
IN TECHNICAL
INFORMATION

L’efficacia di ogni progetto d’arredo scaturisce dalla 
capacità di consigliare i materiali più adatti alla 
realizzazione finale. Resistenza, opacità, grana della 
superficie sono solo alcune delle infinite caratteristiche 
che concorrono a creare la perfetta combinazione tra la 
massima funzionalità e un’estetica capace di interpretare 
in maniera esatta il desiderio di arredo più esclusivo. 

The effectiveness of any interior design project begins with 
the ability to advise on the most suitable materials for the 
end result. Surface resistance, opacity and texture are 
just some of the countless features that come together to 
create an ideal combination of maximum functionality and 
aesthetics, in precise fulfilment of the desire for the most 
exclusive furnishings. 
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WOOD
Dosare con sapienza il calore, la varietà e la naturalezza 
del legno è un’arte. La gamma dei legni viene valutata 
e consigliata in base allo studio preciso dei criteri di 
funzionalità che caratterizza ciascuna tipologia, al tipo di 
lavorazione richiesta, alle necessità di manutenzione che 
presenterà il mobile finito per mantenere inalterata nel 
tempo sia l’eleganza delle essenze che delle laccature.

Skilfully meting out the warmth, variety and nature of wood 
is an art. The range of woods is evaluated and recommended 
according to a precise study of the functionality criteria 
of every form, the type of processing required and the 
maintenance requirements of the finished item to maintain 
over time the elegance of the wood and its finish.
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FABRIC AND LEATHER 
I tessuti e il pellame possono creare dettagli di grande stile 
e impreziosire ogni ambiente con un tocco di personalità.
É infatti nei dettagli che si esprime tutta la cura e 
l’attenzione di un arredamento studiato su misura, dove i 
colori e il piacere tattile delle superfici contribuiscono alla 
massima qualità dell’accoglienza. Ogni allestimento può 
contare su una gamma di scelta in linea con le tendenze di 
design più attuali per soddisfare i gusti più raffinati.

Fabric and leather can produce stylish details and embellish 
any room with a touch of spirit. All the care and attention of 
a bespoke design lie in the details, where the colours and 
textures of surfaces add to the best hospitality.
Every project can count on a range of options in line with the 
most cutting-edge design trends, to satisfy the most refined 
tastes.
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GLASS AND METAL
Vetro e metallo sono complementi d’arredo capaci di 
valorizzare le linee di design più audaci e di conferire uno 
stile esclusivo ad ogni ambiente.

Glass and metal are complements designed to enhance the 
most daring lines and bring an exclusive feel to every space.
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MARBLE AND STONE
Il marmo e la pietra semipreziosa sono i grandi protagonisti 
delle più attuali tendenze del design contemporaneo, 
capaci di creare atmosfere inedite, di forte impatto visivo. 
La scelta del materiale più indicato viene valutata in base 
alle caratteristiche di matericità, resistenza, all’aspetto e 
all’eventuale presenza di venature, alle necessità legate 
alla manutenzione per garantire la miglior resa possibile. 
Una consolidata esperienza garantisce il design, la 
lavorazione e l’inserimento di questi materiali per l’arredo 
più elegante.

Marble and semi-precious stones are the true stars of the 
latest trends in contemporary design, with their ability to 
create original, visually striking atmospheres. The most 
suitable material is selected based on characteristics 
of texture, resistance, appearance, any grain and the 
maintenance requirements to ensure the best performance.
Our extensive experience guarantees the design, 
manufacture and incorporation of these materials into the 
epitome of elegant furnishings.
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