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Ciò che davvero distingue un mobile da un altro, sono la selezione scrupolosa di legni pregiati e la capacità di
lavorarli secondo quelle antiche regole che rendono unico ogni singolo pezzo. Sapienza, passione, manualità danno
vita a creazioni il cui valore è destinato ad accrescersi nel tempo in quanto testimonianza di un’arte sempre più rara
e preziosa. A tali espressioni di alta qualità, superiori per nobiltà dei materiali e cura del dettaglio, aggiungiamo il
nostro impegno nel fornire progettazioni su misura, in armonia con qualsiasi esigenza o desiderio.

The most important features of a piece of furniture are the fine selection of woods and the ability to work them
following traditional techniques that give uniqueness to every piece. Wisdom, passion and decorative technique
create works whose value raise in the years as the proof of a rare and exclusive art. To all the expressions of this high
quality, noble in its materials and in the care for every detail, we add our commitment in the planning of made to
measure projects, according to every wish or need.

All’amore per la tradizione, così importante nella salvaguardia dell’autentica arte mobiliera, uniamo una continua
ricerca di nuove soluzioni. Crediamo infatti che la creatività sia una risorsa indispensabile, e le diamo supporto
sperimentando accostamenti sempre diversi di essenze in legno, metalli, tessuti, combinati in una ricchissima gamma
di esperienze formali e cromatiche: un percorso che affascina prima di tutto noi stessi e ci consente di proporre
emozioni inattese, sorprendenti, esclusive.

Loving tradition, so important to preserve the authentic craftsman work, we keep searching for new solutions.
Creativity as a basic resource elicits us to search for new combinations of woods, ironware and fabrics, matched
into a wide range of chromatic shapes: a path fascinating first ourselves and pushing us to suggest amazing and
exclusive emotions.

Abitare in una dimensione dove realtà e desiderio si fondono in perfetta armonia: ecco ciò che la clientela più
esigente ci richiede e ciò che, da sempre, ci impegniamo ad offrire. Crediamo infatti nei valori dell’eccellenza, dello
stile, della qualità da vedere e da toccare, riversando tutta la nostra esperienza artigiana nella creazione di mobili
destinati non solo a durare ma anche ad affascinare. Protagonisti della casa sempre, come il primo giorno. 

A dimension where reality and wish merge in perfect harmony: this is what our clients ask and what we commit
to offer since always. We believe in excellence, style and quality to see and touch, focalizing our craftsman
experience on furniture created to last but also to fascinate. Home protagonists forever, like the first day.
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n sintonia con il sempre crescente interesse manifestato dal pubblico, Casa Nobile rinnova la        
propria immagine presentandosi in modo più originale, elegante ed informale al tempo stesso.
Un’immagine che rispecchia fedelmente la realtà di Casa Nobile, la sua vocazione per la bellezza

autentica, la sua passione per le scelte pregiate, la sua attenzione nel realizzare ogni minimo dettaglio. Nuove
ed originali intuizioni sono pronte ad affascinarvi. Mobili di pregiata fattura, curatissimi nel dettaglio, che
Casa Nobile realizza come pezzi unici, dallo stile senz’altro inimitabile. Soluzioni pensate per incontrare i
gusti e i desideri di oggi e durare nel tempo, proprio come dev’essere, in una casa, la vostra, ricca di emozioni.

ccording to the increasing interest of the public, Casa Nobile updates with a new image, original,
elegant and informal at the same time. An image that faithfully reflects the reality of our company,
its vocation for genuine beauty, its passion for esteemed materials, its care for every detail. New and 

original insights are ready to fascinate. Precious furniture, careful details, unique masterpieces with
the incomparable style by Casa Nobile. Solutions thought to meet everyday wishes and trends but also to
last in time, as an emotional house should be, your emotional house.

I
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Charme
Dalle linee moderate ma sofisticate,
per ambienti esclusivi, la seduzione di legni nobili
per pezzi d’autore dal fascino intramontabile.

Moderate but sophisticated lines, for exclusive settings,
the seduction of fine woods for author’s pieces with a timeless feel.
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Cha Calde atmosfere
Warm ambience

B02060

TAVOLO rotondo con due allunghe 
interne centrali da 40 cm. Diam. 130 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura laccato bianco 1 
con particolari in foglia argento.

Round TABLE with two internal 
extensions of 40 cm. Diam. 130 x H 78 cm.
In picture: bianco 1 with foglia argento details.

Charme

B01171

SEDIA con seduta e schienale imbottiti
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura laccato bianco 1 
e imbottita in tessuto 43209/20.

CHAIR with fabric or artificial leather seat and back.
In picture: bianco 1, fabric 43209/20.
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Raffinati
dettagli
artigianali
Refined handmade details
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Art

Charme

B02063 

TAVOLO rotondo con piano in vetro. 
Diam. 150 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura laccato bianco 2
con particolari in foglia argento.

Round TABLE with glass top. 
Diam. 150 x H 78 cm.
In picture: bianco 2 with foglia argento details.

B01161

SEDIA con seduta imbottita in tessuto
o ecopelle e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura laccato bianco 1
e imbottita in tessuto 3371/01.

CHAIR with fabric or artificial leather seat
and canneté back.
In picture: bianco 1, fabric 3371/01.
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B04062

VETRINA a due ante scorrevoli in legno e vetro. Schienale perlinato,
quattro ripiani in legno e quattro ripiani in vetro non regolabili.
L 157 x P 49 x H 219 cm. 
In foto proposta con finitura laccato bianco 2
con particolari in foglia argento.

DISPLAY CABINET with two sliding doors. Beaded back,
four wooden shelves and four glass shelves non adjustable.
L 157 x D 49 x H 219 cm.
In picture: bianco 2 with foglia argento details.

Ogni cosa
al suo posto
Everything in its place

B01131

SEDIA con seduta e schienale ovale
imbottiti in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura laccato 119
e imbottita in tessuto Neon 155/07.

CHAIR with fabric or artificial leather 
seat and back.
In picture: 119, fabric Neon 155/07.
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Charme

B03060

CREDENZA a tre ante scorrevoli
e tre cassetti con tre ripiani in legno
regolabili.
L 229 x P 54 x H 104 cm.
In foto proposta: 
a sinistra: con finitura ciliegio crudo 2 
con particolari laccati nero antiquariato, 
sotto: con finitura laccato bianco 
ghiaccio 1 con particolari in foglia argento.

SIDEBOARD with three sliding doors,
three drawers and three adjustable
wooden shelves.
L 229 x D 54 x H 104 cm.
In picture:
left: cherry crudo 2 with
nero antiquariato details,
lower: bianco ghiaccio 1 
with foglia argento details.
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Delicati
accostamenti...
Soft combinations… 
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Charme

B02071

TAVOLO rettangolare
L 220 x P 110 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura
laccato bianco ghiaccio 1
con particolari in foglia argento.

Rectangular TABLE
L 220 x D 110 x H 80 cm.
In picture: bianco ghiaccio 1
with foglia argento details.

in perfetta armonia
in perfect harmony

B01076

SEDIA con seduta e schienale
imbottiti in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura
laccato bianco ghiaccio 1 
con particolari in foglia argento
e imbottita in tessuto 3410/01.

CHAIR with fabric or artificial
leather seat and back.
In picture: bianco ghiaccio 1
with foglia argento details, fabric 3410/01.

B09015

LIBRERIA con cornice decorata
L 180 x P 40 x H 200 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio elite
e cornice in foglia argento.

BOOKCASE with decorated frame
L 180 x D 40 x H 200 cm.
In picture: cherry elite and frame
in foglia argento.
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Più spazio
con stile
More space in style

B02061

TAVOLO rettangolare L 160 x P 90 x H 78 cm
con due allunghe interne laterali da 45 cm.
In foto proposto con finitura laccato sabbia antiquariato
con particolari corda antiquariato.

Rectangular TABLE L 160 x D 90 x H 78 cm
with two internal extensions of 45 cm.
In picture: sabbia antiquariato with corda
antiquariato details.
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Charme

B03061

CREDENZA a due ante scorrevoli e due cassetti
con due ripiani in legno regolabili.
L 153 x P 54 x H 104 cm.
In foto proposta con finitura laccato sabbia 2
con particolari corda 2.

SIDEBOARD with two sliding doors
and two adjustable wooden shelves.
L 153 x D 54 x H 104 cm.
In picture: sabbia 2 
with corda 2 details.

B01171

SEDIA con seduta e schienale imbottiti
in tessuto o ecopelle. 
In foto proposta con finitura 
laccato caffè 1 con particolari laccati corda 1 
e imbottita in tessuto 3372/04.

CHAIR with fabric or artificial
leather seat and back.
In picture: caffè 1 with corda 1 details,
fabric 3372/04.
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Charme

B02264 

TAVOLO rettangolare con lavorazione
a spina di pesce, con due allunghe interne
centrali da 50 cm. 
L 200 x P 100 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1
con particolari laccati nero 1.

Rectangular TABLE with herringbone
working with two internal extensions of 50 cm.
L 200 x D 100 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1 with nero 1 details.

B01171

SEDIA con seduta e schienale imbottiti
in tessuto o ecopelle. 
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1
e imbottita in tessuto 3372/04.

CHAIR with fabric or artificial leather
seat and back. In picture: cherry biondo 1,
fabric 3372/04.
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Charme
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ChaB03262 

CREDENZA a due ante scorrevoli complanari con lavorazione
a spina di pesce, due ripiani in legno regolabili e due cassetti interni.
L 229 x P 56 x H 105 cm. 
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 2 con particolari laccati nero 2.

SIDEBOARD with two coplanar doors with herringbone working,
two adjustable wooden shelves and two internal drawers.
L 229 x D 56 x H 105 cm.
In picture: cherry biondo 2 with nero 2 details.
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Cha

Charme

B04265

VETRINA a due ante scorrevoli legno e vetro con lavorazione a spina di pesce, schienale perlinato,
quattro cassetti interni, quattro ripiani in legno e quattro ripiani in vetro non regolabili.
L 227 x P 49 x H 219 cm. 
In foto proposta con finitura ciliegio elite con schienali laccati corda 1.

DISPLAY CABINET with two sliding doors with herringbone working, beaded back, four internal drawers,
four wooden shelves and four glass shelves non adjustable. L 227 x D 49 x H 219 cm.
In pictures: cherry elite with back corda 1.

Ordine in bella vista
Order in plain sight
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Un bel film
in relax...
Relax in a nice movie…
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Charme

B03063

BASE con due cestoni, un cassetto e un vano a giorno. L 225 x P 53 x H 59 cm.
In foto proposta con finitura laccato nero 1 con top e frontali dei cassetti
in ciliegio chiaro 1.

BASIS with two baskets, one drawer and open space. L 225 x D 53 x H 59 cm.
In picture: nero 1 with top and drawers in cherry chiaro 1.

Un bel film
in relax...
Relax in a nice movie…
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Clara
Spirito industriale, forte, deciso ma al tempo stesso chic.
Contrasto materico e semplicità lineare delle forme
si intrecciano con materiali semplici ed essenziali.

Industrial attitude, strong, assertive but chic.
Contrasting matter and plainness of shapes
blend with essential materials.
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Clara

B02300

TAVOLO rettangolare con struttura in ferro.
L 240 x P 100 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio 122 antiquariato 
e particolari laccati testa di moro consumato.

Rectangular TABLE with iron structure.
L 240 x D 100 x H 80 cm.
In picture: cherry 122 antiquariato 
with testa di moro consumato details.

B01161

SEDIA con schienale in canneté e seduta
imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio 122 antiquariato
con particolari laccati testa di moro consumato
e imbottita in ecopelle bianca.

CHAIR with canneté back and fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry 122 antiquariato with testa di moro consumato details 
and white artificial leather.

Innovative
composizioni
Innovative compositions
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B03300 

CREDENZA a due ante, cinque cassetti
e due ripiani in legno regolabili.
L 200 x P 54 x H 100 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio crudo 2
con particolari testa di moro consumato.

SIDEBOARD with two doors, five drawers
and two adjustable  wooden shelves.
L 200 x D 54 x H 100 cm.
In picture: cherry crudo 2 
with testa di moro consumato details.
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Clara

Insoliti
contrasti
Unusual contrasts

Clara

B04301 

VETRINA a due ante in legno e rete metallica,
con schienale in legno 
e quattro ripiani in legno regolabili.
L 150 x P 45 x H 230 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio crudo 2 
con particolari laccati bianco 2.

DISPLAY CABINET with two doors with wire netting 
and four adjustable wooden shelves.
L 150 x D 45 x H 230 cm.
In picture: cherry crudo 2
with bianco 2 details.
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L 40 x P 38 x H 211 cm 

L 40 x D 38 x H 211 cm 

L 78 x P 38 x H 211 cm 

L 78 x D 38 x H 211 cm 

L 40 x P 38 x H 131 cm 

L 40 x D 38 x H 131 cm 

L 78 x P 38 x H 131 cm L 116 x P 38 x H 131 cm 

L 116 x D 38 x H 131 cm L 78 x D 38 x H 131 cm 

L 116 x P 38 x H 211 cm 

L 116 x D 38 x H 211 cm 



L 140 x P 38 x H 51 cm

L 140 x D 38 x H 51 cm

L 40 x D 38 x H 91 cm

L 40 x P 38 x H 91 cm L 78 x P 38 x H 91 cm

L 78 x D 38 x H 91 cm L 116 x D 38 x H 91 cm

L 116 x P 38 x H 91 cm



Modularità
e versatilità
Modularity and flexibility

B09301 B09302 B09302 B09301 B0912C
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L 464 x P 38 x H 211 cm

L 464 x D 38 x H 211 cm



L 348 x P 38 x H 211 cm

L 348 x D 38 x H 211 cm



Clara

B09302 B09302 B09302 B091AL 
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B09202 B09202 B091AR B091SE B0912CB09400

B09400
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L 296 x P 38 x H 211 cm

L 296 x D 38 x H 211 cm



L 156 x P 38 x H 211 cm

L 156 x D 38 x H 211 cm



L 156 x P 38 x H 211 cm

L 156 x D 38 x H 211 cm
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Matilde
Speciale raffinatezza del gusto parigino.
Profumo di essenza, materia che si sfiora al tatto.

Special refinement of parisian taste.
Scent of essence, matter to be grazed.
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Piacevoli sinuosità
Graceful movements

A01048

SEDIA con seduta e schienale imbottiti
in tessuto o ecopelle. 
In foto proposta con finitura 
laccato testa di moro consumato.

CHAIR with fabric or artificial leather seat
and back. 
In picture: testa di moro consumato.

48 CASA NOBILE



 
 

Matilde

A02047

TAVOLO rettangolare con due allunghe 
da 45 cm centrali esterne con spondina.
L 180 x P 100 x H 80 cm. 
In foto proposto con finitura noce crudo antiquariato 
con particolari laccati testa di moro consumato.

Rectangular TABLE with two external
extensions of 45 cm with border. 
L 180 x D 100 x H 80 cm.
In picture: walnut crudo antiquariato 
with testa di moro consumato details.
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A01048

SEDIA con seduta e schienale imbottiti
in tessuto o ecopelle. 
In foto proposta con finitura 
laccato testa di moro consumato.

CHAIR with fabric 
or artificial leather seat and back. 
In picture: testa di moro consumato.

Proposte
di stile
Style proposals
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A02048 

TAVOLO quadrato con due allunghe 
da 45 cm centrali esterne con spondina.
L 130 x P 130 x H 80 cm. 
In foto proposto con finitura noce epoca.

Squared TABLE with two external 
extensions of 45 cm with border. 
L 130 x D 130 x H 80 cm.
In picture: walnut epoca.

A04052

VETRINA a due ante in vetro e legno
con quattro ripiani in legno.
L 166 x P 44 x H 227 cm.
In foto proposta con finitura noce epoca
e schienale in tessuto Nicola 018.

DISPLAY CABINET with two doors,
back with fabric and four wooden shelves
L 166 x D 44 x H 227 cm.
In picture: walnut epoca with back with 
fabric Nicola 018.
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A09047

LIBRERIA PORTA TV con tre cassetti e vani a giorno.
L 233 x P 44 x H 227 cm. 

In foto proposta con finitura noce crudo 2 con particolari 
laccati testa di moro consumato e schienale laccato rosso 1.

Pomoli in metallo nichelato (su richiesta).

BOOKCASE FOR TV with three drawers.
L 233 x D 44 x H 227 cm.

In picture: walnut crudo 2 with testa 
di moro consumato details and rosso 1 back.

Nickeled-plate metal tools (on demand).

A04049

VETRINA a due ante in vetro e legno 
con quattro ripiani in legno.
L 166 x P 44 x H 227 cm.
In foto proposta con finitura noce crudo 2
con particolari laccati testa di moro 
consumato e ripiani superiori in vetro.
Bocchette e chiavi in metallo nichelato 
(su richiesta).

DISPLAY CABINET with two doors,
wooden back and four wooden shelves.
L 166 x D 44 x H 227 cm.
In picture: walnut crudo 2 with testa di
moro consumato details 
and upper glass shelves.
Nickeled-plate metal tools (on demand).



Matilde

Armoniose
sinfonie...
Shapely symphonies…
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A09048

LIBRERIA PORTA TV con tre cassetti e vani a giorno.
L 233 x P 44 x H 227 cm. 

In foto proposta con finitura noce crudo 1
con particolari laccati bianco 1
e schienale laccato turchese 1.

Pomoli in metallo nichelato (su richiesta).

BOOKCASE FOR TV with three drawers.
L 233 x D 44 x H 227 cm.

In picture: walnut crudo 1 with bianco 1 
details and turchese 1 back.

Nickeled-plate metal tools (on demand).

A04052

VETRINA a due ante in vetro e legno con schienale
in tessuto e quattro ripiani in legno.
L 166 x P 44 x H 227 cm.
In foto proposta con finitura noce epoca con schienale 
in tessuto Nicola 018.

DISPLAY CABINET with two doors, back with fabric
and four wooden shelves.
L 166 x D 44 x H 227 cm.
In picture: walnut epoca with back with fabric Nicola 018.
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Matilde

A03050

CREDENZA a tre ante e tre ripiani in legno.
L 233 x P 59 x H 102 cm.
In foto proposta con finitura noce francese 2.
A03049 variante con piede come foto dettaglio sotto.

SIDEBOARD with three doors and three wooden shelves.
L 233 x D 59 x H 102 cm.
In picture: walnut francese 2.
A03049 version with leg like detail picture

A03052

CREDENZA a due ante e due ripiani in legno. 
L 166 x P 59 x H 102 cm.

In foto proposta con finitura noce crudo antiquariato
con particolari laccati bianco antiquariato.

A03051 variante con piede 
come foto dettaglio sopra.

SIDEBOARD with two doors 
and two wooden shelves. 

L 166 x D 59 x H 102 cm.
In picture: walnut crudo antiquariato

with bianco antiquariato details. 
A03051 version with leg like detail picture.
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Transition
Le linea esalta il valore di eleganza, di tradizione e qualità.
Parole chiave che esprimono creazioni dal fascino senza tempo.

A line that wants to enhance beauty, tradition and quality.
Key words for a timeless appeal.
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Piacevoli suggestioni
Pleasant fascination

B01071 

SEDIA con seduta imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con  finitura ciliegio biondo 1.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.

B02025 

TAVOLO rettangolare  con due allunghe interne 
laterali da 60 cm. L 160 x P 90 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1.

Rectangular TABLE with two internal extensions of 60 cm.
L 160 x D 90 x H 78 cm. In picture: cherry biondo 1.

Transition
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B01771 

POLTRONA con seduta imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

ARMCHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.

B01071 

SEDIA con seduta imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.
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Transition

B01071

SEDIA con seduta imbottita 
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con 
finitura ciliegio biondo 1.

CHAIR with fabric 
or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.

B02108

TAVOLO ovalino 
con due allunghe interne 
centrali da 45 cm.
L 125 x P 102 x H 78 cm.
In foto proposto con
finitura ciliegio biondo 1.

Oval TABLE with two internal 
extensions of 45 cm. 
L 125 x D 102 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B04022 

VETRINA a due ante in vetro 
e legno con due ripiani
in vetro e un ripiano in legno regolabili.
L 139 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with two doors, 
two adjustable glass shelves 
and one adjustable wooden shelf.
L 139 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B02109

TAVOLO ovalino con due 
allunghe interne centrali 
da 45 cm.
L 125 x P 102 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

Oval TABLE with two 
internal extensions of 45 cm.
L 125 x D 102 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Transition

B01081 

SEDIA con seduta imbottita 
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHAIR with fabric 
or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.

B01781

POLTRONA con seduta imbottita 
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

ARMCHAIR with fabric 
or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.

Ovunque eleganti
Everywhere classy

B02014 

TAVOLO rettangolare 
con due allunghe interne
laterali da 40 cm.
L 120 x P 90 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

Rectangular TABLE
with two internal extensions of 40 cm.
L 120 x D 90 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B03016 

CREDENZA a due ante 
e due cassetti con due ripiani 
in legno regolabili.
L 150 x P 50 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

SIDEBOARD with two doors, 
two drawers and two adjustable 
wooden shelves.
L 150 x D 50 x H 100 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Transition

B03018 

CREDENZA a tre ante e tre cassetti 
con tre ripiani in legno regolabili.
L 195 x P 50 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

SIDEBOARD with three doors, 
three drawers and three adjustable 
wooden shelves.
L 195 x D 50 x H 100 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Affetti
in bella
mostra
Precious affection

B04081 

VETRINA ad un’anta in vetro e legno 
con due ripiani sagomati in vetro 
con telaio in legno regolabili 
e un ripiano sagomato in legno regolabile.
L 87 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with single door,
two shaped glass shelves and 
one shaped wooden shelf.
L 87 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B04080

VETRINA ad un’anta in vetro 
con quattro ripiani sagomati in vetro 

con telaio in legno regolabili.
L 87 x P 47 x H 215 cm. 

In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with glass door 
and four adjustable glass shelves.

L 87 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Transition

B04090 

VETRINA a due ante in vetro 
con otto ripiani sagomati in vetro 
con telaio in legno regolabili.
L 163 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with two glass doors
and eight adjustable glass shelves.
L 163 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B04091

VETRINA a due ante in vetro e legno 
con quattro ripiani sagomati in vetro 

con telaio in legno regolabili 
e due ripiani sagomati in legno regolabili.

L 163 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 

ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with two doors, 
four adjustable shaped glass shelves and
two adjustable shaped wooden shelves.

L 163 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Storie da
raccontare
Stories to tell

B09003 

LIBRERIA a giorno con due cassetti centrali,
tre ripiani in legno sagomati regolabili e
schienale in legno.
L 139 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

BOOKCASE with two drawers and three
adjustable shaped wooden shelves.
L 139 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B09004

LIBRERIA a giorno con otto ripiani 
in legno sagomati regolabili 

e schienale in legno.
L 163 x P 47 x H 215 cm.

In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

BOOKCASE with eight adjustable 
shaped wooden shelves.

L 163 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Transition

B05006

MOBILE D’APPOGGIO 
con vani a giorno, due cassetti 
e due ripiani in legno regolabili.
L 157 x P 42 x H 81 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

CABINET with two drawers 
and two adjustable wooden shelves.
L 157 x D 42 x H 81 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B05026

SCHEDARIO otto cassetti 
e quattro schedari.

L 72 x P 50 x H 140 cm.
In foto proposto con finitura

ciliegio biondo 1.

FILING CABINET with eight drawers 
and four folders.

L 72 x D 50 x H 140 cm.
In picture: cherry biondo 1.

Tutto
in ordine
Everything in order
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Transition

B09007

LIBRERIA con due ante e due cassetti, 
sei ripiani in legno sagomati regolabili 
e schienale in legno.
L 163 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

BOOKCASE with two doors, 
two drawers and six adjustable 
shaped wooden shelves.
L 163 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.

Ricordi
da conservare
Memories to keep

B09002

LIBRERIA a giorno 
con due cassetti centrali, 

sei ripiani in legno sagomati
regolabili  e schienale in legno.

L 163 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 

ciliegio biondo 1.

BOOKCASE with two drawers 
and six adjustable shaped

wooden shelves.
L 163 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B09012 

LIBRERIA a giorno con quattro ripiani 
in legno sagomati regolabili 
e schienale in legno.
L 87 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio chiaro 1.

BOOKCASE with four adjustable 
shaped wooden shelves.
L 87 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry chiaro 1.

B09011

LIBRERIA a giorno con cassetto centrale, 
tre ripiani in legno sagomati regolabili 
e schienale in legno.
L 87 x P 47 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio chiaro 1.

BOOKCASE with one drawer 
and three adjustable shaped 
wooden shelves.
L 87 x D 47 x H 215 cm.
In picture: cherry chiaro 1.

B09025

VETRINA-LIBRERIA 
con due ante in vetro, un’anta in legno, 

un cassetto e vani a giorno. 
Schienale in legno, tre ripiani in legno 

sagomati regolabili e otto ripiani in vetro
con telaio in legno sagomati regolabili.

L 238 x P 47 x H 215 cm. 
In foto proposta con finitura 

ciliegio chiaro 1.

BOOKCASE with two glass doors, 
one wooden door, one drawer, 

three adjustable shaped wooden shelves
and eight adjustable shaped glass shelves.

L 238 x D 47 x H 215 cm. 
In picture: cherry chiaro 1.
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Transition

Più spazio alla lettura
More space for reading
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Ginevra
Mobili dal fascino vissuto, un delicato connubio
tra legni consumati e forme sfarzose,
per uno stile distinto ed elegante.

Lived charm, a delicate blend between
frayed woods and luxurious shapes,
for a distinguishing style.
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Ginevra

B04044 

VETRINA a due ante in vetro e legno, 
con schienale in legno, due ripiani in vetro 
e due ripiani in legno regolabili.
L 178 x P 49 x H 228 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio chiaro 2
con particolari laccati bianco 2.

DISPLAY CABINET with two doors, 
wooden back, two adjustable glass shelves
and two adjustable wooden shelves.
L 178 x D 49 x H 228 cm.
In picture: cherry chiaro 2 
with bianco 2 details.

B02044 

TAVOLO rettangolare  con due allunghe 
interne centrali da 45 cm.
L 190 x P 90 x H 80 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio chiaro 2
con particolari laccati bianco 2.

Rectangular TABLE with two internal 
extensions of 45 cm.
L 190 x D 90 x H 80 cm.
In picture: cherry chiaro 2
with bianco 2 details.

B01081 
SEDIA con seduta imbottita in tessuto 
o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio chiaro 2
con particolari laccati bianco 2 e imbottita
in tessuto Barathea 3 - 1/10.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry chiaro 2 with bianco 2 
details, fabric Barathea 3 - 1/10.

B03044 

CREDENZA a due ante e un ripiano in legno
regolabile.
L 165 x P 56 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio chiaro 2
con particolari laccati bianco 2.

SIDEBOARD with two doors and one
adjustable wooden shelf.
L 165 x D 56 x H 100 cm.
In picture: cherry chiaro 2 with
bianco 2 details.

Sontuose
composizioni...
Gorgeous compositions
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Ginevra

B04044 

VETRINA a due ante in vetro e legno, 
con schienale in legno, due ripiani in vetro 
e due ripiani in legno regolabili.
L 178 x P 49 x H 228 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio 
chiaro 2 con particolari laccati bianco 2.

DISPLAY CABINET with two doors, 
wooden back, two adjustable glass shelves
and two adjustable wooden shelves.
L 178 x D 49 x H 228 cm.
In picture: cherry chiaro 2 
with bianco 2 details.

B03044 

CREDENZA a due ante e un ripiano 
in legno regolabile.
L 165 x P 56 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura
ciliegio chiaro 2 con particolari
laccati bianco 2.

SIDEBOARD with two doors 
and one adjustable wooden shelf.
L 165 x D 56 x H 100 cm.
In picture: cherry chiaro 2 
with bianco 2 details.
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B09044 

LIBRERIA a giorno con tre ripiani in legno sagomati regolabili.
L 128 x P 45 x H 170 cm.
In foto proposta con finitura laccato 121 
con interno in ciliegio 122 antiquariato.

BOOKCASE with three ajustable shaped wooden shelves.
L 128 x D 45 x H 170 cm.
In picture: 121 with inside in cherry 122 antiquariato.

B05044 

RETRODIVANO a giorno 
con un ripiano in legno sagomato regolabile.

L 128 x P 45 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio 122 antiquariato 

con particolari laccati bianco antiquariato 
e interno laccato turchese antiquariato.

CABINET with one adjustable shaped wooden shelf.
L 128 x D 45 x H 80 cm.

In picture: cherry 122 antiquariato with bianco antiquariato 
details and inside in turchese antiquariato.
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Ginevra
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Dettagli
da ammirare...
Details to admire…
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Ginevra
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Camargue
Il gusto del classico è la vera concezione universale.
Fusione tra proporzione estetica e organica di legni pregiati.

The taste of classic is the real conception.
Aesthetic and organic proportions blend in precious woods.
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B02125

TAVOLO ovalino con due allunghe
interne centrali da 45 cm.
L 125 x P 102 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1.

Oval TABLE with two internal extensions of 45 cm.
L 125 x D 102 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B01011

SEDIA con seduta imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1
e imbottita in tessuto RX 8740.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1, fabric RX 8740.
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Camargue

Comode
eleganze
Comfortable elegance

B01711

POLTRONA con seduta imbottita in tessuto
o ecopelle. 
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1
e imbottita in tessuto RX 8740.

ARMCHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1, fabric RX 8740.

B01706

POLTRONA con seduta e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura ciliegio chiaro 1.

ARMCHAIR with canneté seat and back.
In picture: cherry chiaro 1.

B01006

SEDIA con seduta e schienale
in canneté. 
In foto proposta 
con finitura ciliegio chiaro 1.

CHAIR with canneté seat and back.
In picture: cherry chiaro 1.

B01016

SEDIA con seduta imbottita in tessuto
o ecopelle. 
In foto proposta con finitura
ciliegio biondo 1 e imbottita
in tessuto 3371/04.

CHAIR with fabric or artificial
leather seat. In picture: cherry biondo 1,
fabric 3371/04.

B01017

SEDIA con seduta imbottita in pelle.
In foto proposta con finitura ciliegio
biondo 1 e imbottita in pelle nera.

CHAIR with leather seat.
In picture: cherry biondo 1,
black leather.
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Stile e
funzionalità
Style and functionality

B04104

VETRINA a due ante in vetro e legno con lavorazione
con piuma di noce. Schienale in legno, due ripiani
in vetro e un ripiano in legno regolabili.
L 140 x P 46 x H 210 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with two doors with walnut feather.
Wooden back, two adjustable glass shelves
and one adjustable wooden shelf.
L 140 x D 46 x H 210 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B03041

CREDENZA a due ante e due cassetti con lavorazione
con piuma di noce, due ripiani in legno regolabili.

L 150 x P 52 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

SIDEBOARD with two doors 
and two drawers with walnut feather 
and two adjustable wooden shelves. 

L 150 x D 52 x H 100 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B03042

CREDENZA a tre ante e tre cassetti 
con tre ripiani in legno regolabili. 
L 204 x P 52 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio chiaro 2
con particolari laccati nero 2.

SIDEBOARD with three doors and three drawers
and three adjustable wooden shelves.
L 204 x D 52 x H 100 cm.
In picture: cherry chiaro 2 with nero 2 details.

Camargue
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Rochelle
Una linea tradizionale si fonde con la storia attuale
che ci appartiene, diventa vita quotidiana.
Gesti da trasmettere, valori da conservare.

A traditional line merges with present history 
becoming everyday life.
Traditions to hand down, values to treasure.
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Rochelle

B02160

TAVOLO rettangolare 
con due allunghe interne 
laterali da 45 cm.
L 160 x P 90 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

Rectangular TABLE with two internal 
extensions of 45 cm.
L 160 x D 90 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B01011 

SEDIA con seduta imbottita 
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHAIR with fabric or artificial
leather seat.
In picture: cherry biondo 1.
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B03160 

CREDENZA a due ante 
e tre cassetti, con due ripiani 
in legno regolabili e parte 
centrale con segreto.
L 194 x P 52 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

SIDEBOARD with two doors 
and three drawers, two adjustable 
wooden shelves and a secret.
L 194 x D 52 x H 100 cm.
In picture: cherry biondo 1.

Nulla è
per caso
Nothing left to chance
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Rochelle

B01006

SEDIA con seduta e schienale 
in canneté.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHAIR with canneté seat and back.
In picture: cherry biondo 1.

B02165

TAVOLO ovalino con 
due allunghe interne 
centrali da 45 cm.
L 125 x P 102 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

Oval TABLE with two 
internal extensions of 45 cm.
L 125 x D 102 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B03160 

CREDENZA a due ante 
e tre cassetti, con due ripiani 
in legno regolabili e parte 
centrale con segreto.
L 194 x P 52 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura 
laccato sabbia antiquariato 
con particolari verde 
oliva antiquariato.

SIDEBOARD with two doors 
and three drawers, two adjustable 
wooden shelves and a secret.
L 194 x D 52 x H 100 cm.
In picture: sabbia antiquariato 
with verde oliva antiquariato details.
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B09030 

BIBLIOTECA con schienale 
in legno, due ante con cassetti 
interni, pilastri apribili, 
quattro ripiani in legno regolabili 
nel vano a giorno.
L 215 x P 42 x H 230 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

BOOKCASE with wooden back, 
two doors with internal drawers, 
folding pilasters and four adjustable 
wooden shelves.
L 215 x D 42 x H 230 cm.
In picture: cherry biondo 1.

Voglia
di leggere...
Reading… 
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Rochelle

B09031

BIBLIOTECA con schienale 
in legno, due ante e due tiretti 
estraibili, tre ripiani in legno 
regolabili nel vano a giorno.
L 203 x P 43 x H 230 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

BOOKCASE with wooden back,
two doors and two pull-out drawers, 
three adjustable wooden shelves.
L 203 x D 43 x H 230 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B09032 

VETRINA-BIBLIOTECA 
con due ante in vetro, 
due ante in legno, 
due tiretti estraibili 
e con cinque ripiani 
in legno regolabili.
L 203 x P 43 x H 230 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

BOOKCASE 
with two glass doors, 
two wooden doors, 
two pull-out drawers 
and five adjustable wooden shelves. 
L 203 x D 43 x H 230 cm.
In picture: cherry biondo 1.



Rochelle
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B06030 

ANGOLIERA con anta inferiore in legno 
e tre ripiani in legno regolabili. 
L 83 x P 50 x H 230 cm.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

CORNER UNIT with wooden doors 
and three adjustable wooden shelves.
L 83 x D 50 x H 230 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B06031

ANGOLIERA con anta superiore in vetro 
e anta inferiore in legno, 

tre ripiani in legno regolabili. 
L 83 x P 50 x H 230 cm.

In foto proposta con finitura laccato bianco
antiquariato con particolari acquamarina 2.

CORNER UNIT with upper glass door 
and lower wooden door, 

three adjustable wooden shelves.
L 83 x D 50 x H 230 cm.

In picture: bianco antiquariato 
with acquamarina 2 details.

Piccoli spazi
da sfruttare
Making good use of space
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Isabel
Lasciarsi sedurre da un’elegante concept di campagna,
il gusto raffinato si tocca con mano.
Una profonda ricerca della materia
in finiture ricche di fascino. 

To be seduced by a smart country concept,
refined taste to touch with your own hand.
A thorough investigation of materials
for rich and charming finishings.
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B01161 

SEDIA con schienale in canneté e seduta
imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio 122 
antiquariato con particolari laccati 
testa di moro consumato e imbottita 
in ecopelle bianca.

CHAIR with canneté back and fabric 
or artificial leather seat.
In picture: cherry 122 antiquariato with testa di
moro consumato details, white artificial leather.

B01171 

SEDIA con schienale 
e seduta imbottiti in tessuto 
o ecopelle.
In foto proposta con finitura 
ciliegio 122 antiquariato con particolari 
laccati bianco 1 e imbottita 
in tessuto 3372/04.

CHAIR with fabric or artificial 
leather seat and back.
In picture: cherry 122 antiquariato 
with bianco 1 details, 
fabric 3372/04.

B01101 

SEDIA con seduta imbottita
in tessuto o ecopelle.

In foto proposta con finitura ciliegio 122
antiquariato con particolari laccati 

testa di moro consumato 
e imbottita in ecopelle bianca.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: cherry 122 antiquariato with

testa di moro consumato details,
white artificial leather.
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Aria di campagna
Country air

Isabel

B02001 

TAVOLO rettangolare con piano intarsiato
con due allunghe laterali interne da 45 cm.
L 160 x P 90 x H 78.
In foto proposto con finitura ciliegio crudo
antiquariato con particolari laccati 
120 antiquariato.

Rectangular TABLE with inlayed top and
two internal extensions of 45 cm. 
L 160 x D 90 x H 78 cm.
In picture: cherry crudo antiquariato with
120 antiquariato details.

B04000  

VETRINA a due ante in vetro e legno, con
schienale in legno perlinato e cinque 
ripiani in legno regolabili.
L 180 x P 52 x H 220 cm.
In foto proposta con finitura laccato 120
antiquariato e particolari ciliegio 
crudo antiquariato.

DISPLAY CABINET with two doors, 
beaded wooden back and five 
adjustable wooden shelves.
L 180 x D 52 x H 220 cm.
In picture: 120 antiquariato with cherry
crudo antiquariato details.
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B09000 

LIBRERIA a giorno con tre ripiani in legno
regolabili e schienale in legno perlinato.
L 137 x P 43 x H 170 cm.
In foto proposta con finitura laccato 121
con schienale e particolari tortora 
antiquariato.

BOOKCASE with three adjustable wooden
shelves and beaded wooden back.
L 137 x D 43 x H 170 cm.
In picture: 121 with tortora antiquariato
back and details.
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Isabel

Riscoprire
le emozioni
di una volta...
Emotions of former times

B09001 

LIBRERIA a giorno con tre ripiani 
in legno regolabili e tre cassetti, 
schienale in legno perlinato.
L 238 x P 52 x H 230 cm.
In foto proposta con finitura laccato 
tortora antiquariato con schienale 
e particolari laccati 121.

BOOKCASE with three adjustable 
wooden shelves, three drawers 
and beaded wooden back.
L 238 x D 52 x H 230 cm.
In picture: tortora antiquariato 
with 121 back and details.
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B03000 

CREDENZA a due ante, 
due cassetti e due ripiani 
in legno regolabili.
L 174 x P 55 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura 
laccato 120 antiquariato 
con particolari ciliegio 
crudo antiquariato.

SIDEBOARD with two doors, 
two drawers and two adjustable 
wooden shelves.
L 174 x D 55 x H 100 cm.
In picture: 120 antiquariato 
with cherry crudo antiquariato details.

Gioie
da vivere...
Joie de vivre…
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Isabel

Piacevoli
atmosfere...
Fine ambience...

B03001 

CREDENZA a due ante, 
quattro cassetti, una serrandina 
e due ripiani in legno regolabili.
L 217 x P 55 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura 
laccato 121 con particolari 
ciliegio crudo antiquariato.

SIDEBOARD with two doors,
four drawers, a tambour 
and two adjustable wooden shelves.
L 217 x D 55 x H 100 cm.
In picture: 121 with cherry crudo 
antiquariato details.
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Provenzale
La tendenza di un vero e proprio fenomeno,
legni che richiamano il passato,
materiali creati ad arte in un'unica armonia
tra antico e moderno.

The trend of a phenomenon, woods that bring to the past,
workmanlike materials blending antique and modern.
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B03030

CREDENZA a due ante e due cassetti 
con due ripiani in legno regolabili. 
L 158 x P 52 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura laccato bianco 1 
con particolari in foglia argento.
Maniglie, bocchette e chiave in metallo 
nichelato (su richiesta).

SIDEBOARD with two doors, two drawers and two 
adjustable wooden shelves. 
L 158 x D 52 x H 100 cm.
In picture: bianco 1 with foglia argento details.
Nickeled-plate metal tools (on demand).

D02135

TAVOLO rotondo  con una allunga 
interna centrale da 40 cm. 
Diam 120 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura laccato bianco 1 
con particolari in foglia argento.

Round TABLE with one internal 
extension of 40 cm.
Diam 120 x H 80 cm.
In picture: bianco 1 with foglia argento details.

B01198

SEDIA con seduta imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura laccato bianco 2 
con particolari in foglia argento e imbottita 
in tessuto 3350/01.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: bianco 2 with foglia argento details, 
fabric 3350/01.

Purezza
e ricercatezza
Purity and sophistication
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Calde atmosfere
Calde atmosfere
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Provenzale
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Provenzale

D02135

TAVOLO rotondo con una allunga interna
centrale da 40 cm.
Diam 120 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
crema antiquariato con particolari laccati
corda antiquariato.

Round TABLE with one internal 
extension of 40 cm.
Diam 120 x H 80 cm.
In picture: crema antiquariato 
with corda antiquariato details.

B01198 

SEDIA con seduta imbottita 
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura laccato 
crema antiquariato con particolari laccati
corda antiquariato. 

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: crema antiquariato 
with corda antiquariato details.
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B02023

TAVOLO rettangolare con lavorazione a spina di pesce
con una allunga interna centrale da 60 cm.
L 184 x P 104 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
bianco 1 con particolari laccati argento sfumato e 
piano in ciliegio biondo 1.

Rectangular TABLE with herringbone 
working and one internal extension of 60 cm.
L 184 x D 104 x H 80 cm.
In picture: bianco 1 with argento sfumato 
lacquered details and top in cherry biondo 1.
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Provenzale

B01198

SEDIA con seduta imbottita
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura
laccato bianco 1 con particolari laccati
argento sfumato e imbottita in tessuto 3324/01.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: bianco 1 with argento
sfumato lacquered details, fabric 3324/01
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Raffinate
geometrie
Refined layout

B01198

SEDIA con seduta imbottita in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura laccato bianco 1
con particolari laccati argento sfumato e imbottita
in tessuto 3324/01.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: bianco 1 with argento sfumato
lacquered details, fabric 3324/01.
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Provenzale
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A02022

TAVOLO rettangolare con piano intarsiato
e due allunghe interne centrali da 50 cm.
L 214 x P 114 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura noce epoca
con particolari laccati argento sfumato.

Rectangular TABLE with inlayed top and
two internal extensions of 50 cm.
L 214 x D 114 x H 80 cm.
In picture: walnut epoca with argento
sfumato lacquered details.
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Provenzale

A01023

SEDIA con seduta e schienale imbottiti
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura noce epoca
con particolari laccati argento sfumato.

CHAIR with fabric or artificial leather
seat and back.
In picture: walnut epoca with argento
sfumato lacquered details.
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Provenzale

Accurati giochi di intarsi
The play of inlays
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B01191

SEDIA con seduta imbottita in tessuto
o ecopelle e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura laccato 
bianco antiquariato e imbottita
in tessuto 3372/01.

CHAIR with fabric or artificial leather
seat and canneté back.
In picture: bianco antiquariato,
fabric 3372/01.

B01195

SEDIA con seduta e schienale
imbottiti in tessuto o ecopelle.

In foto proposta con finitura ciliegio bondo 1
e imbottita in tessuto 43209/20.

CHAIR with fabric or artificial leather
seat and back.

In picture: cherry biondo 1,
fabric 43209/20.
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Provenzale

B02136 

TAVOLO rettangolare con intarsi 
e due allunghe interne laterali da 45 cm.
L 160 x P 90 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
bianco antiquariato con particolari corda 
antiquariato e piano in ciliegio elite.

Rectangular TABLE with inlays 
and two internal extensions of 45 cm.
L 160 x D 90 x H 78 cm.
In picture: bianco antiquariato with corda
antiquariato details and top in cherry elite.

B01191  

SEDIA con seduta imbottita in tessuto o
ecopelle e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura laccato bianco
antiquariato e imbottita in tessuto
3372/01.

CHAIR with fabric or artificial leather seat
and canneté back.
In picture: bianco antiquariato, fabric
3372/01.

Delicati
accostamenti
Gentle combinations
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Vivaci
contrasti
Bright contrasting colors
B03031

CREDENZA a tre ante e tre cassetti 
con tre ripiani in legno regolabili. 
L 200 x P 52 x H 100 cm.
In foto proposta con finitura laccato rosso 
antiquariato con particolari sabbia 
antiquariato e top in ciliegio elite.

SIDEBOARD with three doors, three drawers
and three adjustable wooden shelves.
L 200 x D 52 x H 100 cm.
In picture: rosso antiquariato 
with sabbia antiquariato details 
and top in cherry elite.
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Provenzale

B04031

VETRINA a due ante in vetro 
con tre ripiani in vetro regolabili.
L 130 x P 46 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura laccato 
bianco antiquariato con particolari 
corda antiquariato.

DISPLAY CABINET with two glass doors
and three adjustable glass shelves.
L 130 x D 46 x H 215 cm.
In picture: bianco antiquariato with corda
antiquariato details.
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La comodità
trova spazio
Comfort is space
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Provenzale

B02131

TAVOLO ovale con tre allunghe
interne centrali da 40 cm.
L 160 x P 120 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio elite.

Oval TABLE with three internal 
extensions of 40 cm.
L 160 x D 120 x H 78 cm.
In picture: cherry elite.
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B02132

TAVOLO rettangolare con due allunghe 
interne laterali da 45 cm.
L 120 x P 90 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

Rectangular TABLE with two internal 
extensions of 45 cm.
L 120 x D 90 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Provenzale

B02133

TAVOLO rettangolare con due
allunghe  interne laterali da 45 cm.
L 160 x P 90 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura laccato
bianco 2 con piano in ciliegio biondo 2. 

Rectangular TABLE with two internal 
extensions of 45 cm. 
L 160 x D 90 x H 78 cm.
In picture: bianco 2 with top
in cherry biondo 2. 

B01091

SEDIA con seduta imbottita in tessuto 
o ecopelle.
In foto proposta con finitura laccato 
bianco 2 e imbottita in tessuto 3372/04.

CHAIR with fabric or artificial leather seat.
In picture: bianco 2, fabric 3372/04.
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B01091

SEDIA con seduta imbottita
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio
biondo 1.

CHAIR with fabric or 
artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.

B01791 

POLTRONA con seduta imbottita
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura 
ciliegio biondo 1.

ARMCHAIR with fabric 
or artificial leather seat.
In picture: cherry biondo 1.
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Provenzale

B01091 

SEDIA con seduta imbottita 
in tessuto o ecopelle.
In foto proposta con finitura ciliegio 
elite e imbottita in tessuto 3372/01.

CHAIR with fabric or artificial 
leather seat.
In picture: cherry elite, fabric 3372/01.

B02131

TAVOLO ovale con tre allunghe 
interne centrali da 40 cm.
L 160 x P 120 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio elite.

Oval TABLE with three internal 
extensions of 40 cm.
L 160 x D 120 x H 78 cm.
In picture: cherry elite.

B04039 

VETRINA a due ante in vetro e legno con
schienale in legno, due ripiani in vetro 
e un ripiano in legno regolabili.
L 130 x P 46 x H 215 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio elite
con schienale laccato corda 1.

DISPLAY CABINET with two doors, 
wooden back, two adjustable glass 
shelves and one adjustable wooden shelf.
L 130 x D 46 x H 215 cm.
In picture: cherry elite with back corda 1.
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D03032 

CREDENZA a due ante 
e due cassetti con due ripiani 

in legno regolabili.
L 180 x P 55 x H 98 cm.

In foto proposta con finitura 
laccato bianco ghiaccio 

antiquariato con particolari 
in foglia argento.

Maniglie, bocchette e chiavi 
in metallo nichelato (su richiesta).

SIDEBOARD with two doors,
two drawers and two adjustable 

wooden shelves.
L 180 x D 55 x H 98 cm.

In picture: bianco ghiaccio 
antiquariato with foglia 

argento details.
Nickeled-plate metal tools (on demand).

144 CASA NOBILE



Provenzale

Eleganza
e sinuosità
Trim contours

D03032 

CREDENZA a due ante e due cassetti 
con due ripiani in legno regolabili.
L 180 x P 55 x H 98 cm.
In foto proposta con finitura laccato nero 
antiquariato con particolari sabbia antiquariato 
e top in ciliegio elite.
Maniglie, bocchette e chiavi 
in metallo nichelato (su richiesta).

SIDEBOARD with two doors, two drawers 
and two adjustable wooden shelves.
L 180 x D 55 x H 98 cm.
In picture: nero antiquariato 
with sabbia antiquariato details 
and top in cherry elite.
Nickeled-plate metal tools (on demand).
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Notte Night

Il piacere della bellezza trova splendida espressione nello stile
di una camera da letto suggestiva come un sogno,
avvolgente come un abbraccio. Un piacere da ritrovare
ogni sera come oasi al di fuori della quotidianità, 
dove il riposo diviene occasione per vivere un comfort
semplicemente straordinario.

Beauty finds its highest expression in a bedroom evocative of a dream and warm
as an embrace. An oasis beyond everyday life, where rest is a chance
to live an extraordinary comfort.
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B25347

LETTO con testiera imbottita in pelle a capitonné.
L 175 x P 212 x H 122 cm.

In foto proposto con finitura ciliegio chiaro 2 con particolari 
laccati bianco antiquariato e imbottito in pelle beige.

BED with leather quilting headboard.
L 175 x D 212 x H 122 cm.

In picture: cherry chiaro 2 with bianco antiquariato 
details and beige leather.

Un cuore da
conquistare
A heart to win
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Notte
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Notte

B22044 

COMODINO a tre cassetti.
L 50 x P 36 x H 65 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio chiaro 2 
con particolari laccati bianco antiquariato.

BEDSIDE TABLE with three drawers.
L 50 x D 36 x H 65 cm.
In picture: cherry chiaro 2 
with bianco antiquariato details.
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B21044 

COMO’ a quattro cassetti.
L 129 x P 58 x H 97 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio chiaro 2 
con particolari laccati bianco antiquariato.

CHEST OF DRAWERS with four drawers.
L 129 x D 58 x H 97 cm.
In picture: cherry chiaro 2 
with bianco antiquariato details.

Arredi
da sogno...
Dream furniture….
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Notte
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In punta
di piedi...
On tiptoe…

B21012

COMO’ a quattro cassetti.
L 130 x P 60 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato 121 con particolari 
laccati tortora antiquariato.

CHEST OF DRAWERS 
with four drawers.
L 130 x D 60 x H 110 cm.
In picture: 121 with tortora 
antiquariato details.

B22012 

COMODINO a tre cassetti.
L 52 x P 38 x H 67 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato 121 con particolari 
laccati tortora antiquariato.

BEDSIDE TABLE with three drawers.
L 52 x D 38 x H 67 cm.
In picture: 121 with tortora 
antiquariato details.

B25012 

LETTO con testiera imbottita 
in tessuto (su richiesta a capitonné).
L 179 x P 204 x H 150 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato 121 con particolari
laccati tortora antiquariato.

BED with fabric headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 179 x D 204 x H 150 cm.
In picture: 121 with tortora 
antiquariato details.
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Notte
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A22049 

COMODINO a tre cassetti.
L 60 x P 42 x H 70 cm.
In foto proposto con finitura 
noce crudo 1 con particolari 
in foglia argento.
Maniglie e pendaglio in metallo
nichelato (su richiesta).
A22051 variante con piede 
come foto dettaglio sotto.

BEDSIDE TABLE 
with three drawers.
L 60 x D 42 x H 70 cm.
In picture: walnut crudo 1
with foglia argento details.
Nickeled-plate metal tools 
(on demand).
A22051 version with foot 
as in picture below.

A25061 

LETTO con testiera imbottita in 
tessuto (su richiesta a capitonné).
L 174 x P 206 x H 164 cm.
In foto proposto con finitura 
noce crudo 1 con particolari in 
foglia argento e imbottito in tessuto 
Neon 155/02 a capitonné.
A25065 variante con piede 
come foto dettaglio sotto.

BED with fabric headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 174 x P 206 x H 164 cm.
In picture: walnut crudo 1with 
foglia argento details, quilted
fabric Neon 155/02.
A25061 version with foot as 
in picture below.
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A21051 

COMO’ a quattro cassetti.
L 137 x P 59 x H 111 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
bianco ghiaccio 1 con particolari 
laccati argento verniciato 1.
Maniglie e pendagli in metallo nichelato
(su richiesta).

CHEST OF DRAWERS with four drawers.
L 137 x D 59 x H 111 cm.
In picture: bianco ghiaccio 1 
with argento verniciato 1 
lacquered details.
Nickeled-plate metal tools (on demand).
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Notte

A21049 

COMO’ a quattro cassetti.
L 137 x P 59 x H 111 cm.
In foto proposto con finitura 
noce crudo 1 con particolari 
in foglia argento.
Maniglie e pendagli in
metallo nichelato (su richiesta).

CHEST OF DRAWERS 
with four drawers.
L 137 x D 59 x H 111 cm.
In picture: walnut crudo 1 
with foglia argento details.
Nickeled-plate metal tools 
(on demand).
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B22006 

COMODINO a tre cassetti.
L 48 x P 36 x H 68 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BEDSIDE TABLE 
with three drawers.
L 48 x D 36 x H 68 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B21007 

COMO’ a sette cassetti.
L 125 x P 52 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHEST OF DRAWERS 
with seven drawers.
L 125 x D 52 x H 110 cm.
In picture: cherry biondo 1.



In foto proposto con finitura
ciliegio biondo 1.

In picture: cherry biondo 1

B11010
SETTIMANALE

HIGH CHEST

L 58 x P 38 x H 133 cm

L 58 x D 38 x H 133 cm
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D25247

LETTO con baldacchino 
e testiera imbottita in tessuto 
o ecopelle (su richiesta a capitonné).
L 175 x P 211 x H 230 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
corda 2 con particolari 
bianco 2 e imbottito 
in tessuto a capitonné.

POSTER BED with fabric 
or artificial leather headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 175 x D 211 x H 230 cm.
In picture: corda 2 
with bianco 2 details, quilted fabric.

D22001 

COMODINO a tre cassetti.
L 49 x P 36 x H 69 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
corda 2 con particolari 
bianco 2.
Maniglie e pomolo in metallo
nichelato (su richiesta).

BEDSIDE TABLE with three drawers.
L 49 x D 36 x H 69 cm.
In picture: corda 2 
with bianco 2 details.
Nickeled-plate metal tools
(on demand).
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Serene
emozioni
Peaceful emotions

D21001 

COMO’ a due cassetti, un tiretto 
e tre cassettini.
L 125 x P 52 x H 101 cm.
In foto proposto con finitura 
noce epoca.

CHEST OF DRAWERS 
with five drawers.
L 125 x D 52 x H 101 cm.
In picture: walnut epoca.

D22001 

COMODINO a tre cassetti.
L 49 x P 36 x H 69 cm.
In foto proposto con finitura 
noce epoca.

BEDSIDE TABLE with three drawers.
L 49 x D 36 x H 69 cm.
In picture: walnut epoca.
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Notte

D21001 

COMO’ a due cassetti, 
un tiretto e tre cassettini.
L 125 x P 52 x H 101 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia argento.

CHEST OF DRAWERS 
with five drawers.
L 125 x D 52 x H 101 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia  argento details.



170 CASA NOBILE

D22001

COMODINO a tre cassetti.
L 49 x P 36 x H 69 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia argento.
Maniglie e pomolo in metallo
nichelato (su richiesta).

BEDSIDE TABLE with three drawers.
L 49 x D 36 x H 69 cm.
In picture: bianco antiquaraito 
with foglia argento details.
Nickeled-plate metal tools
(on demand).
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D25147 

LETTO con testiera imbottita 
in tessuto o ecopelle 
(su richiesta a capitonné).
L 175 x P 211 x H 135 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia argento 
e imbottito in tessuto a capitonné.

BED with fabric or artificial 
leather headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 175 x D 211 x H 135 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia argento details, 
quilted fabric.

D01004 

PANCHETTA imbottita in tessuto 
o ecopelle (su richiesta a capitonné).
L 120 x P 46 x H 50 cm.
In foto proposta con finitura laccato 
bianco antiquariato con particolari 
in foglia argento e imbottita in tessuto 
a capitonné.

BENCH with fabric or artificial 
leather seat (quilting upholstery 
on demand).
L 120 x D 46 x H 50 cm.
In picture: bianco antiquariato with foglia
argento details, quilted fabric.

Notte

Magie
notturne
Magic nights



D01727

PANCA imbottita in pelle a capitonné. 
L 132 x P 72 x H 50 cm.
In foto proposta con finitura  
laccato bianco ghiaccio 1 
e imbottita in pelle beige.

BENCH with quilted leather. 
L 132 x D 72 x H 50 cm.
In picture: bianco ghiaccio 1, 
beige leather.
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DORMEAUSE.
L 100 x D 211 x H 101 cm.
In picture: corda 2 
with sabbia 2 details.

D25900 

DORMEAUSE. 
L 100 x P 211 x H 101 cm.
In foto proposta con finitura 
laccato corda 2 con 
particolari sabbia 2.
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D23006 

ARMADIO a tre ante con dotazione 
interna di serie composta da un tubo 
appendiabiti e un ripiano in legno 
regolabile per ogni vano.
L 248 x P 67 x H 225 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
corda antiquariato con particolari 
bianco antiquariato e cassettiera 
interna a due cassetti (su richiesta).

WARDROBE with three doors 
and standard facilities as follows: 
one hanger tube and one adjustable 
wooden shelf for each compartment.
L 248 x D 67 x H 225 cm.
In picture: corda antiquariato 
with bianco antiquariato details 
and internal drawers (on demand).
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Mobili
fatti ad arte
Workmanlike furniture

D23002 

ARMADIO ad un’anta, due cassetti 
e un tubo appendiabiti interno.
L 109 x P 65 x H 223 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
nero antiquarito con particolari in foglia
oro e specchio esterno (su richiesta).

WARDROBE with one door, 
two drawers and one internal hanger tube.
L 109 x D 65 x H 223 cm.
In picture: nero antiquariato with foglia oro
details and mirror (on demand).
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Notte



176 CASA NOBILE

D23002 

ARMADIO ad un’anta, 
due cassetti e un tubo 
appendiabiti interno.
L 109 x P 65 x H 223 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia oro 
e fregio intagliato (su richiesta).

WARDROBE with one door,
two drawers and an internal 
hanger tube.
L 109 x D 65 x H 223 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details 
and carved frieze (on demand).

D01004

PANCHETTA imbottita in tessuto 
o ecopelle (su richiesta a capitonné).
L 120 x P 46 x H 50 cm.
In foto proposta con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia oro 
e imbottita in tessuto .

BENCH with fabric 
or artificial leather seat
(quilting upholstery on demand).
L 120 x D 46 x H 50 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details.

D25127

LETTO con testiera imbottita 
in tessuto o ecopelle 
(su richiesta a capitonné).
L 150 x P 211 x H 135 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia oro 
e testiera imbottita in tessuto 
con fregio intagliato (su richiesta).

BED with fabric or artificial 
leather headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 150 x D 211 x H 135 cm.
In picture: bianco antiquariato
with foglia oro details, fabric 
headboard with carved frieze 
(on demand).

D22001 

COMODINO a tre cassetti.
L 49 x P 36 x H 69 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia oro.

BEDSIDE TABLE 
with three drawers.
L 49 x D 36 x H 69 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details.

Piccoli
grandi 
sogni
Little 
big 
dreams
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BALDACCHINO mezzaluna.
L 55 x P 25 x H 19 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco antiquariato 
con particolari in foglia oro.

Demi-lune CANOPY.
L 55 x D 25 x H 19 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details.



178 CASA NOBILE

D22001

COMODINO a tre cassetti.
L 49 x P 36 x H 69 cm.

In foto proposto con finitura laccato bianco
antiquariato con particolari in foglia oro.

BEDSIDE TABLE with three drawers.
L 49 x D 36 x H 69 cm.

In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details.
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Notte

D25127 

LETTO con testiera imbottita in tessuto 
o ecopelle (su richiesta a capitonné).
L 150 x P 211 x H 135 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
bianco antiquariato con particolari in 
foglia oro e testiera imbottita in tessuto 
con fregio intagliato (su richiesta).

BED with fabric or artificial 
leather headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 150 x D 211 x H 135 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details, fabric 
headboard with carved frieze 
(on demand). 

BALDACCHINO mezzaluna.
L 55 x P 25 x H 19 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
bianco antiquariato 
con particolari in foglia oro.

Demi-lune CANOPY.
L 55 x D 25 x H 19 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details.
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D05005 

TOILETTE a quattro cassetti 
e specchio reclinabile.
L 143 x P 34 x H 56/184 cm.
In foto proposta con finitura laccato 
bianco antiquariato con particolari in
foglia oro e fregio intagliato
(su richiesta).

TOILETTE with four drawers 
and reclining mirror.
L 143 x D 34 x H 56/184 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details 
and carved frieze (on demand).

D01720

SGABELLO imbottito 
in tessuto o ecopelle. 
L 45 x P 37 x H 45 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
bianco antiquariato
con particolari in foglia oro.

STOOL with fabric or artificial leather.
L 45 x D 37 x H 45 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details.
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D09500 

LIBRERIA con schienale in legno, 
due cassetti e vani a giorno.
L 109 x P 45 x H 223 cm.
In foto proposta con finitura 
laccato bianco antiquariato
con particolari in foglia oro
e fregio intagliato (su richiesta).

BOOKCASE with two drawers.
L 109 x D 45 x H 223 cm.
In picture: bianco antiquariato 
with foglia oro details 
and carved frieze (on demand).
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D21001 

COMO’ a due cassetti, 
un tiretto e tre cassettini.
L 125 x P 52 x H 101 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato crema 1 con 
particolari corda1.

CHEST OF DRAWERS 
with five drawers.
L 125 x D 52 x H 101 cm.
In picture: crema 1 
with corda 1details.

D25107 

LETTO con testiera imbottita 
in tessuto o ecopelle 
(su richiesta a capitonné).
L 100 x P 211 x H 135 cm.
In foto proposto con 
finitura laccato crema 1 
con particolari corda 1.

BED with fabric 
or artificial leather headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 100 x D 211 x H 135 cm.
In picture: crema 1 
with corda 1 details.

D22001

COMODINO a tre cassetti.
L 49 x P 36 x H 69 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato crema 1 
con particolari corda 1.

BEDSIDE TABLE with three drawers.
L 49 x D 36 x H 69 cm.
In picture: crema 1 
with corda 1 details.
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Notte

Ad ognuno
il suo...
To each his own…
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Espressione
di eleganza
Expression of elegance

D25168 

LETTO con giroletto in legno, 
piedi torniti e testiera con 
fregio intagliato imbottita 
in ecopelle a capitonné.
L 186 x P 218 x H 164 cm.
In foto proposto senza fregio 
intagliato con finitura laccato 
bianco 1 con particolari laccati 
argento sfumato e imbottito 
in ecopelle bianca.

BED with turned feet 
and quilted artificial leather 
headboard with carved frieze.
L 186 x D 218 x H 164 cm.
In picture: bianco 1 with 
argento sfumato lacquered 
details, white artificial leather, 
without frieze.
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Notte
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Notte

D25163 

LETTO con giroletto imbottito, 
piedi intagliati e testiera con fregio 
intagliato in ecopelle a capitonné.
L 186 x P 218 x H 164 cm.
In foto proposto con finitura laccato 
bianco 1 con particolari laccati argento
sfumato e imbottito in ecopelle bianca.

BED with carved feet and quilted artificial
leather headboard with carved frieze.
L 186 x D 218 x H 164 cm.
In picture: bianco 1 with argento sfumato
lacquered details, white artificial leather.
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B22016 

COMODINO a tre cassetti 
sagomati con intarsi.
L 51 x P 37 x H 63 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato sabbia antiquariato 
con particolari corda antiquariato.

BEDSIDE TABLE with three 
shaped drawers with inlays.
L 51 x D 37 x H 63 cm.
In picture: sabbia antiquariato 
with corda antiquariato details.

B25028 

LETTO con testiera imbottita 
in tessuto o ecopelle 
(su richiesta a capitonné).
L 187 x P 208 x H 144 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato sabbia antiquariato 
con particolari corda antiquariato 
e imbottito in tessuto 3372/01 
a capitonné.

BED with fabric or artificial 
leather headboard 
(quilting upholstery on demand).
L 187 x D 208 x H 144 cm.
In picture: sabbia antiquariato 
with corda antiquariato details, 
quilted fabric 3372/01.

B21017 

COMO’ con quattro cassetti 
sagomati con intarsi.
L 122 x P 57 x H 113 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato sabbia antiquariato 
con particolari corda antiquariato.

CHEST OF DRAWERS with 
four shaped drawers with inlays.
L 122 x D 57 x H 113 cm.
In picture: sabbia antiquariato 
with corda antiquariato details.

L’arte...
di vestire la notte
The art of...
dressing the night



CASA NOBILE   189

Notte

B22016 

COMODINO a tre cassetti 
sagomati con intarsi.
L 51 x P 37 x H 63 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato sabbia antiquariato 
con particolari corda antiquariato.

BEDSIDE TABLE with three shaped 
drawers with inlays.
L 51 x D 37 x H 63 cm.
In picture: sabbia antiquariato 
with corda antiquariato details.

B25026 

LETTO con testiera in legno.
L 187 x P 208 x H 144 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato sabbia antiquariato 
con particolari corda antiquariato
e testiera a fasce.

BED with wooden headboard.
L 187 x D 208 x H 144 cm.
In picture: sabbia antiquariato 
with corda antiquariato details
(lacquered headboard).
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B21017 

COMO’ con quattro cassetti 
sagomati con intarsi.
L 122 x P 57 x H 113.
In foto proposto con finitura 
ciliegio epoca.

CHEST OF DRAWERS 
with four shaped drawers with inlays.
L 122 x D 57 x H 113 cm.
In picture: cherry epoca.

B22016 

COMODINO con tre cassetti 
sagomati con intarsi.
L 51 x P 37 x H 63 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio epoca.

BEDSIDE TABLE with three 
shaped drawers with inlays.
L 51 x D 37 x H 63 cm.
In picture: cherry epoca.
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Notte

B21017 

COMO’ con quattro cassetti 
sagomati con intarsi.
L 122 x P 57 x H 113 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato sabbia antiquariato 
con particolari corda antiquariato.

CHEST OF DRAWERS with four 
shaped drawers with inlays.
L 122 x D 57 x H 113 cm.
In picture: sabbia antiquariato 
with corda antiquariato details.
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B25023 

LETTO con testiera in legno.
L 170 x P 205 x H 120 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1 con particolari 
laccati nero antiquariato.

BED with wooden headboard.
L 170 x P 205 x H 120 cm.
In picture: cherry biondo 1 
with nero antiquariato details.
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Notte

B25017 

LETTO con testiera 
imbottita in pelle.
L 170 x P 205 x H 120 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1 e imbottito 
in pelle marrone.

BED with leather headboard.
L 170 x P 205 x H 120 cm.
In picture: cherry biondo 1, 
brown leather.

B22016 

COMODINO con tre cassetti 
sagomati con intarsi.
L 51 x P 37 x H 63 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BEDSIDE TABLE with three 
shaped drawers with inlays.
L 51 x D 37 x H 63 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Il piacere di un
elegante riposo
The pleasure of a refined rest
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A22050 

COMODINO a tre cassetti 
con piuma di noce.
L 50 x P 37 x H 66 cm.
In foto proposto con finitura 
noce epoca.

BEDSIDE TABLE with three 
drawers with walnut feather.
L 50 x D 37 x H 66 cm.
In picture: walnut epoca.

A25046 

LETTO con testiera imbottita 
in ecopelle a capitonné.
L 175 x P 215 x H 120 cm.
In foto proposto con finitura noce 
epoca e imbottito in ecopelle bianca.

BED with quilted artificial 
leather headboard.
L 175 x D 215 x H 120 cm.
In picture: walnut epoca, 
white artificial leather.

Notte
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Notte

A22050 

COMODINO a tre cassetti 
con piuma di noce.
L 50 x P 37 x H 66 cm.
In foto proposto con finitura 
noce epoca.

BEDSIDE TABLE with three 
drawers with walnut feather.
L 50 x D 37 x H 66 cm.
In picture: walnut epoca.

A25040

LETTO.
L 175 x P 215 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
noce biondo 1.

BED.
L 175 x D 215 x H 110 cm.
In picture: walnut biondo 1.

A21050

COMO’ a sei cassetti 
con piuma di noce.

L 132 x P 60 x P 105.
In foto proposto con finitura 

noce epoca.

CHEST OF DRAWERS 
with six drawers 

with walnut feather.
L 132 x D 60 x P 105 cm.

In picture: walnut epoca.



Opere
senza tempo
Timeless works
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B22045 

COMODINO a tre cassetti 
con piuma di noce.
L 51 x P 38 x H 67 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BEDSIDE TABLE with three drawers 
with walnut feather.
L 51 x D 38 x H 67 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Notte

B25040 

LETTO.
L 175 x P 215 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BED.
L 175 x D 215 x H 110 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B21046 

COMO’ a quattro cassetti 
con piuma di noce.
L 130 x P 60 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHEST OF DRAWERS with four drawers
with walnut feather.
L 130 x D 60 x H 110 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Notte

B21046 

COMO’ a quattro cassetti 
con piuma di noce.
L 130 x P 60 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHEST OF DRAWERS 
with four drawers 
with walnut feather.
L 130 x D 60 x H 110 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B22048 

COMODINO a tre cassetti.
L 51 x P 38 x H 67 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BEDSIDE TABLE 
with three drawers.
L 51 x D 38 x H 67 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B25052 

LETTO con testiera 
imbottita in pelle.
L 174 x P 213 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1 e imbottito 
in pelle marrone.

BED with leather headboard.
L 174 x D 213 x H 110 cm.
In picture: cherry biondo 1, 
brown leather.

B23048 

ARMADIO a due ante 
con dotazione interna di serie 
composta da due tubi 
appendiabiti, due cassetti 
e un ripiano in legno.
L 157 x P 65 x H 217 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

WARDROBE with two doors 
and standard facilities as follows:
two hanger tubes, two drawers 
and one shelf.
L 157 x D 65 x H 217 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B21048 

COMO’ a quattro cassetti.
L 130 x P 60 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHEST OF DRAWERS 
with four drawers.
L 130 x D 60 x H 110 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Notte

B22048 

COMODINO a tre cassetti.
L 51 x P 38 x H 67 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato 119.
Maniglie in metallo nichelato
(su richiesta).

BEDSIDE TABLE 
with three drawers.
L 51 x D 38 x H 67 cm.
In picture:119.
Nickeled-plate metal tools 
(on demand).

B25048 

LETTO con testiera in paglia.
L 174 x P 213 x H 110 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato 119.

BED with straw headboard.
L 174 x D 213 x H 110 cm.
In picture: 119.

La notte si
colora
di bianco
The night becomes white
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Notte

B25016 

LETTO con giroletto.
L 175 x P 213 x H 117 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BED.
L 175 x D 213 x H 117 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B25015 

LETTO con pediera alta.
L 175 x P 213 x H 117 cm.
In foto proposto con finitura 

ciliegio biondo 1.

BED.
L 175 x D 213 x H 117 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B22037 

COMODINO a tre cassetti.
L 48 x P 36 x H 68 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BEDSIDE TABLE 
with three drawers.
L 48 x D 36 x H 68 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B21005

COMO’ a tre cassetti.
L 120 x P 55 x H 90 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

CHEST OF DRAWERS 
with three drawers.
L 120 x D 55 x H 90 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Notte

Piccole
stilosità
Small trends

B22005 

COMODINO a un cassetto.
L 60 x P 43 x H 65 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1.

BEDSIDE TABLE with one drawer.
L 60 x D 43 x H 65 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B05008

TOILETTE con intarsi 
in bois de rose.

L 80 x P 50 x H 75 cm.
In foto proposta con finitura 

ciliegio biondo 1.

TOILETTE with bois de rose inlays.
L 80 x D 50 x H 75 cm.

In picture: cherry biondo 1.

B01717 

SGABELLO imbottito in tessuto 
o ecopelle.

L 45 x P 35 x H 50 cm.
In foto proposto con finitura 

ciliegio biondo 1.

STOOL with fabric or artificial leather.
L 45 x D 35 x H 50 cm.

In picture: cherry biondo 1.
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L’esaltazione
dello spazio
Eulogy of space

B23020 

ARMADIO a tre ante scorrevoli 
in legno e vetro sabbiato 
decorato a specchio con 
dotazione interna di serie 
composta da due tubi 
appendiabiti e un ripiano 
in legno per ogni vano.
L 310 x P 76,5 x H 263,5 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio 122 anticatura 1
con particolari laccati argento
verniciato 1.
Maniglie in metallo nichelato
(su richiesta). 

WARDROBE with three 
sliding doors with decorated 
glass and standard facilities 
as follows: two hanger tubes 
and one wooden shelf for 
each compartment.
L 310 x D 76,5 x H 263,5 cm.
In picture: cherry 122
“poco anticato” 1 with argento
verniciato 1 lacquered details.
Nickeled-plate metal tools
(on demand).
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Notte

 
  

B23024 

ARMADIO a tre ante scorrevoli 
in legno e vetro laccato bianco 
con dotazione interna di serie 
composta da due tubi 
appendiabiti e un ripiano 
in legno per ogni vano.
L 310 x P 67,5 x H 260 cm.
In foto proposto con finitura 
laccato bianco ghiaccio 1 
con particolari laccati
argento verniciato 1.
Maniglie in metallo nichelato
(su richiesta).

WARDROBE with three sliding 
doors with white lacquered 
glass and standard facilities
as follows: two hanger tubes
and one wooden shelf for each 
compartment.
L 310 x D 67,5 x H 260 cm.
In picture: bianco ghiaccio 1 
with argento verniciato 1
lacquered details.
Nickeled-plate metal tools
(on demand).
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B23030 

ARMADIO a cinque ante 
battenti in legno e vetro 
sabbiato decorato a specchio, 
pilastri e montanti con lesene, 
dotazione interna di serie 
composta da due tubi 
appendiabiti e un ripiano 
in legno per ogni vano.
L 311 x P 66 x H 260 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio biondo 1 con 
particolari laccati argento 
verniciato 1.
Bocchette e chavi in metallo
nichelato (su richiesta).

WARDROBE with five doors 
with decorated glass, pilasters 
and standard facilities as follows: 
two hanger tubes and one 
wooden shelf for each compartment.
L 311 x D 66 x H 260 cm.
In picture: cherry biondo 1 
with argento verniciato 1
lacquered details.
Nickeled-plate metal tools
(on demand).

Ordine
ed eleganza
Order and elegance
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Notte

B23034 

ARMADIO a cinque ante 
battenti in legno e vetro 
sabbiato decorato a specchio, 
pilastri e montanti lisci, 
dotazione interna di serie 
composta da due tubi 
appendiabiti e un ripiano 
in legno per ogni vano.
L 302 x P 65 x H 260 cm.
In foto proposto con finitura 
ciliegio francese 1.

WARDROBE with five doors 
with decorated glass and 
standard facilities as follows: 
two hanger tubes and one 
wooden shelf for each compartment.
L 302 x D 65 x H 260 cm.
In picture. cherry francese 1.

Dress
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Complementi
Accessories

Le singole Collezioni trovano piena completezza
nella pregiata serie di Complementi, pensati come
ideale integrazione alle differenti situazioni d’ambiente.
Oggetti che confermano i valori di Casa Nobile,
nella scelta delle essenze, nel pregio delle finiture,
nella minuziosa definizione dei particolari.

The wide range of furnishing accessories is thought to enrich all collections
and complete every room of your home. Pieces that confirm the values
of Casa Nobile in its choise of woods, in precious finishes,
in careful making of every detail.
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Carattere e personalità
Character and personality
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ComplementiA09035  

LIBRERIA con colonne laterali apribili, schienale in tessuto, 
quattro ante in legno e dodici ripiani in legno regolabili. 
L 351 x P 55 x H 258 cm.
In foto proposta con ante laterali in vetro nella parte superiore (su richiesta),
con finitura noce epoca con particolari laccati argento sfumato.
Bocchette e chiavi in metallo nichelato (su richiesta).

BOOKCASE with opening pilasters, back with fabric, 
four wooden doors and twelve adjustable wooden shelves.
L 351 x D 55 x H 258 cm.
In picture: glass doors on upper part (on demand), 
walnut epoca with argento sfumato lacquered details.
Nickeled-plate metal tools (on demand).

A08001 

SCRIVANIA con piano in pelle decorata,
nove cassetti e tre vani segreti. 
L 211 x P 108 x H 80 cm.
In foto proposta con finitura noce epoca
con particolari laccati argento sfumato 
e piano in pelle marrone.
Maniglie, bocchette e chavi
in metallo nichelato (su richiesta).

WRITING DESK with decorated leather top,
nine drawers and three secret compartments.
L 211 x D 108 x H 80 cm.
In picture: walnut epoca with argento sfumato
lacquered details, brown leather.
Nickeled-plate metal tools (on demand).

B01796 

POLTRONA con seduta imbottita in pelle 
e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura ciliegio epoca 
con particolari in foglia argento 
e imbottita in pelle marrone.

ARMCHAIR with leather seat and canneté back.
In picture: cherry epoca with foglia argento details, 
brown leather.
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B01808 

POLTRONA girevole con ruote
e imbottita in pelle.
In foto proposta imbottita
in pelle Cocco 0490.

B01808 Swivel ARMCHAIR
with wheels upholstered with leather.
In picture: leather Cocco 0490.

A08001 

SCRIVANIA con piano in pelle decorata, 
nove cassetti e tre vani segreti. 
L 211 x P 108 x H 80 cm.
In foto proposta con finitura noce epoca 
con particolari laccati argento sfumato 
e piano in  pelle marrone.
Maniglie, bocchette e chiavi
in metallo nichelato (su richiesta).

WRITING DESK with decorated leather top, 
nine drawers and three secret compartments.
L 211 x D 108 x H 80 cm.
In picture: walnut epoca with argento
sfumato lacquered details, brown leather.
Nickeled-plate metal tools (on demand).
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Complementi

A09035 

LIBRERIA con colonne laterali apribili, schienale in tessuto, 
quattro ante in legno e dodici ripiani in legno regolabili. 
L 351 x P 55 x H 258 cm.
In foto proposta con ante laterali in vetro nella parte superiore (su richiesta),
con finitura noce epoca con particolari laccati argento sfumato.
Bocchette e chiavi in metallo nichelato (su richiesta).

BOOKCASE with opening pilasters, back with fabric, 
four wooden doors and twelve adjustable wooden shelves.
L 351 x D 55 x H 258 cm.
In picture: glass doors on upper part (on demand), 
walnut epoca with argento sfumato lacquered details.
Nickeled-plate metal tools (on demand).
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B08002 

SCRIVANIA PORTA COMPUTER con piano in pelle decorata, 
uno schedario, un’anta rientrante a finti cassetti, 
un segreto porta stampante e un cassetto a ribalta porta-tastiera.
L 170 x P 80 x H 78 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1 e piano in pelle nera.

WRITING DESK for pc with decorated leather top, one folder, 
one door, one secret and one fall-front drawer.
L 170 x D 80 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1, black leather.

B01713 

POLTRONA girevole con seduta in pelle.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1
e imbottita in pelle nera.

Swivel ARMCHAIR with leather seat.
In picture: cherry biondo 1, black leather.
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B08013 

SCRIVANIA con lavorazione a spina di pesce,
undici cassetti, un segreto, tiretti laterali
e piano in pelle decorata.
L 152 x P 70 x H 79 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio francese 1 
e piano in pelle nera.

WRITING DESK with herringbone working,
decorated leather top, eleven drawers, 
one secret and lateral drawers.
L 152 x D 70 x H 79 cm.
In picture: cherry francese 1, black leather.

B01742 

POLTRONA girevole imbottita in pelle a capitonné.
In foto proposta con finitura ciliegio chiaro antiquariato 

e imbottita in pelle nera.

Swivel ARMCHAIR with quilting leather upholstery.
In picture: cherry chiaro antiquariato, black leather.
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B08029 

SCRIVANIA a tre cassetti e piano in pelle decorata.
L 180 x P 85 x H 78 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1 
con particolari laccati oro verniciato 1 e piano in pelle bordeaux.

WRITING DESK with decorated leather top and three drawers.
L 180 x D 85 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1 with oro verniciato 1 lacquered details, 
bordeaux leather.

B01796  

POLTRONA con seduta imbottita in pelle e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura ciliegio medio 1 e imbottita in pelle nera.

ARMCHAIR with leather seat and canneté back.
In picture: cherry medio 1, black leather.

B08006

SCRITTOIO con tiretti laterali, tre cassetti 
e piano in pelle decorata. 
L 110 x P 60 x H 78 cm.

In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1 
e piano in pelle bordeaux.

BUREAU with decorated leather top, three drawers 
and lateral drawers.

L 110 x D 60 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1, bordeaux leather.
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Complementi

B08004

SCRIVANIA con tiretti laterali, cinque cassetti 
e piano in pelle decorata.
L 140 x P 71 x H 78 cm.

In foto proposta con finitura ciliegio chiaro 1 
e piano in pelle nera.

WRITING DESK with decorated leather top 
and five drawers.

L 140 x D 71 x H 78 cm.
In picture: cherry chiaro 1, black leather.

B01095 

SEDIA con seduta imbottita in tessuto 
o ecopelle e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura laccato nero antiquariato 
e imbottita in tessuto 3372/04.

CHAIR with fabric or artificial leather seat 
and canneté back.
In picture: nero antiquariato, fabric 3372/04.

B01795 

POLTRONA con seduta imbottita in tessuto 
o ecopelle e schienale in canneté.
In foto proposta con finitura laccato bianco 
antiquariato con particolari in foglia oro 
e imbottita in  tessuto 43209/10.

ARMCHAIR with fabric or artificial leather seat 
and canneté back.
In picture: bianco antiquariato with foglia oro details, 
fabric 43209/10.
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B08009 

SCRITTOIO con tre cassetti con frontale in radica 
e piano in pelle decorata.
L 120 x P 60 x H 78 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1
e piano in pelle nera.

BUREAU with decorated leather top 
and three drawers with walnut root.
L 120 x D 60 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1, black leather.

B08012

SCRIVANIA con tre cassetti con frontale
in radica  e piano in pelle decorata.

L 155 x P 75 x H 78 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio epoca 

e piano in pelle nera.

BUREAU with decorated leather top 
and three drawers with walnut root.

L 155 x D 75 x H 78 cm.
In picture: cherry epoca, black leather.

Ad ognuno
il proprio stile
To each his own style
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Complementi

B08025 

SCRITTOIO sagomato con cinque cassetti 
e piano in pelle decorata.
L 130 x P 65 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 
antiquariato e piano in pelle bordeaux.

Shaped BUREAU with decorated leather top 
and five drawers.
L 130 x D 65 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo antiquariato, 
bordeaux leather.

B08021

SCRITTOIO con un cassetto, tiretti laterali 
e piano in pelle decorata.
L 110 x P 60 x H 79 cm.

In foto proposto con finitura ciliegio crudo antiquariato 
con particolari laccati rosso antiquariato e piano in pelle bordeaux.

BUREAU with decorated leather top and one drawer.
L 110 x D 60 x H 79 cm.

In picture: cherry crudo antiquariato 
with rosso antiquariato details, bordeaux leather.
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B08020

SCRITTOIO con due cassetti, tiretti laterali e piano in legno.
L 120 x P 60 x H 79 cm.
In foto proposto: 
a sinistra con finitura laccato nero antiquariato
con particolari cassetti e top in ciliegio biondo antiquariato.
Sotto con finitura ciliegio biondo 1 
con particolari laccati nero 2.

BUREAU with two drawers.
L 120 x D 60 x H 79 cm.
In picture: 
left: nero antiquariato with cherry biondo antiquariato details
on drawers and top. 
Below: cherry biondo 1 with nero 2 details.
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B09015 

LIBRERIA con cornice decorata.
L 180 x P 40 x H 200 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio elite 
e cornice in foglia argento.

BOOKCASE with decorated frame.
L 180 x D 40 x H 200 cm.
In picture: cherry elite and frame in foglia argento.

Perfetti in ogni
situazione
Always perfect
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B09005 

LIBRERIA con cornice intagliata 
e decorata in foglia oro o argento.
L 180 x P 40 x H 260 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio elite 
e cornice intagliata in foglia argento.

BOOKCASE with carved decorated frame 
in foglia oro or argento.
L 180 x D 40 x H 260 cm.
In picture: cherry elite with foglia argento frame.
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B09006 

LIBRERIA PORTA TV con cornice intagliata 
e decorata in foglia oro o argento.
L 180 x P 40 x H 260 cm.
In foto proposta con finitura laccato rosso 1 
con cornice intagliata in foglia oro.

BOOKCASE for tv with carved decorated frame 
in foglia oro or argento.
L 180 x D 40 x H 260 cm.
In picture: rosso 1 with foglia oro frame.
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B21009 

COMONCINO con intarsi in bois de rose
a tre cassetti. 
L 83 x P 41 x H 83 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio
chiaro antiquariato.

CHEST OF DRAWERS with bois de rose 
inlays and three drawers.
L 83 x D 41 x H 83 cm.
In picture: cherry chiaro antiquariato.

Versatili
ed eleganti
soluzioni
Adaptable and refined
solutions

B21015

COMONCINO con intarsi in bois de rose 
a due cassetti. 

L 88 x P 44 x H 82 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1.

CHEST OF DRAWERS with bois de rose inlays
and two drawers. 

L 88 x D 44 x H 82 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B05014 

CREDENZA ovale con intarsi in bois de rose 
a tre ante e tre cassetti. 
L 129 x P 47 x H 95 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

Oval SIDEBOARD with bois de rose inlays, 
three doors and three drawers.
L 129 x D 47 x H 95 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B05012 

MOBILETTO con lavorazione con piuma di noce 
a otto cassetti e tiretto estraibile.
L 84 x P 48 x H 95 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo antiquariato.

CABINET with walnut feather and eight drawers.
L 84 x D 48 x H 95 cm.
In picture: cherry biondo antiquariato.

Segreti
da scoprire
Secrets to disclose
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B10013 

CONSOLLE con cassetto centrale e piano intarsiato.
L 140 x P 47 x H 87 cm.
In foto proposta con finitura laccato rosso antiquariato 
con particolari in foglia argento, top e piano inferiore in ciliegio 
crudo antiquariato con particolari laccati testa di moro consumato.
Fregi e pomolo in metallo nichelato (su richiesta).

CONSOLE with inlayed top and one drawer.
L 140 x D 47 x H 87 cm.
In picture: rosso antiquariato with foglia argento details, 
top and lower shelf in cherry crudo antiquariato 
with testa di moro consumato details.
Nickeled-plate metal tools (on demand).

Geometriche
sinuosità
Geometric sinuosity
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B10011 

CONSOLLE con due cassetti.
L 190 x P 48 x H 90 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio crudo antiquariato 
con particolari laccati testa di moro consumato e foglia argento.
Pomoli e puntali in metallo nichelato (su richiesta).

CONSOLE with two drawers.
L 190 x D 48 x H 90 cm.
In picture: cherry crudo antiquariato 
with testa di moro consumato and foglia argento details.
Nickeled-plate metal tools (on demand).

Rigorosi contrasti
Strict contrasts
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D10023 

CONSOLLE fornita esclusa di piano in marmo,
lavabo e rubinetteria. 
L 140 x P 60 x H 85 cm.
In foto proposta con finitura laccato bianco ghiaccio 1
con particolari in foglia argento.

CONSOLE with excluded marble top, sink and taps.
L 140 x D 60 x H 85 cm.
In picture: bianco ghiaccio 1 with foglia argento details.
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Bianco chic
White chic
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B10021 

CONSOLLE con intarsi e due cassetti.
L 110 x P 33 x H 83 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

CONSOLE with inlays and two drawers.
L 110 x D 33 x H 83 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Piccole
opere
di valore
Small preciousness

B10022 

CONSOLLE con due cassetti.
L 141 x P 45 x H 86 cm.
In foto proposto:
a sinistra con finitura laccato acquamarina antiquariato 
con particolari laccati crema antiquariato.
Sotto con finitura ciliegio biondo 1 con particolari laccati nero 2.

CONSOLE with two drawers.
L 141 x D 45 x H 86 cm.
In picture:
left: acquamarina antiquariato with crema antiquariato details.
below: cherry biondo 1 with nero 2 details.



252 CASA NOBILE

Morbide
simmetrie
Soft proportions

B10006 

CONSOLLE con due 
allunghe esterne da 45 cm
trasformabile in tavolo 
rettangolare.
L 140 x P 45 x H 78 cm.
In foto proposta con finitura
ciliegio biondo 1.

CONSOLE with two 
external extensions 
of 45 cm.
L 140 x D 45 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B10005

CONSOLLE con due allunghe esterne da 45 cm
trasformabile in tavolo ovale.

L 110 x P 55 x H 78 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

CONSOLE with two external extensions of 45 cm.
L 110 x D 55 x H 78 cm.

In picture: cherry biondo 1.
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B10010 

CONSOLLE a mezzaluna con due cassetti 
con apertura a compasso.
L 74 x P 33 x H  78 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

CONSOLE with two drawers
with hinged opening.
L 74 x D 33 x H  78 cm.
In picture: cherry biondo 1.

A10008 

CONSOLLE con radica di
noce ed intarsi in bois de
rose con specchio anticato.
L 141 x P 38 x H 95 cm.
In foto proposta con finitura
noce epoca.

CONSOLE with antique 
mirror, walnut root and bois
de rose inlays.
L 141 x D 38 x H 95 cm.
In picture: walnut epoca.

B10009 

CONSOLLE a mezzaluna
con cassetto centrale.
L 123 x P 45 x H 78 cm.
In foto proposta con finitura
ciliegio biondo 1.

CONSOLE with one drawer.
L 123 x D 45 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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Raffinate
trasparenze
Fine transparencies

B04009 

VETRINETTA ad un’anta con due
ripiani in vetro regolabili. 
L 58 x P 38 x H 133 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with two
adjustable glass shelves. 
L 58 x D 38 x H 133 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B04011

VETRINETTA a due ante 
con due ripiani in vetro regolabili. 

L 100 x P 38 x H 133 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET 
with two adjustable glass shelves. 

L 100 x D 38 x H 133 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B04016 

VETRINA ad un’anta con quattro ripiani in vetro regolabili.
L 133 x P 38 x H 200 cm.
In foto proposta con finitura ciliegio biondo 1.

DISPLAY CABINET with four adjustable glass shelves.
L 133 x D 38 x H 200 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B07013 

TAVOLINO rettangolare con piano
in legno intarsiato.
L 136 x P 76 x H 47 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio 122
antiquariato con particolari laccati rosso antiquariato.

OCCASIONAL TABLE with inlayed top.
L 136 x D 76 x H 47 cm.
In picture: cherry 122 antiquariato
with rosso antiquariato details.

B07011 

TAVOLINO quadrato con piano in vetro.
L 130 x P 130 x H 50 cm.
In foto proposto con finitura laccato 121 
con particolari in ciliegio crudo antiquariato.

OCCASIONAL TABLE with glass top.
L 130 x D 130 x H 50 cm.
In picture: 121 with cherry crudo antiquariato details.
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Delicate
scenografie
Delicate sets

B07018 

TAVOLINO quadrato con piano in legno
intarsiato e due cassetti.
L 128 x P 128 x H 47 cm.
In foto proposto con finitura laccato
120 antiquariato con particolari laccati bianco
antiquariato e top in ciliegio
crudo antiquariato.

OCCASIONAL TABLE with inlayed top
and two drawers.
L 128 x D 128 x H 47 cm.
In picture: 120 antiquariato with bianco
antiquariato details and top
in cherry crudo antiquariato.

 

   
  

        
      

     

    
        
    

   

 

     
        
       

     

    
        
       

B07039  

TAVOLINO quadrato con piano
superiore in vetro e piano inferiore in legno.

L 60 x P 60 x H 68 cm.
In foto proposto con finitura laccato

tortora antiquariato con particolari laccati
bianco antiquariato.

OCCASIONAL TABLE with glass top.
L 60 x D 60 x H 68 cm.

In picture: tortora antiquariato
with bianco antiquariato details.
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B07036 

TAVOLINO con piano in vetro.
L 130 x P 130 x H 46 cm.
In foto proposto con finitura laccato bianco 2 
con particolari in foglia argento.

OCCASIONAL TABLE with glass top.
L 130 x D 130 x H 46 cm.
In picture: bianco 2 with foglia argento details.

Bianche
sfumature
White nuances
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B07033 

TAVOLINO quadrato con piano
in cristallo e un cassetto.
L 70 x P 70 x H 45 cm.
In foto proposto con finitura
ciliegio biondo 1.

OCCASIONAL TABLE with glass top
and one drawer.
L 70 x D 70 x H 45 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B07015 

TAVOLINO rettangolare 
bacheca con due cassetti 
bifacciali e piano apribile.
L 100 x P 60 x H 53 cm.
In foto proposto con finitura
ciliegio biondo 1.

SHOWCASE TABLE 
with two drawers.
L 100 x D 60 x H 53 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B07032 

TAVOLINO quadrato 
con piano in legno 
e un cassetto.
L 70 x P 70 x H 45 cm.
In foto proposto con finitura
ciliegio biondo 1.

OCCASIONAL TABLE 
with one drawer.
L 70 x D 70 x H 45 cm.
In picture: cherry biondo 1.







266 CASA NOBILE

B07023 

TAVOLINO rotondo con intarsi e piano in vetro.
Diam 90 x H 47 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1 
con particolari in foglia oro.

OCCASIONAL TABLE with glass top and inlays.
Diam 90 x H 47 cm.
In picture: cherry biondo 1 with foglia oro details.

B07031 

TAVOLINO rettangolare con intarsi e piano in vetro.
L 120 x P 60 x H 46 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1 
con particolari laccati nero 1.

OCCASIONAL TABLE with inlays and glass top.
L 120 x D 60 x H 46 cm.
In picture: cherry biondo 1 with nero 1 details.

B07027

TAVOLINO quadrato bacheca con intarsi ed un cassetto.
L 65 x P 65 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1 
con particolari laccati nero 1.

SHOWCASE TABLE with inlays and one drawer.
L 65 x D 65 x H 80 cm.
In picture: cherry biondo 1 with nero 1 details.

B07028 

TAVOLINO quadrato con piano in legno
con intarsi ed un cassetto.
L 65 x P 65 x H 80 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1
con particolari in foglia oro.

COFFEE TABLE with inlays and one drawer.
L 65 x D 65 x H 80 cm.
In picture: cherry biondo 1 with foglia oro details.
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B07026 

TAVOLINO rotondo con intarsi e crociera.
Diam 50 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1 
con particolari in foglia argento e laccati nero 1.

COFFEE TABLE with inlays.
Diam 50 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1
with foglia argento and nero 1 details.

B07010 

TAVOLINO ovalino con un cassetto.
L 65 x P 50 x H 78 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1.

COFFEE TABLE with one drawer.
L 65 x D 50 x H 78 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B07009 

TAVOLINO ovalino con un cassetto.
L 60 x P 45 x H 62 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1.

COFFEE TABLE with one drawer.
L 60 x D 45 x H 62 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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B07006 

TAVOLINO rotondo con un cassetto.
Diam 60 x H 62 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1.

COFFEE TABLE with one drawer.
Diam 60 x H 62 cm.
In picture: cherry biondo 1.

B07025

TAVOLINO rotondo.
Diam 57 x H 58 cm.

In foto proposto con finitura
ciliegio biondo 1.

COFFEE TABLE.
Diam 57 x H 58 cm.

In picture: cherry biondo 1.

B07017

TAVOLINO quadrato con un cassetto.
L 50 x P 50 x H 76 cm.

In foto proposto con finitura ciliegio chiaro 1.

COFFEE TABLE with one drawer.
L 50 x D 50 x H 76 cm.

In picture: cherry chiaro 1.
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B07004 

TAVOLINO ovale con due cassetti. 
L 46 x P 33 x H 68 cm.
In foto proposto con finitura
ciliegio biondo antiquariato.

COFFEE TABLE with two drawers.
L 46 x D 33 x H 68 cm.
In picture: cherry biondo antiquariato.

Fascino
ed eleganza
Allure and smartness
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B05019

MOBILETTO ad un cassetto.
L 35 x P 35 x H 60 cm.
In foto proposto con finitura ciliegio biondo 1.

CABINET with one drawer.
L 35 x D 35 x H 60 cm.
In picture: cherry biondo 1.

Nel segno 
della
tradizione
By tradition
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B05022

LIBRERIA girevole.
L 52 x P 52 x H 80 cm.
In foto proposta con
finitura ciliegio biondo 1.

Swivel BOOKCASE.
L 52 x d 52 x H 80 cm.
In picture: cherry biondo 1.
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