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confezione di cera per protezione e mantenimento compresa in ogni mobile.

The collection Four Seasons
The buttoms of drawers and the backs of furnitures are made with solid wood in a diamond type manifacture.

The drawers have swallow-tailed joints.

The fire  printed brand guaranteees  the artisanal  manufacture and the authenticity  of each furniture.

Collezione Four Seasons

La collezione Four Seasons
I fondi dei cassetti e le schiene dei mobili sono realizzati in legno massello con lavorazione a diamante .

I cassetti hanno gli incastri  a coda di rondine.

Il marchio a fuoco garantisce la lavorazione artigianale e l’autenticità  di ogni pezzo.

Four Seasons

wood

Collezione Four Seasons

The Four Seasons
collection shows a revival  of the Biedermeier, in the highest levels of interpretation.   The excellent artisanal quality,  enric hed by a shellac,  challenges the most 
demanding expectations .
Stilema is the guarantee of the finest perfection of manufacture and details and also the guarantee of the total exclusion of chipboard  and similar materials.
Stilema  attests that each furniture’s component is wood made.  

La collezione Four Seasons di Stilema
si presenta quale rivisitazione del B iedermeier, in una interpretazione ai massimi livelli stilistici.   L ’eccellente qualità  artigianale  impreziosita da una lucidatura 

Stilema  è garanzia della massima perfezione nell’esecuzione delle lavorazioni  e delle finiture, come della  totale esclusione  di truciolare e simili.
Stilema certifica inoltre che ciascun componente di ogni mobile è legno.

sfida le più esigenti aspettative.a gommalacca

Four Seasons
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Siamo rimasti in pochi...
a produrre interamente in Italia, contrariamente a quanto fanno molti 
nostri concorrenti.
Dalla Romania e dalla Cina provengono enormi quantità di mobili 
spacciati per italiani.
Con orgoglio inoltre, garantiamo il 100% legno su tutta la produzione
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 Parete cod. 1240
 Boiserie nero vintage
 Struttura nero vintage
 Ante e Cassetti noce
 Cornice foglia argento
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 Anta Vetrina noce
 Struttura nero vintage
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 Parete cod. 1242
 Ante noce con inserti in pelle
 coccodrillo moka
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 Particolari:
 Elemento porta-tv girevole
 Anta noce con inserto in pelle
 coccodrillo moka
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 Parete cod. 1252
 Vintage avorio
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 Parete cod. 1246
 Struttura vintage nero
 Fronte noce con inserto in pelle
 coccodrillo moka
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 Particolare:
 inserti in pelle 
 coccodrillo moka
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 Parete cod. 1259
 Vintage avorio
 Tavolino salotto quadrato cod.1014
 Vintage avorio
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 Parete cod. 1256
 Boiserie vintage nero
 Cornice foglia argento
 Tavolino salotto quadrato cod.1014
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 Particolare:
 Anta traforata
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 Parete cod. 1250 noce
 con elemento porta-tv
 girevole
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 Tavolino salotto rettangolare cod. 1011
 con traforo
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 Parete cod. 1249
 Tavolino salotto rettangolare cod. 1011
 con traforo
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 Parete cod. 1247
 con boiserie vintage salvia
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 Parete cod. 1251
 vintage salvia e noce
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 Particolare:
 Pensili vintage salvia
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 Parete cod. 1253
 vintage avorio
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L’eleganza di sempre per un gusto contemporaneo.
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 Parete cod. 1248
 vintage salvia e noce
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 Particolare:
 Ribalta vintage salvia
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 Parete cod. 1261
 vintage avorio e vintage lilla
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 Particolare:
 Basi vintage lilla
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 Parete cod. 1262
 vintage lilla e vintage prugna
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 Particolare:
 Base vintage prugna

L’eleganza di sempre per un gusto contemporaneo.
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 Parete cod. 1243
 vintage avorio 
 e schiena vintage verde
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 Parete cod. 1244
 vintage avorio con inserti pelle
 coccodrillo avorio
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 Particolare:
 pelle coccodrillo avorio
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 Parete cod. 1260
 Libreria porta-tv
 Cassa noce, schiena vintage nero
 Cornice foglia oro
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 Parete cod. 1089
 con schiena vintage rosso

 Tavolo day cod. 1155
 Piano legno
 Sedia day cod. 1161
 pelle beige 424
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 Capotavola day cod.1172
 pelle beige 424

68
69



 Libreria porta-tv cod. 1258
 vintage nero 
 Schiena vintage prugna
 Cornice foglia argento
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 Tavolo cod. 1007
 Sedia cod.1017 vintage nera
 pelle coccodrillo moka
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 Tavolo cod. 1007
 Piano traforato con allungo
 ( cm 195x95 + all. cm 75 )

L’eleganza di sempre per un gusto contemporaneo.
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 Tavolo cod. 1160 
 Top vetro nero temperato 130x130
 e gambe foglia argento
 Sedia day cod. 1161 pelle nera
 Vetrina cod. 1088
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 Particolare:
 Tavolo cod. 1160 
 Top vetro nero temperato 130x130
 gambe foglia argento

78
79



 Tavolo cod. 1158
 Top vetro nero temperato 230x110
 gambe noce
 Sedia Day cod. 1161
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 Sedia Day cod. 1161

 pelle prugna  pelle verde  pelle rossa 437  pelle beige 424  pelle nera  pelle salvia  pelle bianca  pelle cuoio 423
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 Parete cod. 1254
 Boiserie vintage prugna
 Struttura vintage nero
 Frontali noce
 Cornice foglia argento
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 Particolari:
 Boiserie vintage prugna
 e cornice foglia argento
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 Parete cod. 1257
 Boiserie vintage verde
 Strutture e frontali vintage avorio
 Cornice foglia argento
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 Parete cod. 1255
 Pensili vintage verde
 Porta-tv vintage verde con
 cornice foglia argento
 Basi vintage avorio
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 Particolare:
 Porta-tv cod. 1081
 vintage verde con 
 cornice foglia argento

L’eleganza di sempre per un gusto contemporaneo.
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 Comò Time cod. 1114
 Comodino Time cod. 1115
 laccato bianco lucido

 Letto Star foglia argento con
 griglia laccato bianco lucido
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 Letto Star cod. 1124
 foglia argento con
 griglia laccato bianco lucido
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 Comò Summer cod. 1168
 Top vetro beige
 Letto Spring cod. 1171 con
 bottoni pelle beige 424
 Comodini Summer cod. 1169
 Top vetro beige
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 Comò Summer cod. 1168
 Top vetro beige
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 Armadio Four Seasons cod. 1167
 Ante vetro beige
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 Particolari:
 Comò Cod. 1168 cassaforte segreta

 Letto Spring cod. 1171
 con bottoni pelle beige 424
 Comodino Summer cod. 1169
 Top vetro beige
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 Letto Spring cod. 1170
 in pelle beige 424
 con disegno rosa trapuntata
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 Particolare:
 Letto Spring cod. 1170
 in pelle beige 424
 con disegno rosa trapuntata
 Comò Summer cod. 1168
 Top legno
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 Armadio Millerighe cod.1165
 vetro bronzato con decorazione
	 serigrafica	specchiata
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 Comò Summer cod. 1168V
 vintage avorio

L’eleganza di sempre per un gusto contemporaneo.
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 Armadio Fiori cod. 1166
 2 ante scorrevoli
 vetro bronzato con decorazione
	 serigrafica	specchiata
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 Letto Sophie cod. 426V
 vintage bianco laccato
 Comò e Comodini Summer
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 Letto Sophie cod. 426V
 vintage bianco laccato
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 Armadio Four Seasons cod. 1101V
 vintage bianco laccato
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 Comò Summer cod. 1168V
 vintage prugna
 Comodini Summer cod. 1169V
 vintage prugna

 Letto Sun cod. 1120 
 in foglia argento
 Testiera imbottita in pelle prugna
 Specchiera cod. 1127
 in foglia argento
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 Comò Summer cod. 1168
 Comodino Summer cod. 1169
 in foglia argento
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L’eleganza di sempre per un gusto contemporaneo.
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pelle di serie / leather

beige 424

bianco salvia verde

pelle coccodrillo avorio

cuoio 423 rosso 437 nero

prugna

pelle coccodrillo moka

finiture vintage
Tutti i mobili delle nostre collezioni sono disponibili in dieci tinte laccate e anticate.
Questa particolare e preziosa finitura, aumenta il prezzo di listino del 5%.

Each our collection are available in ten different laquering colours.
This particular and precius painting increase the prices-list of 5%.

wood

prugna

verde

rosso

crem

bianco laccato

nero lucido e argento

lilla

nero

salvia

avorio

campioni colori
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campioni colori

col. 02

col. 04

col. 14

col. 26

col. 34

tessuti

Design / Studio Arbet
AD	e	progetto	grafico / iabadabadu-felice di comunicare
Coordinamento impianti e selezioni / Carlo Marini PU

Fotografia / iabadabadu-felice di comunicare



Stilema via Seiano, 5/A
Gallo (PU) 61020 Italy
tel. +39 0722 52149 (6 linee)
fax +39 0722 52739
www.stilema.it
stilema@stilema.it


