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NAURELLE, progettiamo e 
realizziamo l’esclusività

Formenti – we design and create exclusiveness

NAURELLE  è un’azienda che ha fatto della versatilità il suo punto di forza, per questo è in 
grado di affrontare ogni tipo di progetto d’arredo, dall’adattamento e “customizzazione” 

dei prodotti di serie sino alla realizzazione di progetti personalizzati e su misura. 
Un team molto unito che riunisce competenze professionali diversificate,  capaci di 

offrire una consulenza completa, proponendo un servizio che include tutto lo sviluppo, dal 
progetto iniziale alla messa in opera in cantiere. Sulla base dell’esperienza maturata in 

oltre quarant’anni di attività, l’azienda si propone come valido interlocutore per lo studio 
e la realizzazione di importanti progetti e realizzazioni di esclusive architetture d’interni. 
Per NAURELLE  il “su misura” non è un problema ma è il lavoro di ogni giorno, sia che 

si tratti di progetti di arredamento per residenze private, hotel, ambasciate e uffici, 
interpretando sempre al meglio ogni ambiente.

NAURELLE is a company that has made versatility its strength – this is why the company can successfully 
face any kind of furniture design, modification, and “customization” of standard products, up to the 

creation of personalized and made-to-measure projects.
A tightly knit team that brings together different professional skills, ready to offer truly complete 

consultancy and services that include all development, from initial design to on-site implementation and 
installation. Based on the experience gained in over forty years of activity, the company is a valid partner 
for the study and the creation of important projects for unparalleled interiors architecture and design. For 
NAURELLE, “made-to-measure” is not a problem, but rather everyday work, whether it be interior design 
projects for private residences, hotels, embassies or offices, always offering unmatched design and style for 

each and every room.

I divani, le poltrone e i tavoli sono disegnati da Tiziano NAURELLE.
I mobili e gli arredi nascono dalla creatività dell’Arch. Giuseppe Marazia.

The sofas, armchairs and tables are designed by Tiziano NAURELLE.
The other furniture pieces and furnishings arise from the creativity of the architect Giuseppe Marazia.
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Welcome home
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Il Made in Italy per Naurelle
Made in Italy for Naurelle

Creativity, craftsmanship and tailored services are qualities that are carefully cultivated 
and kept within the company. The continuous pursuit of materials and construction 

solutions offers clear improvement in the performance and quality of the Naurelle projects, 
in order to offer products that meet the expectations of a careful audience for 

truly authentic Made in Italy.
In the living room, on perfect display, we find the Infinity sofas upholstered in leather with 

perforated 304 stainless steel inserts.
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La ricerca è una componente determinante per NAURELLE; nasce dalla 
curiosità di cogliere la novità e prendere spunto per elaborare il lusso più 
esclusivo. Le idee sono parte del patrimonio aziendale NAURELLE  che ha 
costituito il centro studi e ricerche con competenze nella messa a punto dei 

progetti, nell’ingegnerizzazione dei prodotti e nella scelta dei materiali come 
le pelli, i tessuti, le finiture e delle essenze. 

Una divisione importante dell’azienda, dove le idee si sviluppano, prendono 
forma e si modellano, per soddisfare le evoluzioni del vivere quotidiano.

Research is a fundamental aspect of NAURELLE work – it arises from an interest to take in 
new things, offering the inspiration for the creation of unparalleled exclusiveness.

Ideas are part of NAURELLE company assets, making up the study and research centre 
with expertise in the development of projects, the engineering of products and choice of 

materials such as leather, fabrics, finishes and wood types.
This is an important division of the company, where ideas are developed, take shape and 

modelled in order to meet the changes and evolutions of everyday life.

NAURELLE development projects
NAURELLE development projects
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L’autenticità, ovvero il piacere del lusso
Authenticity – that is, the true pleasure of luxury

In un mobile NAURELLE nulla è lasciato al caso, dalle strutture al rivestimento 
finale. La solidità delle strutture, il confort, l’affidabilità e l’emozionalità dei 
rivestimenti sono caratteristiche che valorizziamo per poter offrire soluzioni 

personalizzate ed uniche.

In NAURELLE furnishings, nothing is left to chance, from the frames to the final coating. 
The solid construction, comfort, reliability and emotions of the finishes and coverings are 

features that we use in order to offer truly one-of-a-kind customized solutions.
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Una nuova interpretazione del lusso.
La vostra casa

A new interpretation of luxury. Your home

Creare lusso è una scelta che NAURELLE ha fatto propria con 
determinazione. La filosofia progettuale è orientata all’esclusività, nella 

progettazione mai banale come nella ricerca impostata verso ciò che non è 
ordinario.

Creating luxury is a choice that NAURELLE has embraced with true determination.
The design philosophy is geared towards exclusiveness, never dull in design just as in the 

pursuit of that which is unique and far from the ordinary.
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Divani e mobili fatti a mano.
Come una volta

Handmade sofas and furnishings.
Like in the past

NAURELLE crede nel futuro di un artigianato di alta classe, 
alla sensibilità di una clientela che cerca qualcosa di 

innovativo, alle suggestioni che nascono dai mobili e dagli 
arredi disegnati senza porre limiti alla creatività. 

Solo così prendono forma imbottiti esclusivi come Space, 
impreziositi da originali Swarovski, espressione di unicità e 

ricercatezza del prodotto italiano.

NAURELLE believes in the future of high-class artisan craftsmanship, 
as well as the sensitivity of customers who are looking for something 

innovative, those suggestions that arise from furniture and furnishings 
designed without limits on creativity.

Only then can exclusive padded furniture like Space takes shape, 
enhanced by original Swarovski crystals – an expression of the 

uniqueness and sophistication of these unparalleled Italian products.
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Ci sono emozioni 
che vivono nel tempo

There are emotions that go beyond time

La pelle è la vera protagonista nelle creazioni NAURELLE . 
Per esaltare questa materia viva servono passione, 

esperienza e controllo rigoroso di ogni passaggio di 
lavorazione; il risultato è la creazione di prodotti unici 

destinati ad emozionare nel tempo.

Leather is the real star in NAURELLE creations. In order to enhance 
this living material, you need passion, experience and strict control of 

each step of processing and tanning – the result is the creation of 
unparalleled products that will excite you for years to come.
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La collezione Nobility sa offrire tutto il piacere di vivere il 
sogno dello stile italiano, armonizzando progetti complessi 
con una manualità sartoriale ricca di esperienza: tutto ciò si 

può definire “il lusso su misura”.

The Nobility collection knows just how to offer all that pleasure of 
experiencing the dream of Italian style, balancing complex projects 
with tailored craftsmanship that is full of rich expertise – everything 

that can be defined as “made-to-measure luxury.”

Da una grande artigianalità
nasce il lusso su misura
From great artisan workmanship

comes customized luxury
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Gusti e stili diversi, espressione di design di livello internazionale, sono 
accomunati dal lifestyle NAURELLE . Protagonista sulla scena dell’arredo di 

lusso, NAURELLE  affronta il mercato con le sue creazioni “sartoriali” ad 
alto tasso di personalizzazione, su misura e con maestria, in tutto il mondo.

Different tastes and styles, expression of the international level design, these all come 
together in the NAURELLE lifestyle. A star in the world of luxury interiors, NAURELLE 
faces the market with unparalleled customization and “tailoried” creations, beautifully 

made-to-measure, all over the world.

Arredi esclusivi e personalizzati
Exclusive, personalized furnishings
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Nobility di 
NAURELLE, 

un’eccellenza italiana
NAURELLE Nobility sofa – 

pure italian excellence
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Il progetto per l’attico nella City è molto raffinato, qui 
l’architettura privilegia forme geometriche per dare 
vita a spazi esclusivi. Gli arredi presentano tonalità 

cromatiche che stabiliscono un dialogo con l’ambiente. 
Il dining è reinterpretato con un linguaggio attuale e 
funzionale senza rinunciare al piacere conviviale di 

sedute accoglienti.

The design and project for the penthouse in the City is truly 
sophisticated – here the architecture favoured geometric shapes in 

order to create exclusive interiors. The furnishings offer tones and hues 
that define a wonderful dialogue with the abode.

The dining room is reinterpreted with a modern, practical language, 
without sacrificing that convivial pleasure of cosy seating.

Il progetto per il dining
The dining room project
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Un progetto raffinato per vivere lo spazio giorno all’insegna del glamour; 
alle pareti la boiserie in legno di Palissandro alternata in senso orizzontale 

da inserti in metallo, ben si abbina alla credenza laccata con ante rivestite in 
pelle. Ma il piacere di arredare prevale su tutto.

A sophisticated project to experience the glamorous living room – the walls offer Rosewood 
wainscoting that alternates horizontally with metal inserts, perfectly matched with the 

lacquered sideboard with leather-panelled doors. But more than anything else, the pleasure 
of furnishing prevails over everything.

Interni raffinati e molto ricercati
Sophisticated interiors that are truly elegant
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Sobrietà nelle linee
Subdued lines
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L’eleganza come 
punto di riferimento

Elegance as a point of reference

Pensiamo che ogni ambiente debba garantire il confort, 
per questo li abbiamo studiati e realizzati in modo 
da svolgere il loro compito nel migliore dei modi. 

Anche per lo spazio dedicato al lavoro, NAURELLE 
offre progetti e soluzioni innovativi, partendo sempre 

dall’eleganza delle sue collezioni. Un viaggio attraverso 
l’eleganza dell’home office e le valenze formali che lo 

contraddistinguono, un percorso fatto di emozioni che si 
riconoscono nel vivere italiano.

We believe every room should ensure absolute comfort, so we studied 
and created them in order to be confident they would do just that. Even 
for work-space, NAURELLE offers projects and innovative solutions, 
where the elegance of these collections is always the starting point. A 

journey through the elegance of this home office and those formal 
values that set it apart, a pathway of emotions where Italian living 

comes shining through.
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Nessuna macchina potrà mai
sostituire le mani dell’uomo

No machine can replace these hands

L’impegno e la dedizione posti nelle lavorazioni si ritrovano in un know-how 
all’avanguardia che prende forma da una grande manualità.

NAURELLE propone una qualità che nasce da un’idea, ma soprattutto da una 
creatività senza limiti e questo rende i suoi arredamenti un orgoglio del 

“Made in Italy”; sono cuciture perfette, capaci di valorizzare, perchè nate dal 
lavoro manuale dell’uomo e non da una produzione seriale.

The commitment and dedication placed on fine craftsmanship are defined by state of the art 
knowhow that takes shape thanks to manual workmanship.

NAURELLE offers quality that arises from an idea, but above all from limitless creativity - 
and this makes its furnishings a proud product of “Made in Italy”. There are perfect 

seams, which enhance the furnishing because they came forth from the work of manual 
expertise rather than serial production.
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La qualità del progetto e l’eccellenza delle lavorazioni dialogano per 
dare vita ad una nuova eleganza della casa, dove gli arredi esprimono un 

messaggio quasi magico che parla di esclusività.

Project quality and workmanship excellence come together to create a new elegance 
for the abode, where the furnishings express an almost magical message that speaks of 

exclusiveness.

Nel segno dell’eleganza
Aimed at elegance
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Un design raffinato
Sophisticated design
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È innegabile, lo facciamo anche per passione. Curare le lavorazioni anche nei 
dettagli più piccoli è per noi importante, perchè siamo convinti che i dettagli 
raccontano la cura e la passioni che li ha generati; segnano quella differenza 

enorme che esiste tra il bello e l’artefatto, tra l’originale e la copia, tra un 
prodotto di alto artigianato e un prodotto di produzione seriale.

We can’t deny it.  We also do this for passion.  Paying a great deal of attention to even the 
smallest details is truly important for us, because we are convinced that details tell the story 
behind the passion and care that created them.  They make that enormous difference between 

that which is beautiful and those pieces that are factitious – that difference between the 
original and a copy, or a truly artisan product and those that come from mass production. 

Il dettaglio racconta di più
di tutto l’insieme

Details express more than the piece itself.
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Il progetto notte
The bedroom project

Innovazione ed esclusività, tutto rigorosamente made in 
Italy, un’attenzione particolare per il dettaglio, per la scelta 
dei materiali e soprattutto la cura delle finiture: tutto questo 

è il progetto notte di NAURELLE. 
Una creatività rinnovata secondo un life style inconfondibile 

che guarda avanti e anticipa il futuro.

Innovation and exclusiveness, all strictly made in Italy, as well as 
attention to detail, the choice of materials, and special care for those 

finishing touches: this is the NAURELLE bedroom project.
A renewed creativity according to an unmistakable lifestyle that looks 

ahead, a step ahead of the future.
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Distinguersi per l’eleganza degli interni
Above the rest, thanks to elegant interiors

La boiserie con specchi decorati si integra perfettamente con il gruppo 
letto per dare vita ad una composizione di estrema eleganza. I progetti 

NAURELLE  nascono con l’obiettivo di risolvere le esigenze di un arredamento 
personalizzato, dove niente è lasciato al caso.

The wainscoting with decorated mirrors is perfectly combined with the bed to create a truly elegant 
layout. NAURELLE projects arise with the aim of meeting the needs of each and every personalized 

decor, where nothing is left to chance.
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Con il letto Avalon la casa 
è la scenografia della vita

With the avalon bed, the home becomes 
the life stage
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L’eleganza è in ogni dettaglio
Elegance in each and every detail

Il progetto NAURELLE per lo spazio notte prevede soluzioni ad alto tasso di 
personalizzazione valorizzate da finiture ricercate, le stesse che da sempre 
contraddistinguono questa azienda tra le più importanti e affermate aziende 

del mobile in Italia.

The NAURELLE project for the bedroom area provides unparalleled customization 
enhanced by sophisticated finishes, the same finishes that has always set this company 

among the most important and successful furnishing companies in Italy.
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Al primo sguardo l’arredamento colpisce per l’estrema 
eleganza, con giochi di luce e riflessi regalati dalla boiserie 

e dalla grande porta doppia.
Benvenuti nella zona Walk-in closet, benvenuti 

nell’esclusività senza limiti.

At first glance these furnishings strike you for their extreme elegance, 
with plays on light and reflection offered by the wainscoting and large 

double doors. Welcome to the walk-in closet. 
Welcome to limitless exclusivity.

L’esclusività non è
un’opinione

Exclusivness in not up for opinion
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The walk-in closet

9190



9392



Quando si parla di arredamento e progettazione non possiamo riferirci che ad 
ambienti nei quali ritroviamo estrema funzionalità ed eleganza.

When it comes to furniture and design, we simply must turn to interiors where we find 
absolute practicality and pure elegance.

Tra eleganza e funzionalità
Between elegance and practicality
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Un design attuale
Today’s design
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L’importanza dell’unicità
The importance of exclusivity

Unicità e originalità sono per NAURELLE valori principali, come la passione 
per il proprio lavoro, l’incondizionata curiosità per le espressioni del 

bello in ogni sua forma.

Uniqueness and originality are key values for NAURELLE, like our passion for our work, 
and an unconditional curiosity for expressions of beauty in all its forms.
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The Chelsea
Apartment
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Mobili che si fanno interpreti di un nuovo stile di vita nella casa, arredi che 
sanno distinguersi grazie alle citazioni dal passato; rappresentano una nota di 

classe per rendere l’ambiente sobrio e raffinato, in tutto il mondo.

Furnishings that step forward as an interpretation of a new lifestyle in the abode, 
furnishings that set themselves apart thanks to touches on the past – representing that touch 

of class that makes these interiors truly sophisticated, anywhere in the world.

Distinguersi oggi
Setting yourself apart, today
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La qualità di un progetto
A project quality

Per il progetto di Chelsea NAURELLE ha proposto una collezione esclusiva 
di poltrone e divani che nascono dall’osservazione di una nuova realtà, dove 

lo spazio da vivere è incontro, vita, relazioni, cultura. 
Uno spazio dove il legame con le cose è stretto, intenso, mai casuale.

For the Chelsea project, NAURELLE offered an exclusive collection of armchairs and 
sofas that arise from an understanding of a new reality, where space is to be experienced 

as an encounter, life, relationships, and culture.
This is an interior where the connection with things is tight, intense, and never random.
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Linee contemporanee
Contemporary lines

NAURELLE propone una casa esclusiva frutto della qualità 
del progetto, ambienti unici, di grande effetto scenografico 

e di estrema funzionalità. Divani e mobili che si 
distinguono per l’eleganza delle linee proposte e che ben si 

inseriscono in ambienti contemporanei.

NAURELLE offers an exclusive home, the result of unmatched project 
quality, one-of-a-kind interiors with wonderful dramatic effect, paired 

with the utmost practicality.
These sofas and furnishings are defined by the elegance of their lines, 

matching perfectly with these contemporary interiors.
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Abilità e forma, design e funzionalità, un sistema di 
dualismi che persegue l’armonia. La maestria delle 

lavorazioni e l’eccellenza nel gusto si fondono nella 
creazione di luoghi adatti al relax e agli incontri.

Expertise and form, design and practicality:  dualisms that 
pursue pure harmony. The mastery of this workmanship and 

excellence in taste come together in the creation of interiors that 
are simply perfect for relaxing or spending time with friends.

Innanzitutto la comodità
Above all comfort
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Innovazione e creatività
Innovation and creativity

La filosofia di NAURELLE si traduce nell’arredare 
l’appartamento di Chelsea con raffinatezza discreta, una 

soluzione che mira al benessere di chi la vive ogni giorno. I 
mobili e le boiseries prendono vita per arredare e risolvere 

le esigenze di uno spazio personalizzato dove vivono 
eleganza e funzionalità.

NAURELLE philosophy is perfectly translated in the furnishings of this 
Chelsea apartment, offering discreet sophistication in a solution 

focused on the wellbeing of those who live there every day.
The furnishings and wainscoting come to life, enhancing the abode 

while also solving the needs of a personalized space where elegance 
and practicality have found their home.
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The dining room
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L’eleganza lascia un ricordo indelebile. È qualcosa che le 
persone non dimenticano e che apprezzano a lungo nel tempo.

Elegance leaves a lasting impression. It’s something that people can’t 
forget. It’s something they’ll love for years to come.
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Le collezioni NAURELLE:
sintomo di raffinatezza

The NAURELLE collections: 
synonymous with sophistication.

Le collezioni NAURELLE sono apprezzate per l’originalità e la bellezza 
intramontabile. Ogni poltrona e ogni divano viene realizzato singolarmente, 

accuratamente testato e rifinito a mano con un’attenzione meticolosa ai dettagli.

The NAURELLE collections are loved for their originality and timeless beauty. Each 
armchair and sofa is made individually, thoroughly tested and finished by hand, with 

meticulous attention to each and every detail.
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Il nuovo concept e la linea elegante rendono questi mobili 
per la notte carichi di simboli, di sensorialità, di emozioni.

Rappresentano un’eccellenza artigianale che non solo 
evidenziano la forma e la funzione, ma trasferiscono le 

emozioni del vivere quotidiano.

This new concept and elegant lines give this bedroom furniture a 
wonderful look, full of symbols, feelings, and emotions.

These furnishings are a great example of unparalleled craftsmanship 
that not only highlights the form and function, but also expresses the 

emotions of everyday life.

Un nuovo concept per la notte
A new concept for the bedroom
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Nelle collezioni NAURELLE,
la bellezza ritrovata

Beauty rediscovered in the NAURELLE 
Collections

La creatività delle collezioni NAURELLE rende possibile 
l’abbinamento di un prodotti anche in contesti diversi, per dare vita 

ogni volta ad nuove atmosfere.
La casa è il luogo dove convivono in eleganza colore e finiture, 

contaminazioni del design più attuale, materiali esclusivi e oggetti.
In sintesi, la bellezza.

The creativity behind the NAURELLE Collections makes it possible to mix and 
match products in different settings, giving life to new atmospheres and emotions 

each and every time. The abode is a place where colours and finishes come together 
with unmatched elegance, offering the right touch of today’s designer trends, mixed 

with exclusive materials and beautiful décor.
To sum it all up: beauty.
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Il letto sherwood, al di là delle labili mode
The sherwood bed – beyond those fleeting trends
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Atmosfere e oggetti raccontano un nuovo stile attuale, dove la praticità 
si coniuga alla morbidezza delle forme e la scelta dei colori alla 

contemporaneità della casa.

Ambiance and décor reveal a new contemporary style, where practicality is combined with 
the softness of contours, and the choice of colours is perfect for the abode modern feel.

Un’interpretazione della casa molto speciale
An interpretation of a very special abode 
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Abbiamo immaginato una casa
ricca di charme. Proprio come voi

We dreamed up a home full of charm. Just like you

151150



153152



155154



Il fantastico mondo
di NAURELLE luxury 
project

The wonderful world of 
NAURELLE luxury 

projects 
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La pelle declinata in molteplici forme, le lavorazioni artigianali come valore 
distintivo, le trapuntature come valorizzazione di un insieme non comune.

Beautiful leather offered in various forms, where artisan craftsmanship is a distinctive 
value, and the quilting highlights an overall look that is truly out of the ordinary.
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È il fascino unico di oggetti che vivono come pezzi unici in una galleria 
d’arte contemporanea; ecco svelato il giusto binomio tra design originale 

ed essenzialità delle forme.

The unique charm of objects and décor step forward as one-of-kind pieces in a 
contemporary art gallery – the right combination of original design and the essential 

shapes is finally unveiled.
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Linee raffinate e classiche svelano 
il mondo magico dell’intarsio nella radica

Sophisticated and classic lines unveil the magical 
world of briar root inlays

165164



Le forme dell’eleganza The contours of elegance
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Atmosfere esclusive tra oggetti 
raffinati e design

Exclusive atmospheres between sophisticated 
decor and fantastic design 
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La notte svela la sua eleganza dai dettagli, semplicemente creati per 
la loro bellezza. Ricchi di una perfezione senza tempo.

The night reveals all its elegance in these details, created simply for their beauty. 
Full of timeless perfection.

La sartorialità nelle lavorazioni
Tailor-made workmanship 
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Spazi luminosi ed eleganti 
da vivere in armonia

Warm and elegant interiors to be 
experienced in pure harmony
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Tavolino _ Coffee table
VOGUE

cm 74x76x73 h

cm 140x60x75 h

cm 165x80x34 h

cm 51x51x51 h
cm 51x51x64 h

INFINITY
Divano _ Sofa

RENOIR 
Panca _ Bench

POLT cm 142x106x80 h
2P cm 224x106x80 h
3P cm 254x106x80 h
4P cm 284x106x80 h

cm 168x48x48 h

AURORA
Poltroncina _ Armchair

ANIMA
Consolle _ Console

Tavolino _ Coffee table
VOGUE

Tavolino laterale _ Oval central table
SPACE

cm 136x100x90 h

cm Ø 120x37 h
cm Ø 48x55 h
cm Ø 48x71 h
cm Ø 64x46 h

SPACE
Divano _ Sofa

2P cm 254x100x90 h
3P cm 288x100x90 h

SPACE
Poltrona _ Armchair

Tavolino _ Coffee table
DENIM

SPACE
Tavolino ovale _ Oval central table

NOBILITY
Pouff _ Pouf

cm Ø 100x40 h

cm 60x50x54 h

cm 151x77x28 h
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Tavolino laterale _ Side table
GORKY

Tavolino _ Coffee table

cm 114x107x84 h

NOBILITY
Poltrona _ Armchair

GORKY

cm 130x70x39 h
cm 100x100x39 h
cm 120x120x39 h

cm 45x45x72 h
cm 45x45x55 h

NOBILITY
Divano _ Sofa

2P cm 212x107x84 h
3P cm 252x107x84 h
4P cm 292x107x84 h
5P cm 352x107x84 h

cm 150x100x155 h

NINA LUXURY
Poltroncina _ Armchair

cm 70x95x157 h

NINA LUXURY
Poltroncina _ Armchair

Vetrina _ Showcase
CARNABY

Credenza _ Sideboard

4 Ante  cm 202x52x76 h
6 Ante  cm 303x52x76 h

cm 102x50x214 h

PEGASO 

PRINCE
Tavolo _ Table

cm 250x120x76 h

Credenza _ Sideboard
VERSAILLES

cm 210x50x77 h

Sedia _ Chair

cm 56x67x101 h

cm 56x67x101 h

CHARME
Sedia _ Chair

ELITE LUXURY
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Sedia _ Chair
FLORA

Tavolo piano marmo
Table with marble top

cm 250x120x76 h

SPIRIT
Tavolo _ Table

ROMANCE

cm 45x53x104 h

cm Ø 145x75 h

CHELSEA
Porta vaso _ Vase holder

cm 55x55x110 h

cm 66x68x87 h

MIAMI
Poltroncina girevole _ Swivel armchair

cm 60x66x120 h

BEVERLY
Poltroncina bassa _ Armchair

Scrivania _ Desk

cm 220x102x75 h

FOSTER 

Poltroncina _ Armchair
FREDDY

FLUT
Poltroncina alta _ Armchair

cm 92x70x79 h

cm 76x64x78 h

MELROSE 
Lesena _ Pilaster

cm 20x320 h

MAGICAL
Boiserie _ Boiserie

Progetto su misura _
Customized project

FLUT
Divano _ Sofa

cm 130x64x78 h

189188



Settimanale _ 5-Drawers
VINTAGE

Comodino _ Bedside table

cm 200x52x85 h

cm 60x52x128 h

AVALON
Letto _ Bed

ZAFFIRA
Credenza _ Sideboard

STARRY

cm 65x45x50 h

cm 210x215x145 h

SOLEIL
Specchiera _ Mirror

cm Ø 140

SOLEIL
Specchiera _ Mirror

cm 137x204 h

Poltroncina bassa _ Armchair
NINA

cm 100x52x97 h

ALLURE
Comò _ Chest of drawers

cm 70x95x92 h

LOVELY
Divano _ Sofa

DARLING
Poltroncina _ Armchair

cm 22x300 h

AVENUE
Lesena _ Pilaster

LIBERTY
Cabina armadio _ Walk-in closet

cm 88x95x89 h

2P cm 156x95x89 h 
3P cm 226x95x89 h

Progetto su misura _
Customized project

191190



LIBERTY
Boiserie

KISS
Sedia _ Chair

POLT cm 106x98x80 h 
2P cm 190x98x80 h
3P cm 230x98x80 h 
4P cm 250x98x80 h

MUSEO
Divano _ Sofa

VIENNA
Consolle _ Console

cm 56x58x80 h

cm 160x50x95 h

Poltroncina _ Armchair

FOUR SEASON
Divano _ Sofa

FOUR SEASON

2P cm 156x95x89 h 
3P cm 226x95x89 h

cm 88x95x89 h

Progetto su misura _
Customized project

Mobile TV _ TV holder
STYLISH

cm 300x56x50 h

Credenza _ Sideboard

ODEON
Divano _ Sofa

BRILLIANT 
Vetrina _ Showcase

ARGO

cm 102x50x214 h

cm 240x52x79 h

cm 56x67x101 h

GRACE
Poltroncina _ Armchair

BRIGHT
Boiserie

Progetto su misura _
Customized project

POLT cm 106x98x85 h 
2P cm 190x98x85 h
3P cm 230x98x85 h 
4P cm 250x98x85 h

193192



Credenza _ Sideboard
PEGASO

Vetrina _ Showcase

cm 102x50x214 h

DESIRE

cm 202x52x76 h

Poltroncina _ Armchair
TIMOTHY

cm 70x92x81 h

PARADISE

TEMPTATION

Poltroncina _ Armchair

Poltrona _ Armchair

cm 72x80x85 h

cm 114x100x68 h

TEMPTATION
Divano _ Sofa

2P cm 212x100x68 h
3P cm 252x100x68 h
4P cm 292x100x68 h
5P cm 352x100x68 h cm Ø 50x65h

cm 137x56x76 h

cm 140x56x85 h

Pouff _ Pouf

Comò _ Chest of drawers

SHERWOOD
Letto _ Bed

ZANTE

ISCHIA

Comodino _ Bedside table

Consolle _ Console

DIAMANTE

POSITANO

cm 138x138x37 h
cm 112x112x37 h
cm 62x62x56 h

cm 210x215x145 h

HAMPTON
Poltroncina _ Armchair

cm 77x79x80 h

cm 48x48x56 h
cm 48x48x75 h

195194



CAPRI
Pouff _ Pouf

cm 80x60x46 h
cm 48x42x46 h

ORION

ORION

Credenza _ Sideboard

Credenza _ Sideboard

cm 202x52x76 h

cm 303x52x76 h

Tavolo - Table
ROMANCE WOOD

cm 250x120x76 h

MOONLIGHT

MOONLIGHT

Tavolino - Coffee table

Poltrona _ Armchair

cm 155x80x30 h

cm 105x93x80 h

Divano _ Sofa
ELEGANT

P   cm 122x106x83 h
2P cm 204x106x83 h
3P cm 234x106x83 h
4P cm 264x106x83 h

TAYLOR
Divano _ Sofa

P   cm 110x93x75 h
2P cm 185x93x75 h
3P cm 230x93x75 h

Divano _ Sofa
MOONLIGHT

P   cm 105x93x80 h
2P cm 180x93x80 h
3P cm 225x93x80 h

NELLY
Specchiera _ Mirror

cm 160x110xsp.6

cm 122x122x34 h

Tavolino _ Coffee table
VOGUE

Sedia - Chair

cm 56x67x101 h

NICOLE

197196



Credenza _ Sideboard
LEXUS

cm 220x52x80 h

SUGAR
Pouff/poltroncina _ Pouf/armchair

cm 55x65x66 h

RUBY
Specchiera _ Mirror

cm 190x130xsp.6

ESCAPE
Letto _ Bed

cm 210x215x145 h

cm 140x60x75 h

MORGAN
Consolle _ Console

199198



Lu
xur

y P
roje

cts




