imbottita e rivestita 
in tessuto, ecopelle o pelle come da campionario. Rivestimento non sfoderabile. 

HELENA B design: paolo cattelan
Sedia con o senza braccioli. Struttura in faggio naturale, faggio tinto ciliegio, tinto noce 
Canaletto, tinto wenghè oppure laccato bianco o nero opaco. Rivestimento in tessuto, 
ecopelle o pelle come da campionario. Il rivestimento in pelle o ecopelle e la sedia con 
braccioli non sono sfoderabili.
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h89→115   53x44 cm

VITO design: alessio bassan
Sgabello regolabile in altezza e girevole con base quadrata in acciaio cromato o 
verniciato goffrato nero. Scocca in metallo rivestita in tessuto, ecopelle, leathertex 
o pelle come da campionario. Disponibile su richiesta con base rotonda.

SGABELLI
I progetti intelligenti che conquistano tutti. 

Libere associazioni di idee per sedute non convenzionali, ma versatili 
ed esclusive. Soluzioni dinamiche che semplificano lo spazio.

SGABELLI - STOOLS
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h87→113   44x48 cm

TOTO design: paolo cattelan
Sgabello regolabile in altezza e girevole con base in acciaio 
cromato o verniciato goffrato nero. Sedile in faggio naturale 
o tinto wenghè o rivestito in cuoio come da campionario. 
Disponibile su richiesta con base rotonda.

SGABELLI - STOOLS
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h80→105   53x44 cm

h57→106   50x41 cm

h68→78   50x46 cm

h91→116   60x50 cm

VITO X design: alessio bassan
Sgabello regolabile in altezza e girevole con base a 4 razze cromato, verniciato 
goffrato bianco o nero. Scocca in metallo rivestita in tessuto, ecopelle, leathertex 
o pelle come da campionario. Il nuovo pistone ribassato consente l’utilizzo dello 
sgabello come sedia. 

PENNY design: giorgio cattelan
Sgabello regolabile in altezza e girevole con base quadrata in acciaio cromato. 
Scocca imbottita e rivestita capitonnè in ecopelle o pelle come da campionario. 
Disponibile su richiesta con base rotonda.

BOSS design: gino carollo
Sgabello regolabile in altezza rivestito in cuoio come da campionario. 
Base e poggiapiedi in acciaio cromato. Cuciture in contrasto. 

KISS design: david obendorfer
Sgabello regolabile in altezza e girevole con base in acciaio cromato. Imbottito e rivestito 
in tessuto, pelle o ecopelle come da campionario. Il rivestimento in pelle ed in ecopelle 
non è sfoderabile. 
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106 CHAISE LONGUE

h88→105   58x160 cm

CASANOVA design: yasuhiro shito
Chaise longue girevole e reclinabile. Base in acciaio inox o verniciato goffrato nero, scocca in 
legno imbottita e rivestita in pelle o ecopelle come da campionario. Rivestimento non sfoderabile.

CHAISE LONGUE
Relax, sfidare il tempo per fermare l’attimo.

Il relax è la sfida del nostro tempo. Per vincerla è necessario 
guardare al passato, vivere il presente e abitare il futuro. 
Il comfort ispira l’eccellenza del tratto.
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108 CHAISE LONGUE

h70   70x200 cm

SYLVESTER design: leonardo dainelli
Chaise longue con struttura in acciaio e legno imbottita e rivestita in pelle o ecopelle 
nei colori come da campionario. Particolari cromati. Il rivestimento non è sfoderabile.
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110 MADIE / SIDEBOARDS

2 ante h73   147x53 cm 3 ante h73   220x53 cm

KAYAK design: andrea lucatello
Madia contenitore a due e tre ante in legno laccato bianco lucido, nero lucido 
o graphite opaco. Piedini in acciaio inox, verniciati bianco o graphite opaco. 
Ripiani interni in cristallo trasparente. Cassetto interno nella versione a 3 ante.

MADIE
Dalla tradizione alla modernità.

Ispirazioni inedite e nuove identità. Ogni madia è il compendio di diversi 
elementi, dal fascino rétro, all’allure metropolitano dal gusto minimal chic.
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112 MADIE / SIDEBOARDS
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2 ante h131   121x45,5 cm     4 ante h74   222x45,5 cm

ARABESQUE design: alessio bassan
Madia a due o quattro ante in acero serigrafato con motivi geometrici. Top in 
cristallo extrachiaro verniciato graphite. Piedi in acciaio verniciato goffrato nero.  
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h78   200x50 cm

PRISMA design: alessio bassan
Madia a tre ante e due cassetti con ripiani interni in cristallo trasparente. Struttura in legno laccato bianco 
o nero lucido con frontali laccati bianco o nero lucido o specchiati. Inserti e base in acciaio inox . Struttura 
e frontali in wenghè con inserti e base in acciaio inox. Struttura e frontali in noce canaletto o rovere 
bruciato con inserti e base in acciaio inox o graphite opaco.

MADIE / SIDEBOARDS

the best 2013 _ITA.indd   114 09/12/13   09.25



115

2 ante h84   150x50 cm 3 ante h84   220x50 cm

2 ante h75   137x46 cm 2 ante h140   118x46 cm 3 ante h50   193x46 cm 3 ante h75   193x46 cm
3 ante h100   193x46 cm 4 ante h50   248x46 cm 4 ante h75   248x46 cm

2 ante h72/84   146,5x45 cm      3 ante h72/84   220x45 cm  

2 ante h73   147x51,5 cm 3 ante h73   220x51,5 cm 4 ante h140   147x51,5 cm  

METROPOLIS design: emanuele zenere
Madia contenitore in legno con struttura, ante e cassetti verniciati bianco opaco e profilo interno graphite 
opaco oppure struttura, ante e cassetti verniciati graphite opaco e profilo interno bianco opaco. Ripiani 
interni in cristallo trasparente. Piedi in acciaio verniciato bianco opaco, graphite opaco o mix. 

CHELSEA design: alessio bassan
Madia contenitore in legno laccato opaco bianco, oyster o grey. Top in cristallo extrachiaro 
verniciato bianco, extrachiaro verniciato oyster o grey. Ripiani interni in cristallo trasparente.

TROPEZ design: modus studio
Madia contenitore con ante e cassetti laccata bianco o graphite opaco. Piedi in metacrilato 
trasparente. Optional ripiani interni in cristallo trasparente. 

LUNA design: andrea lucatello
Madia contenitore in legno laccato bianco opaco, con ante in poliuretano bianco opaco. 
Piedini in acciaio inox o verniciati bianco opaco. Ripiani interni in cristallo trasparente. Cassetto 
interno nelle versioni a 3 ante. 
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116 MADIE / SIDEBOARDS

2 ante h73  147x53 cm        3 ante h73  220x47       4 ante h140  147x47cm 

LABYRINTH design: andrea lucatello
Madia contenitore in legno e ante in poliuretano laccato bianco o graphite opaco. 
Piedini in acciaio inox, verniciati bianco o graphite opaco. Ripiani interni in cristallo 
trasparente. Cassetto interno nelle versione a 3 ante.
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118 MADIE / SIDEBOARDS

h74   221x45       h94  221x45 cm

CONTINENTAL design: paolo cattelan 
Madia con struttura in legno rivestita in cristallo acidato verniciato nero, acidato extrachiaro verniciato bianco o graphite. Ante centrali rivestite 
in cristallo verniciato e trasparente. Vano centrale rivestito con cristalli specchiati e con luci. Piedi in acciaio verniciato goffrato bianco, nero o graphite. 
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h77   210x57     h77 270x57 cm

h78   200x50 cm

h73   220x57 cm  

h73   240x60 cm  

SHAMAL design: e. zenere & a. danese 
Credenza con ante scorrevoli, un cassetto interno e un ripiano in cristallo trasparente. Top a 
sbalzo o a filo dei fianchi. Top, fianchi ed ante in wenghè, noce Canaletto, laccati bianco o 
nero lucido. Ante anche in cristallo acidato e specchiato bordato in alluminio. Top, ante e fianchi 
anche in cuoio come da campionario. Piedini in acciaio inox lucido. 

PRISMA design: alessio bassan
Madia a tre ante e due cassetti con ripiani interni in cristallo trasparente. Struttura in legno laccato 
bianco o nero lucido con frontali laccati bianco o nero lucido o specchiati. Inserti e base in 
acciaio inox . Struttura e frontali in wenghè con inserti e base in acciaio inox. Struttura e frontali 
in noce canaletto o rovere bruciato con inserti e base in acciaio inox o graphite opaco.

BAY design: andrea lucatello
Madia in legno laccato bianco o nero, opaco o lucido con 3 ante in poliuretano. 
Ripiani interni in cristallo trasparente. Piedini in acciaio inox o verniciati bianco opaco. 

AVENUE design: emanuele zenere
Madia contenitore a 2 ante scorrevoli. Struttura in legno laccato bianco o nero lucido. Top e 
particolari in cristallo trasparente, cristallo trasparente extrachiaro o cristallo fumè. Ripiani interni 
in cristallo trasparente.

MADIE / SIDEBOARDS
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h80  213x56,5 cm h140   147x47 cm  

SHARK design: andrea lucatello
Madia contenitore bifacciale con ante in cristallo curvato extrachiaro verniciato bianco o cristallo 
nero trasparente e struttura interna in legno laccato bianco o nero opaco. Ripiano interno in 
cristallo trasparente. 

LABYRINTH design: andrea lucatello
Madia contenitore in legno e ante in poliuretano laccato bianco o graphite opaco. 
Piedini in acciaio inox, verniciati bianco o graphite opaco. Ripiani interni in cristallo trasparente. 

FUTURA design: emanuele zenere
Madia contenitore in legno laccato bianco, grey, oyster, graphite o nero opaco. Ante con telaio 
in alluminio satinato e cristallo nero o extrachiaro verniciato bianco, grey, graphite, oyster o 
extrachiaro acidato verniciato bianco o graphite. Top in cristallo nero o extrachiaro verniciato 
bianco, grey, graphite, oyster o extrachiaro acidato verniciato bianco o graphite. Ripiani 
trasparenti. Piedini in acciaio inox o verniciati bianco, nero, grey, oyster o graphite opaco.

FUTURA design: emanuele zenere
Madia contenitore in legno laccato bianco, grey, oyster, graphite o nero opaco. Ante con telaio in 
alluminio satinato e cristallo nero o extrachiaro verniciato bianco, grey, graphite, oyster o extrachiaro 
acidato verniciato bianco o graphite. Top in cristallo nero o extrachiaro verniciato bianco, grey, 
graphite, oyster o extrachiaro acidato verniciato bianco o graphite. Ripiani trasparenti. Cassetto interno 
nella versione a 3 ante. Piedini in acciaio inox o verniciati bianco, nero, grey, oyster o graphite opaco.

4 ante h140   147x45 cm 2 ante h75   147x45 cm      3 ante h75   220x45 cm
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122 LIBRERIE / BOOKCASES

h215   105x26 cm      h215   65x26 cm      h62   125x26cm      h62   125x38 cm (tv)      h70   55x55 cm (ruote)      h110   55x55 cm (ruote)      h160   55x55 cm (ruote)   

WALLY design: philip jackson
Libreria componibile o su ruote in MDF laccato bianco, nero, graphite o oyster goffrato fine. 

LIBRERIE
Eclettiche geometrie dal lifestyle contemporaneo. 

Giocare con linee, stili, forme e colori diversi, per dare vita a composizioni 
personalizzabili, raffinate  ed innovative. 
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124 LIBRERIE / BOOKCASES

h196,5   104,5x30  cm

PIQUANT design: andrea lucatello
Libreria contenitore con struttura in MDF goffrato fine bianco o graphite. 
Ante scorrevoli in MDF goffrato fine bianco, graphite, grey o noce canaletto.
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h214   50x25,5 cm

FIFTY design: luigi trenti
Libreria componibile a muro in legno laccato bianco o oyster goffrato fine. 
Fornita di attacchi per aggancio sopra/sotto.

LIBRERIE / BOOKCASES
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h181   36x36 cm

DNA design: reverso
Libreria a 13 ripiani fissi in acciaio verniciato bianco o nero. 
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h170   135x34 cm      h170   200x34 cm

h196,5   104,5x30  cm

LOFT design:philip jackson
Libreria in MDF laccato bianco o grey goffrato fine o noce Canaletto.

PIQUANT design: andrea lucatello
Libreria contenitore con struttura in MDF goffrato fine bianco o graphite. 
Ante scorrevoli in MDF goffrato fine bianco, graphite, grey o noce canaletto.

LIBRERIE / BOOKCASES
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modulo h4,5   70x70 cm

h215   105X26 cm      h215   65x26 cm      h62   125x26cm      h62   125x38 cm (tv)      
h70   55x55 cm (ruote)      h110   55x55 cm (ruote)      h160   55x55 cm (ruote)   

MOSAICO design: reverso
Libreria componibile a muro con moduli in legno laccato bianco 
o oyster goffrato fine o specchio. 

WALLY design: philip jackson
Libreria componibile o su ruote in MDF laccato bianco, nero, graphite 
o oyster goffrato fine. 
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130 LIBRERIE / BOOKCASES

h180   40x23 cm      h180   150x23 cm

SWING design: pierpaolo zanchin
Libreria in acciaio verniciato goffrato bianco, nero o graphite.
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h185   30X30 cm

JOKER design: Giorgio Cattelan
Libreria in acciaio verniciato bianco, nero, grey o rosso.
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modulo h4,5   70x70 cm

h20   15x20 cm      h15   40x25 cm      h10  70x30 cm 

h121   70x23 cm

h180   40x23 cm      h180   150x23 cm

MOSAICO design: reverso
Libreria componibile a muro con moduli in legno laccato bianco o oyster goffrato fine o 
specchio. Staffa TV con standard VESA 1/2/3/4, portata massima 30 kg. 

PENDOLA design: fabio bortolami
Mensola in legno verniciato goffrato bianco, graphite, grey o in noce canaletto.

DROP design: pierpaolo zanchin 
Libreria/portabottiglie a muro in acciaio inox lucido, griglia e ripiano verniciati bianco 
o nero opaco.

SWING design: pierpaolo zanchin
Libreria in acciaio verniciato goffrato bianco, nero o graphite.

LIBRERIE / BOOKCASES
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h225   100X38 cm

ESTORIL design: gino carollo
Libreria in mdf laccata bianco, giallo o graphite goffrato fine.

the best 2013 _ITA.indd   133 09/12/13   09.28



134 TAVOLINI / COFFEE TABLES

h35   60x70 cm      h42   60x70 cm      h50   60x70 cm   

RIO design: giorgio cattelan
Tavolino con base in alluminio verniciato bianco o graphite opaco. Piano in 
MDF impiallacciato con sezione di tronco d’albero di noce. Misure del piano 
indicative, ogni pezzo è unico e diverso nella forma e nella misura. 

TAVOLINI
Bellezza e funzionalità, un binomio vincente. 

Utili oggetti passe partout e polivalenti, capaci di adattarsi 
a differenti stili e ambienti, grazie alle loro dimensioni 
ed ai diversi materiali in cui sono realizzati. 
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h46   ø45 cm      h51   ø50 cm      h56   ø55 cm

JOLLY design: cà nova design
Tavolino con base in acciaio verniciato bianco o graphite opaco. 
Piano in cristallo 8mm temperato extrachiaro verniciato bianco, graphite o oyster. 

TAVOLINI / COFFEE TABLES
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h54   58x43 cm      h54   80x45 cm      h44   58x43 cm      h44   80x45 cm

h28   ø60 cm   h38 ø60 cm   h48 ø60 cm   h28 ø100 cm   h28 sagomato 150x70 cm

h58   ø45 cm      h53   ø45 cm

h55   ø55 cm      h45   ø45 cm

PAT design: silver studio
Tavolino con base in acciaio cromato, verniciato bianco o graphite opaco. Piano in 
cristallo 8mm temperato extrachiaro verniciato bianco, graphite, oyster, giallo o verde.

BILLY design: studio kronos 
Tavolino con piano in cristallo colorato (rosso, nero, marrone, grey, graphite) o 
specchiato. Base in acciaio cromato e cornice in ottone cromato. 

ZEN design: giorgio cattelan
Tavolino con base in acciaio inox lucido e gamba in massello di faggio tinto wenghè. 
Piano in acciaio inox lucido o in cristallo trasparente o sabbiato.

PEYOTE design: piero de longhi
Tavolino in poliuretano verniciato bianco, grey o graphite opaco. 
Piano in cristallo 5mm temperato extrachiaro verniciato bianco, grey o graphite. 
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138 TAVOLINI / COFFEE TABLES

h35   100x100 cm    120x120 cm    130x70 cm

h40   94x59 cm      h30   147x86 cm 

h24   ø120 cm    120x120 cm    150x80 cm

h34   ø90 cm      h38   107/136x70 cm

PARSIFAL design: studio kronos
Tavolino su ruote con base in noce Canaletto, wenghè, laccato lucido bianco o nero. 
Piano in cristallo trasparente. Distanziali cromati. 

ATOLLO design: giorgio cattelan
Tavolino con base in tessuto elasticizzato bianco o nero. Piano in cristallo verniciato nero o in 
cristallo extrachiaro verniciato bianco.

KADIR design: paolo cattelan
Tavolino in cristallo trasparente extrachiaro con base in cristallo specchiato.

COBRA INOX design: cà nova design
Tavolino con base in acciaio inox lucido. Uno o due piani girevoli in cristallo trasparente. 
Piedi in faggio tinto noce Canaletto, wenghè, bianco o nero. 
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h25   100x100 cm    120x120 cm    ø100 cm    (ovale)140x90 cm 

ATLAS design: nencini & brothers 
Tavolino con base in acciaio verniciato graphite, silber met, bianco o nero. 
Piano in cristallo trasparente. 
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h30   ø109/150 cm    130/180 cm 

YO-YO design: emanuele zenere
Tavolino con piano superiore girevole in legno laccato grey opaco, oyster opaco, nero lucido o bianco lucido.

TAVOLINI / COFFEE TABLES
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h27  ø120 cm    150x90 cm h32   100x100 cm    120x120 cm    130x70 cm

h35   110x120 cm

ARENA design: yasuhiro shito
Tavolino con base in acciaio cromato e piano laccato bianco o nero lucido.

SCACCO design: philip jackson
Tavolino con base in marmo bianco Carrara o nero Marquina. 
Piano in cristallo trasparente. 

SPIRAL design: cà nova design
Tavolino con base in acciaio verniciato silber met o cromato e piano curvato trasparente, 
sabbiato o verniciato nero. 

h36   130x70 cm    160x78 cm    (sagomato)160x80 cm    (sagomato)140x120 cm 

GLOBE design: giorgio cattelan 
Tavolino con piano in cristallo trasparente curvato, sfera in acciaio lucido.
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142 TAVOLINI / COFFEE TABLES

h28   150x60 cm     h38 150x60 cm     h48 150x60 cm

BILLY WOOD design: studio kronos
Tavolino con base in acciaio verniciato goffrato nero. 
Piano in rovere bruciato.
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h55 55x55 cm     h72 55x55 cm

h43   130x65 cm      h34   130x65 cm       h43   95x80 cm       h34   95x80 cm

THEO design: giorgio cattelan
Tavolino completamente rivestito in cristallo specchiato, specchiato fumè, noce Canaletto o wenghè. 

TAVOLINI / COFFEE TABLES144

h25  ø120/140 cm      h35   ø120/140 cm

SEQUOIA design: giorgio cattelan
Tavolino con base in acciaio cromato e acciaio inox o in acciaio verniciato graphite opaco. 
Piano girevole in sezione di tronco d’albero. Ogni pezzo essendo naturale è unico e diverso.

SAMBA design: paolo cattelan
Tavolino con base in acciaio verniciato goffrato graphite. Piano in noce canaletto, marmo 
bianco Carrara o Emperador.
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h35   160x70 cm      h35   200x70 cm

PANAMA design: philip jackson
Tavolino con piano in massello di noce canaletto e piedi in acciaio verniciato graphite opaco. 
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146 PORTA TV / TV STANDS

h53   200x45 cm      h53   250x45 cm

SENECA design: paolo cattelan
Mobile porta tv a 3 o 4 ante in legno verniciato opaco bianco o graphite. 
Piano in tinta o in noce canaletto o rovere bruciato con bordo irregolare in massello naturale.

PORTA TV
Il meglio per “Supportare 
la Comunicazione”.

La zona giorno si arricchisce 
di dinamismi modulari, studiati 
per supportare TV ed altri 
dispositivi multimediali. 
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h110→125   140x45 cm

h130   120x40 cm

h55   140x40 cm      h37   140x40      h64   85x40,5 cm      h36   85x40,5 cm

h120 140x47,5 cm     h140 140x47,5 cm

PANORAMA design: paolo cattelan
Porta TV su ruote, regolabile in altezza, con passacavo. Struttura in acciaio inox e piani in 
cristallo trasparente. 

HOLLYWOOD design: paolo cattelan
Porta TV regolabile in altezza con ruote e passacavo. 
Struttura in acciaio inox e ripiani in cristallo mix.

PLAY design: paolo cattelan
Porta TV su ruote con passacavi per televisori a schermo piatto. 
Ripiani in cristallo mix (trasparente e sabbiato) e struttura in acciaio inox. 

PALCO design: e. zenere & a. danese
Porta TV girevole. Struttura in wenghè o laccato bianco o nero lucido, con luce interna. 
Ripiani in cristallo trasparente e base in acciaio inox.

PORTA TV / TV STANDS
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h109/128   105x47,5 cm

VISION design: e. zenere & a. danese
Porta TV girevole. Struttura cromata, ripiani in cristallo trasparente e base 
in acciaio inox, con passacavi.  
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150150 PORTA TV / TV STANDS

h53   200x45 cm      h53   250x45 cm

SENECA design: paolo cattelan
Mobile porta tv a 3 o 4 ante in legno verniciato opaco bianco o graphite. 
Piano in tinta o in noce canaletto o rovere bruciato con bordo irregolare in massello naturale.
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h32   50x25 cm     100x25 cm      150x25 cm      h30   40x40 cm      h35   150x25 cm

CROSS design:  philip jackson
Mensola o contenitore in legno verniciato goffrato bianco e graphite. Modulo A con anta battente, modulo B con anta a ribalta.
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152152 VETRINE / SHOWCASES

h178   75x30 cm     51x51 cm     83x51 cm

CHARME design: cà nova design
Vetrina in cristallo trasparente con piedini cromati. Cielo e fondo in acciaio inox, o in wenghè, 
o verniciato argento oppure rivestiti in cuoio come da campionario. Con luci alogene.

VETRINE
Sublimi trasparenze, esposizioni che raccontano un mood.

Dal cristallo che esalta il disegno, ai preziosi particolari dal tocco raffinato. 
Un vezzo mai superfluo che arreda con elegante discrezione.  
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154154 VETRINE / SHOWCASES

h178   35x35 cm

MINI DECOR design: cà nova design
Vetrina in cristallo trasparente con cielo e fondo in noce Canaletto, wenghè o faggio 
verniciato bianco o argento. Piedi in acciaio cromato. Con luce alogena.
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h179   79x41 cm

h184   40x32 cm       h173   40x32 cm

CONCERTO design: Studio 28
Vetrina in cristallo trasparente con cielo e fondo in wenghè, bianco, argento o rivestiti in cuoio come da campionario. Con 2 luci alogene.

WIND / OPEN WIND design:studio 28
Vetrina in cristallo trasparente con ante e schiena curvi 
e particolari in acciaio. Con luce alogena
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156 SPECCHI / MIRRORS

80x80 cm      120x120 cm      120x80 cm      160x80 cm      200x80 cm      (ovale) 80x180 cm      ø120 cm

REGAL design: paolo cattelan
Specchio a parete con cornice specchiata, in cristallo acidato specchiato, verniciato nero o bianco.

SPECCHI
L’antica magia dello specchio si rinnova nel tratto originale.

Accessori che completano con discrezione l’ambiente, capaci di sorprendere 
grazie a nuove forme, moderni tagli e pregiate rifiniture. 
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158 SPECCHI / MIRRORS
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130x130 cm      180x100 cm

EMERALD design: paolo cattelan
Specchio da parete tutto in cristallo specchiato.
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100x160 cm

DIAMOND design: paolo cattelan
Specchio da parete tutto in cristallo specchiato.

SPECCHI / MIRRORS
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ø110 cm      (ovale )180x80 cm      100x100 cm      120x120 cm      160x80 cm      200x60 cm      200x100 cm

100x100 cm      120x120 cm      200x80 cm      ø80 cm      ø110 cm      ø150 cm

ø120 cm      ø160 cm      (ovale) 200x120 cm      (sagomato) 120x120 cm      (sagomato) 180x100 cm

ø100 cm      ø120 cm      ø150 cm

PHOTO design: giorgio cattelan
 Specchio con cornice rivestita in cuoio come da campionario o in foglia oro o argento.

EGYPT design: paolo cattelan
Specchio da parete con cornice in legno in foglia oro o argento.

BULLET design: andrea gulisano
Specchio da parete in cristallo specchiato o specchiato fumè. 
Cornice applicata in acciaio inox.  

RING design: emanuele zenere
Specchio da parete in cristallo specchiato con incisioni circolari.
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JERSEY design:paolo cattelan
Specchio da parete in cristallo specchiato o specchiato 
fumè. Cornice applicata in acciaio inox.

120x120 cm      200x120 cm      160x80 cm      170x170 cm

REGAL design: paolo cattelan
Specchio a parete con cornice specchiata, in cristallo acidato specchiato o verniciato nero o bianco.

80x80 cm      120x120 cm      120x80 cm      160x80 cm      200x80 cm      (ovale)80x180 cm      ø120 cm

PHOTO design: paolo cattelan
Specchio con cornice rivestita in cuoio come da campionario o in foglia oro o argento.

ø110 cm      (ovale)180x80 cm      100x100 cm      120x120cm      160x80 cm      200x60 cm      200x100 cm

SPECCHI / MIRRORS
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118x120 cm      147x150 cm      180x90 cm

STRIPES design: paolo cattelan
Specchio da parete composto da listelli di cristallo specchiato accostati.
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164 LAMPADE / LAMPS

h150   ø14 cm

ECLIPSE design: philip jackson
Lampada da soffitto con paralume in acciaio cromato, acciaio verniciato bianco 
madreperla o cristallo trasparente. Attacco a soffitto in acciaio inox.

LAMPADE
Luce, come simbolo di atmosfere che disegnano la materia.

Creazioni che scolpiscono lo spazio e definiscono la forma. 
Suggestioni emozionali e virtuosismi dal gusto moderno, che decorano 
ed illuminano con maestria. 
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h30  ø80 cm      h171   ø80 cm

h 90   ø55 cm      h 90   42x22 cm      h 90   72x36 cm      h 90   ø80 cm      h48   26x13 cm      h190   42x30 cm

h25   ø30 cm

BALOON design: piero de longhi
Lampade da soffitto, applique, plafoniera con paralume in polietilene bianco. 
Piantana con base in acciaio cromato.

VENEZIA design: emanuele zenere
Lampade da soffitto, parete e da terra con telaio in acciaio cromato; paralume composto
da pendagliere in cristallo.

DREAM design: modus studio
Lampada da soffitto componibile con paralume in tessuto di lino naturale. Attacco a soffitto 
per 10 paralumi massimo. Il rivestimento non è sfoderabile. 

LAMPADE / LAMPS166
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h 90   ø55 cm      h 90   42x22 cm      h 90   72x36 cm      h 90   ø80 cm      h48   26x13 cm      h190   42x30 cm    h50  24x12 cm

VENEZIA design: emanuele zenere
Lampade da soffitto, parete e da terra con telaio in acciaio cromato; paralume composto da pendagliere in cristallo.

167
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h 175   ø40 cm      h 65   ø40 cm      h 28,5x43   ø40 cm

h 20   ø50 cm      h 24   ø60 cm

CALIMERO design: stc studio
Lampada da soffitto, da terra e abat-jour. Lampada da terra 
e abat-jour con struttura e paralume in acciaio cromato. 
Versione da soffitto con paralume in metacrilato bianco 
oppure in acciaio cromato, ramato o dorato.

HUBLOT design: smart studio
Lampada da soffitto in acciaio cromato, verniciato bianco 
o graphite. Interno verniciato bianco.

168 LAMPADE / LAMPSLAMPADE / LAMPS

h62  68x20 cm

MAMBA design: piero de longhi
Lampada da tavolo in poliuretano verniciato bianco o nero lucido. 
Base in acciaio inox. Illuminazione a led. 
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h30   ø48 cm     ø60 cm     ø80 cm

KIDAL design: giorgio cattelan
Lampada da soffitto con telaio in acciaio cromato 
e paralume composto da pendagliere in cristallo. 
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h202   100x250 cm

h141   62,5x17,5 cm      h41   62,5x10 cm      h36   47x10 cm

ASTRA ARC design: piero de longhi
Lampada da terra con paralume in polietilene bianco. Base e stelo in acciaio cromato.

SEVEN design: piero de longhi
Lampada da terra con paralume in polietilene bianco. 
Base e stelo in acciaio cromato

LAMPADE / LAMPS
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h215 256x52   256x95 cm

h 204   47x40 cm

HALLEY design: piero de longhi 
Lampada da terra singola o doppia con base in acciaio verniciato 
goffrato graphite, stelo e paralume in acciaio verniciato goffrato 
bianco o nero.

LITTLE FLAG design: emanuele zenere
Lampada da terra con struttura e paralume in acciaio cromato o verniciato bianco, nero o rosso.

h153x84 cm 

THRILLER design: andrea lucatello
Lampada da terra con struttura in acciaio verniciato bianco o grey 
opaco e base nera.
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h62  68x20 cm

h141   62,5x17,5 cm      h41   62,5x10 cm      h36   47x10 cm

h65   ø40 cm

h50   24x12 cm

MAMBA design: piero de longhi
Lampada da tavolo in poliuretano verniciato bianco o nero lucido. 
Base in acciaio inox. Illuminazione a led. 

SEVEN design: piero de longhi
Lampada da terra con paralume in polietilene bianco. Base e stelo in acciaio cromato.

PLUTO design: philip jackson
Lampada con base in poliuretano bianco o nero. Paralume in acciaio inox lucido.

VENEZIA design: emanuele zenere
Lampade da soffitto, parete e da terra con telaio in acciaio cromato; paralume composto da 
pendagliere in cristallo.

LAMPADE / LAMPS172
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h 182,5   50x40 cm h 212   285x57 cm

SIPARIO LIGHT design: pierpaolo zanchin
Lampada da terra appendiabiti in polietilene bianco.

ZED design: philip jackson
Lampada da terra con struttura in acciaio verniciato goffrato bianco o graphite.

173

h 192x240 cm

FLAG design: emanuele zenere
 Lampada da terra con struttura in acciaio cromato o verniciato bianco, 
nero o rosso. Paralume in tessuto bianco, nero, rosso o argento.
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174174 LETTI / BEDS

h93   168x218 cm   175x218 cm   185x218 cm   195x218 cm   215x218 cm   195x231 cm   208x221 cm

DYLAN design: andrea lucatello
Letto imbottito rivestito in tessuto, pelle o ecopelle come da campionario. Piedi in acciaio cromato. 

LETTI
Tra sogno e realtà.

Temperamento determinato e una bellezza 
archetipa. Ogni letto definisce lo spazio 
e lo arreda a prescindere.
Mentre le scelte materiche si accordano 
con le forme, l’insieme è rigorosamente chic.
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h145    182x237 cm    189x237 cm    199x237 cm    209x237 cm    229x237 cm    209x250 cm    222x240 cm

h127   184x230 cm   190x230 cm   200x230 cm   210x230 cm   230x230 cm   210x243 cm   223x233 cm

MATISSE design: marzia fortuzzi
Letto con testiera e longheroni imbottiti e rivestiti in tessuto, pelle o ecopelle come da campionario. Optional: rete alzabile con vano contenitore.

MARSHALL design: studio 28
Letto imbottito e rivestito in tessuto, ecopelle o pelle come da campionario. Optional rete alzabile con contenitore.

LETTI / BEDS
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h135   166x215 cm   173x215 cm   183x215 cm   193x215 cm   213x215 cm   193x228 cm

h110   169x230 cm  176x230 cm   186x230 cm   196x230 cm   216x230 cm   196x243 cm

PATRICK design: cà nova design
Letto imbottito rivestito in tessuto, ecopelle o pelle come da campionario. Optional: rete alzabile con vano contenitore.

LUKAS design: studio kronos
Letto imbottito rivestito in tessuto, pelle o ecopelle come da campionario. Con piedi cromati e testiera con cuscini.
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178178 LETTI / BEDS

h135   166x215 cm   173x215 cm   183x215 cm   193x215 cm   213x215 cm   193x228 cm

WILLIAM design: kronos studio
Letto imbottito rivestito in tessuto, ecopelle o pelle come da campionario. Optional: rete alzabile con vano contenitore.
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h37   52x48 cm      h70   125x52 cm      h118   52x48 cm      h70   150x52 cm

DYNO design: paolo cattelan
Comodino a 2 cassetti, comò a 4/8 cassetti o settimanale a 7 cassetti con struttura in noce Canaletto, wenghè o verniciato 
bianco o argento. Piedi in acciaio inox. Frontali dei cassetti rivestiti in ecopelle o pelle come da campionario.

LETTI / BEDS
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h45 ø48 cm

h45   60x45 cm

h43   56x45 cm

NIGEL design: studio 28
Comodino con cassetto in poliuretano verniciato bianco. Piani in 
cristallo 5mm temperato extrachiaro verniciato bianco o graphite.

DORIAN design: cà nova design
Comodino in legno rivestito in ecopelle o pelle come da campionario. 
Ripiano in cristallo trasparente. 

CLUB design: emanuele zenere
Comodino con cassetto in legno verniciato goffrato bianco o graphite. Frontale e fianco 
cassetto rivestiti in pelle nei colori come da campionario. Top in cristallo extrachiaro verniciato 
bianco o graphite. 
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182182 COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

 ø10 cm      ø14 cm

BOTTONE design: marzia fortuzzi
Appendiabiti in poliuretano verniciato bianco madreperla.

COMPLEMENTI
Oggetti “prêt-à-porter” che ispirano idee.

Prodotti passe partout per un progetto casa in continua evoluzione, 
caratterizzati da una singolare varietà stilistica. Una serie di complementi 
d’arredo capaci di arricchire e valorizzare i singoli ambienti. 
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184184 COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

h 182   45x45 cm h 182,5   50x40 cm

BAUM design: andrea lucatello
Appendiabiti in acciaio verniciato bianco opaco.

SIPARIO design: pierpaolo zanchin
Appendiabiti in polietilene bianco.
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h53   40x23 cm

h75   70x42 cm

h83   56x45 cm      h73   80x45 cm

h50   24x12 cm

DEVIL design: piero de longhi
Porta atrezzi da caminetto o porta riviste in cuoio come da campionario. 
Base in acciaio inox. Set di 4 atrezzi per caminetto.

PROFIL BAR  design: cà nova design
Carrello bar con struttura in legno nero o bianco lucido con particolari in acciaio 
cromato. Piani in cristallo trasparente. Il piano superiore è un vassoio estraibile.

MOJITO design: marino burba
Carrello bar su ruote con telaio cromato, piani in acciaio satinato e griglia di base in wenghè.

DADOX design: giorgio cattelan
Cubo o parallelepipedo su ruote in acciaio inox. 
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186186 TAPPETI/ RUGS

200x300 cm      240x340 cm

JAIPUR design: stc studio
Tappeto tessuto in cotone e ciniglia a rilievo dall’aspetto slavato e consumato. 
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200x300 cm      240x340 cm

200x300 cm      240x340 cm

200x300 cm      240x340 cm

200x300 cm      240x340 cm

CHENNAI design: stc studio
Tappeto tessuto in cotone e ciniglia a rilievo dall’aspetto slavato e consumato. 

MAPOON design: stc studio
Tappeto tessuto in cotone e ciniglia a rilievo dall’aspetto slavato e consumato. 

DELHI design: stc studio
Tappeto tessuto in cotone e ciniglia a rilievo dall’aspetto slavato e consumato. 

DARWIN design: stc studio
Tappeto tessuto in cotone e ciniglia a rilievo dall’aspetto slavato e consumato. 
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188188 COMPLEMENTI / COMPLEMENTS

h45   44x44 cm

h45   42x42 cm

h42  41x31 cm

KUBO design: studio kronos
Pouf su ruote completamente rivestito in cuoio nei colori come da campionario. 
Cuciture in contrasto.

BOB design: paolo cattelan
Pouf su ruote imbottito e rivestito capitonnè in ecopelle o pelle come da campionario. 

JERRY design: silver studio
Porta legna & porta riviste con telaio in acciaio cromato rivestito in cuoio come da campionario.
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h45   65x45 cm

PINKO design: paolo cattelan
Pouf imbottito e rivestito capitonnè in ecopelle o pelle come da campionario.
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CUOIO

S0 snake bianco

S3 snake nero

C6 coccodrillo silver

C0 coccodrillo bianco

C3 coccodrillo nero

PELLE CUOIO GRANADA

LEATHER TEX

971 bianco G71 granada bianco

LT 01

PL71 perlato bianco G47 granada oyster

LT 65

954 verde

957 mimosa

949 cenere

962 zucca

958 pistacchio

961 latte G53 granada ardesia

LT 02

984 bronzo

947 oyster G91 granada testa di moro

LT 45

952 smoke

989 rosso corsa

948 lino G73 granada nero

LT 64

LT 53

953 ardesia

978 vinaccia

997 panna

973 nero

955 mora

944 bordeaux

967 avorio

PL73 perlato nero

956 atlantico

979 sabbia

CR73 coccodrillo nero

950 tortora

CR71 coccodrillo bianco

960 bruno

946 marrone

891 testa di moro

943 moka

988 tabacco

CR96 coccodrillo silver

CR1 coccodrillo testa di moro

71 bianco

96 silver

49 cenere

52 smoke

64 arancio mandarino

LUX71 bianco lucido

59 canna di fucile

53 ardesia

63 verde mela

62 zucca

67 avorio

61 latte

47 oyster

48 lino

57 champagne

84 bronzo

66 navy blue

87 super natural

97 panna

90 mattone

55 mora

68 sabbia

73 nero

89 rosso corsa

LUX73 nero lucido

50 tortora

60 bruno

76 amaranto

88 tabacco

70 bordeaux

91 testa di moro

C1 coccodrillo marrone

190 FINITURE/ FINISHES

the best 2013 _ITA.indd   190 09/12/13   09.35



191

Le textures ed i colori dei materiali e delle finiture hanno valore indicativo in quanto soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.

191

LEGNI

LACCATI

GOFFRATI

LAMINATI

CRISTALLI

METALLI

MARMO

PIETRA

ECOPELLE

NC noce canaletto
 walnut canaletto

RB rovere bruciato

W2 wengé

OP7 bianco opaco
 matt white

GF50 goffrato oyster

OP50 oyster

GF30 goffrato grey

L7 bianco lucido
  glossy white

GF71 goffrato bianco

OP30 grey

GF69 goffrato graphite OP69 graphite opaco

OP69 graphite

GF73 goffrato nero

L3 nero lucido
 glossy black

bianco opaco

OP17 nero opaco
 matt black

porfido grigio

bianco

ossido grigio

olmo bianco

noce

extrachiaro 
verniciato bianco

extrachiaro verniciato 
bianco acidato

08 cromo

BC bianco carrara lucido

pietra ardesia

extrachiaro 
verniciato oyster

06 cromo nero

L7 bianco lucido

BCO bianco carrara opaco

NM nero marquina lucido

EBO ebano opaco

EMP emperador

TN travertino naturale

extrachiaro 
verniciato grey

04 cromo opaco

14 silber met

extrachiaro 
verniciato graphite

extrachiaro verniciato 
graphite acidato

extrachiaro 
verniciato giallo

inox

OP30 grey opaco

verniciato nero

extrachiaro 
verniciato verde

OP71 bianco opaco

OP50 oyster opaco

ECP 01 bianco

ECP 25 canapa.

ECP 24 nero

ECP 07 marrone

ECP 16 ciclamino.

ECP 08 moka

ECP 03 panna

ECP 36 cemento.

ECP 23 london

ECP 13 rosso corsa

ECP 04 beige

ECP 26 fango.

ECP 05 tortora

ECP 29 cedro.

ECP 06 rame

ECP 15 magenta.

ECP 21 ocean

ECP 17 verde

ECP 12 arancio

ECP 14 bordeaux

ECP 18 oliva

ECP 20 cielo

ECP 33 mora.
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IN
DI

C
E Tavoli  

AZIMUT  30
BRERA  32 - 46
CORTINA  27
DAYTONA  34 - 38
DAYTONA ALMOND  39
DOMINO 20 - 22
ELAN  35
ELIOT DRIVE  36
ELIOT ROUND 24
ELIOT WOOD 12 - 169
ELIOT WOOD DRIVE 44 - 46
ELVIS 55
ELVIS BIG  54
ELVIS WINGS  54
GHOST  28
GLEEN 27
GOBLIN  22
GOTHAM  28
HENRY  57
HUGO BISTROT 57
HYATT  22
KIRK 57
IKON DRIVE  47
JEREZ 10
JEREZ DRIVE  42 - 34
MONACO  22
MONACO BIG 19
MONACO DRIVE  46 - 48
MONACO INOX  6
MONDAY  50 - 56
MONTECARLO  34
NAXOS  28
OMEGA 54
PEDRO  53
PEDRO DRIVE  52
PLANO  34
RAY  29
RAY DRIVE  40
REEF 18
SIGMA DRIVE  49
SIPARIO BISTROT 57
SMART 34
SPYDER  8 - 22 - 28
SPYDER WOOD  14 - 16
TECH 54
VALENTINO  22
VALENTINOX  23
ZENITH  26
ZETA  34

Sedie
AGATHA FLEX 90 - 49
AGATHA SLIM FLEX 91
ALASKA 126 - 170
ALESSIA 96 - 51 - 55
ANGEL 9
ANNA 89
ANNA H  88 - 29
BELUGA 57
BETTY 82 - 25
BEVERLY 92 - 21 - 23 - 33 - 42
BRIGITTA 94 - 48 - 64
CAROL  38
DANDA C 74
DAISY 93 - 27
ELENOIRE 86
HELENA  94
HELENA B 101 
ISABEL 80 - 10 - 45 - 65  
ISABEL ML 81
ISABEL H 79 - 13
ISABEL H ML 81
KAORI 99 - 52
KATE 86 - 26
KATE B 101
LADY 94
LAYLA 98
LARA  93
LIVIA  93
LIZ 83 - 19 - 47
LULU’ 94 - 72
MAGDA 95 - 27 - 73
MAGDA B 100 -24 - 65
MARGOT 85
MARGOT H 85 - 7
MARGOT XLB 84
MARGOT XL 84 - 31
MAYA FLEX 86
MIA  67
MICKEY 93
NINA 98 - 39  - 69
NINA XL  98 - 56
PATRICIA  86 - 11 - 37 - 64 - 118
PIUMA 98 - 57
PIUMA B 101 - 64
SAMANTHA 101 - 17
THEMA 35
VITA 41 - 77
VITA H 87 - 18 - 71
VITA HC  76

Chaise Longue
CASANOVA 106
SYLVESTER 108

Sgabelli
BOSS 105
PENNY 105
KISS 105
TOTO 104
VITO  102
VITO X  105

Consolle
BILLY WOOD 61
BLADE 60
DIAPASON 60
MONACO  61
NAXOS 61
PORTOFINO 60
VALENTINOX 60
WESTIN 58 - 61

Consolle Allungabili
CONVIVIUM 62 - 64
ELVIS CONSOLE 68
PARTY 66

Scrivanie 
DAVINCI 72
HOUSTON 77
ISLAND 74 - 75
KIRK 75
LAP 75
NEVADA 77 
QWERTY 73 - 76
VEGA 70 - 76

Madie
ARABESQUE 112
AVENUE 120
BAY 120
CONTINENTAL 118 - 149
CHELSEA 115 - 157
FUTURA 121
KAYAK 110 - 57 - 88
LABYRINTH 116 - 121 - 31 - 160
LUNA 115
METROPOLIS 115 - 52
PRISMA 114 - 120
SENECA 146 - 150
SHAMAL 120
SHARK 121
TROPEZ 115 - 10

Librerie
CROSS 151 - 147
DNA 127
DROP 132
ESTORIL  133 - 107
FIFTY 126 - 11
JOKER 131 - 66
LOFT 128 - 7 - 77
MOSAICO 129 - 132
PENDOLA 132 - 150 
PIQUANT 124 - 128 - 19 - 27
SWING 130 - 132 - 64 
WALLY 122 - 129- 26 - 35 - 71
WINDOW 108

Tavolini
ARENA  141
ATLAS 139
ATOLLO  138
AXO 108
BILLY 137
BILLY WOOD 143 - 130
COBRA INOX 138
DADOX 187 - 149
GLOBE 141
JOLLY 136
KADIR 138
OTTO 38
PANAMA 145
PARSIFAL 138
PAT 137 - 129
PEYOTE 137
RIO 134 - 145 - 147
SAMBA 144 - 173
SCACCO 141 
SEQUOIA 144
SPIRAL 141
THEO 144 - 170 - 177
YOYO 140
ZEN 137 - 175

Pouff / Complementi
BOB 188 - 65 - 139 - 184
BONGO 139
CIRCUS 39
DADOX 185 - 149
DEVIL 185
KUBO 188
JERRY 188
PINKO 189 - 73 - 75 - 157 - 186

Lampade
ASTRA ARC 170 - 67
BALOON 166
CALIMERO 168 - 11 - 21 - 27 - 51 - 56 - 60
DREAM 166 - 65
ECLIPSE 164 - 18 - 25 - 52 - 181
FLAG 173
HALLEY 171 - 19 - 37 - 43 - 145
HUBLOT 168 - 8 - 35
KIDAL 169 - 13 - 27
LITTLE FLAG 171 - 72 - 74 - 108 
MAMBA 168 - 172 - 41 - 66 - 71 - 77
PLUTO 172 - 117 - 159
SEVEN 170 - 172 - 52 - 73 - 107 - 181
SIPARIO LIGHT 173
THRILLER 171 - 26 - 115 
VENEZIA 166 - 167 - 172 - 7 - 17 - 175
ZED 173

Specchi
BULLET 161 - 41 - 52 - 99 - 115
DIAMOND 160 - 59
EGYPT 161 - 60 - 179
EMERALD 158 - 56
JERSEY 162
KENYA 49 - 88 - 112 - 180
LENS 73
MOSAICO 129 - 132
PHOTO 161 - 163
REGAL 156 - 162 - 61 - 119
RING 161 - 60
STRIPES 163 - 115 - 121

Vetrinette
CONCERTO 155
CHARME 152
MINI DECOR 154
OPEN WIND 155

Carrelli
MOJITO 185
PROFIL BAR 185 

Appendiabiti
BAUM 184
BOTTONE 182
SIPARIO 184

Porta TV
CROSS 151 - 147
HOLLYWOOD 148
PALCO 148
PANORAMA 148 
PLAY  148
SENECA 146 - 150
VISION 149
WINDOW TV  109

Letti
DYLAN 174
LUKAS 177
MARSHALL 176
MATISSE 176
PATRICK 177
WILLIAM 178

Comodini
CLUB 181
DANDY 178 - 179
DORIAN 181 - 177
DYNO 180 - 176
NIGEL 181

Tappeti
CHENNAI 187 - 18
DARWIN 187
DELHI 187 - 18
JAIPUR 186 - 19
MAPOON 187 - 73 - 150
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