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“Immaginate di aver fatto
un lungo,
lunghissimo viaggio.
Avete camminato tanto
e siete stanchi,
avete fame.
Cosa c’è di più bello che tornare a casa?.”

“IMAGINE YOU HAVE DONE A LONG, LONG JOURNEY. YOU HAVE WALKED A LOT AND 
YOU’RE TIRED, YOU’RE HUNGRY. WHAT COULD BE NICER THAN GOING HOME?”
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Antonio ed Eleonora Lago,
un grande amore

per il legno dal 1976.
ANTONIO AND ELEONORA LAGO, A GREAT LOVE FOR THE WOOD SINCE 1976.

Immaginate di aver fatto un lungo, 
lunghissimo viaggio.Avete camminato tanto 
e siete stanchi, avete fame. 

Cosa c’è di più bello che tornare a casa?
Potete mettervi a tavola con la vostra famiglia, 
farvi una doccia calda, infilarvi sotto le coperte 
pulite, respirare il profumo di casa vostra.
Tornare a casa è fra le sensazioni più belle al 
mondo: abbracciare le persone care, sentire i 
rumori che conoscete bene, vedere le vostre 
cose.Potete essere stati distanti mesi, giorni, o 
semplicemente rincasare dopo una giornata di 
lavoro: non importa. È sempre magico varcare 
la porta di casa, tornare nel proprio rifugio, 
accarezzare con gli occhi gli oggetti che vi 
sono cari.
Si può viaggiare a lungo, ma è molto difficile 
trovare un posto da chiamare casa.
Perché casa significa molto di più che mura e 
cemento: è amore, stabilità, sicurezza, famiglia.
Noi di Lago Mobili lo sappiamo bene e, nel 
creare dei mobili per le vostre case, mettiamo 
tutta l’attenzione e la passione che si dedica 
alla propria famiglia. La qualità artigianale, 
il saper fare mobili belli e funzionali e la 
produzione tradizionale sono, per noi, elementi 
di primaria importanza.

Imagine you have done a long, long journey.
You have walked a lot and you’re tired, 
you’re hungry.

What could be nicer than going home?
You can sit down at the dinner table with your 
family, have a hot shower, and slip under the 
bed covers, breathing the scent of home.
Going home is one of the best feelings in the 
world: hugging loved ones, hearing the sounds 
that you know well, doing your usual things.
You may have been away for months, days, 
or just come home after a day at work: it 
doesn’t matter. It is always magical to cross the 
doorstep, return to our refuge, caressing with 
our eyes the objects that we care for the most.
You can travel for a long time, but it is very 
difficult to find a place to call home.
Because home means much more than bricks 
and mortar: it is love, stability, security and 
family.
We at Lago Mobili know this well, in creating 
furniture for your homes, we put in the same 
attention and passion as we dedicate to our 
own families. Quality craftsmanship, the know-
how of beautiful and functional furniture and 
traditional production are, for us, of prime 
importance.



    

8

    

“Il made in Italy, 
infatti, 
non e’ solo
un marchio: 
racchiude 
conoscenza, cultura 
e tradizione.”
“INDEED, MADE IN ITALY IS NOT ONLY A BRAND: IT ENCOMPASSES KNOWLEDGE, 
CULTURE AND TRADITION.”

La nostra azienda è a conduzione familiare, 
ancorata alle tradizioni del territorio e aperta 
allo scenario internazionale. La produzione in 
Italia è una caratteristica essenziale, che dona 
ai nostri mobili quel tocco di autenticità che li 
contraddistingue. Il Made in Italy, infatti, non 
è solo un marchio: racchiude conoscenza, 
cultura e tradizione che ci sono invidiate 
da tutto il mondo. I mobili prodotti, quindi, 
non sono semplicemente funzionali.  Sono 
profondamente belli, dei veri e propri pezzi di 
design.Entrano nelle case, pronti ad intrecciarsi 
con le vite dei proprietari, ad ascoltare segreti, 
a sopportare i graffi dei bambini, a ricevere il 
tocco di una donna. I nostri mobili potrebbero 
raccontare milioni di storie bellissime. Abbiamo 
deciso di raccoglierne alcune e regalarvele. 
Non sono storie straordinarie: si svolgono fra le 
mura domestiche. Sono autentiche, imperfette, 
vere. Ogni giorno, ogni personaggio, ogni 
momento ed ogni mobile è stato scelto 
con una motivazione precisa.  Attimi di vita 
quotidiana, preziosi e pieni di significato nella 
loro semplicità, che abbiamo voluto catturare 
e mettere in luce.

Our company is a family business, anchored 
to the traditions of the area, but open to the 
international scene. The Italian production is 
an essential feature, that gives our furniture 
a touch of authenticity that distinguishes it. 
Indeed, Made in Italy is not only a brand: it 
encompasses knowledge, culture and tradition 
that are envied around the world.
The produced furniture, therefore, is not 
simply functional. It is extremely beautiful, real 
designed masterpieces. It enters homes, ready 
to entwine with the owners’ life, to listen to 
secrets, to bear children’s scratches and to 
receive the touch of a woman. Our furniture 
could tell millions of wonderful stories. We 
decided to gather some of those stories and 
present them to you. They are not extraordinary 
stories: they take place in within the walls of a 
house. They are authentic, imperfect and true. 
Every day, every character, every moment and 
every piece of furniture has been chosen with 
for specific reasons. Moments of everyday life, 
precious and full of meaning in their simplicity, 
that we wanted to capture and highlight.



        

9



    

10

    

“Non sono storie 
straordinarie: 
si svolgono 
fra le mura domestiche. 
Sono autentiche, imperfette,  vere.”

“THEY ARE NOT EXTRAORDINARY STORIES: THEY TAKE PLACE IN WITHIN THE WALLS OF A HOUSE. 
THEY ARE AUTHENTIC, IMPERFECT, TRUE.”
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Così il lunedì mattina, in un ufficio di Tokyo, 
troverete un professionista che organizza la sua 
settimana. 
Il martedì sera volerete a San Pietroburgo, a 
casa di una coppia che si rilassa nel proprio 
bagno, dopo una lunga giornata.
Mercoledì siete invitati ad un aperitivo a Sidney, 
per sentire gli ultimi pettegolezzi delle signore 
più chic della città.
Giovedì sera ad Abu Dhabi sbircerete 
una giovane donna che si toglie il trucco, 
aspettando il suo compagno. Potrete ascoltare 
i suoi pensieri, entrare nel suo cuore.
Venerdì sera cenerete a Milano, nella bellissima 
casa di un fotografo alle prese con una 
meravigliosa donna da conquistare.
Sabato mattina, nella sua camera in Texas, 
vedrete un uomo che si prepara per andare a 
giocare a golf con la sua bambina.
Domenica, a pranzo, sarete a Bassano del 
Grappa: parteciperete ad un ottimo pranzo, di 
quelli che solo le nonne sanno preparare. 
Ogni mobile è legato alla persona che l’ha fatto 
suo. Rispecchia il suo gusto, la sua personalità. 
Entra a far parte della sua vita.
Lago Mobili sa rispondere ad esigenze 
diverse, senza mai perdere di vista i valori che 
contraddistinguono l’azienda. 
La vocazione internazionale ci permette di 
espandere i nostri orizzonti, senza però venir 
meno alla qualità e alla tradizione italiana.

So, on Monday morning, in an office in Tokyo, 
you find a professional who is organizing their 
week.
Tuesday evening you fly to St. Petersburg, at 
couple’s home, relaxing in the bath, after a 
long day.
Wednesday you are invited for a drink in 
Sydney, to hear the latest gossip of the chicest 
ladies in the city.
Thursday evening you are in Abu Dhabi and 
you spy on a young woman who takes off her 
makeup, while waiting for her partner. You can 
hear her thoughts and get into her heart.
Friday evening, you dine in Milan, in the 
beautiful home of a photographer struggling to 
conquer a wonderful woman.
Saturday morning, in his room in Texas, you will 
see a man who is getting ready to go and play 
golf with his child.
Sunday, at lunch, you are in Bassano del 
Grappa: you go for a great lunch, one of those 
that only grandmother knows how to prepare. 
Each piece of furniture is bounded to the 
person who made it their own. It reflects their 
taste, their personality. It becomes a part of 
their life. 
Lago Mobili knows how to satisfy different needs, 
without ever losing sight of the values that are 
unique to the company. The international 
focus allows us to expand our horizons, without 
detriment to the Italian quality and tradition.



12



13

Cultura, passione, attenzione ai dettagli, 
personalità, qualità manifatturiera: tutti 
elementi che un prodotto di Lago mobili sa 
trasmettere a chi lo sceglie, chiunque esso sia. 
Le case sono le protagoniste silenziose di storie 
fantastiche. Sono lì ad attendervi la sera, al 
solito posto, un punto fermo in un mondo che 
cambia continuamente. Non lasciate che la 
vostra casa sia un guscio vuoto. Un posto dove 
dormire, senza personalità né colore. 
Riempitele di ricordi, profumi, cose belle. 
Rendetele uniche, così come siete voi. Fate 
in modo che  le vostre case siano specchi 
delle vostre passioni, delle vostre gioie, delle 
vostre piccole manie. Arredatele con gusto, in 
modo che ogni angolo abbia la sua storia da 
raccontare. Piccola, buffa, triste, straordinaria: 
non importa. Ciò che conta è che vi 
appartenga davvero. 

Casa nostra si trova al Civico 12 di via San 
Giuseppe, a Tezze sul Brenta.

Culture, passion, attention to detail, personality 
and manufacturing quality: all elements that 
Lago Mobili products deliver to those who 
choose them, whoever they are. The houses 
are the stars of silent fantastic stories. They are 
there waiting for you in the evening, in the usual 
place, a fixed point in a changing world. Do not 
let your home be an empty shell, a place to 
sleep without personality or colour.
Fill the house with memories, nice smells and 
beautiful things. Make them as unique as you 
are. Make sure that your homes are mirrors of 
your passions, your joys and your little quirks. 
Furnish them tastefully, so that every corner 
has its own story to tell. Small, funny, sad, 
extraordinary: it doesn’t matter. What matters is 
that, it really belongs to you.

Our house is located at number 12 Via San 
Giuseppe, in Tezze sul Brenta.

“Casa nostra 
si trova al 

Civico 12.”
“OUR HOUSE IS LOCATED AT NUMBER 12.”
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CIVICO 12
TAILORED IN ITALY
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tutti i mari 
DEL MONDO

“SE STAVATE CERCANDO UNA PERSONA A CUI PIACCIONO I LUNEDÌ, L’AVETE TROVATA. 
NON I LUNEDÌ IN GENERALE: PROPRIO I LUNEDÌ MATTINA.”
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“IF YOU’VE BEEN LOOKING FOR A PERSON WHO LIKES MONDAYS, YOU’VE FOUND THEM.
NOT MONDAYS IN GENERAL: BUT SPECIFICALLY MONDAY MORNINGS.”

all the seas
  OF THE WORLD
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Se stavate cercando una persona a 
cui piacciono i lunedì, l’avete trovata. 
Non i lunedì in generale: proprio i lunedì 

mattina. Quelli che tutti odiano, perché inizia 
la settimana, perché si ricomincia a lavorare, 
perché suona la sveglia. A me, tutto questo, 
piace. Mi piace da sempre.
O meglio, da quando andavo a scuola. 
Adoravo il lunedì mattina, quando dopo un 
tempo che mi sembrava infinito rivedevo la 
mia maestra preferita. In classe era severa e 
non sorrideva quasi mai, perché chi insegna 
deve fare così. Disciplina, competizione, duro 
lavoro. 
Ma per me aveva un debole, ne sono sicuro. 
Alla fine delle lezioni mi chiamava nel suo studio, 
per suggerirmi qualche lettura aggiuntiva 
o correggere i miei errori nelle prove scritte. 
Errori che il più delle volte erano intenzionali: 
volevo semplicemente stare un po’ di più con 
lei. Pensavo non lo sospettasse; oggi invece, 
ripensando a quei sorrisi così dolci, mi viene il 
dubbio che lo sapesse benissimo.

If you’ve been looking for a person who likes 
Mondays, you’ve found them.
Not Mondays in general: but specifically 

Monday mornings. Those ones that everyone 
hates because it is the start of the week, 
because you start work and because the alarm 
clock rings. I like all of this. I’ve liked it forever. 
Or rather, since I was at school. I loved Monday 
mornings, they seemed endless, I used to see 
my favourite teacher. In class she was strict and 
she almost never smiled, because that is the 
behaviour of a teacher. Discipline, competition 
and hard work.
However, in my opinion, I am quite sure that 
she had a favourite. At the end of the classes 
used to call me into her office, to suggest some 
additional readings or to correct my mistakes 
in the written tests. Mistakes that were usually 
intentional: I just wanted to spend a bit more 
time with her. I didn’t think she was suspicious; 
but today, thinking back to those sweet smiles, 
I think she knew very well.

“A me, 
tutto questo, 

piace. 
Mi piace 

da sempre.”
“I LIKE ALL OF THIS. I’VE LIKED IT FOREVER.”
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Tokyo_Giappone _10.12 a.m.
LUNEDI’ MATTINA.

MONDAY MORNING.
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P700

ART.COLOURDESCRIPTION

Finitura: ERPNE1
Finishing: ERPNE1

Essenza Rovere Pepe Nero 
non anticato.

Gambe_Legs: RSO
Rame satinato opaco.

Scrittoio 4 cassetti 1 ribalta con piano in 
pelle lava e gambe in ferro colore Rame 
satinato opaco.

Writing Desk with nr. 4 drawers,  1 drawer 
flap, top in  Lava leather and iron legs with 
matte satinated copper finishing.

167_85_h.76 cm
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In basso. 
Particolare della gamba. 

Particolare del cassetto a ribalta.

A Sinistra.  
Particolare del piano della scrivania con 
piano in pelle Lava.

On the bottom. 
Leg Detail.

Drawer flap detail.

On the Left. 
Detail with insert in Lava leather.
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V700 Finitura: ERPNE1
Finishing: ERPNE1

Essenza Rovere Pepe nero 
non anticato.

Poltrona rivestita in pelle colore Lava 

Armchair covered in  Lava leather.

74_56_h.119 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION
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DESCRIPTION

Finitura: ERPNE1
Finishing: ERPNE1

Essenza Rovere Pepe Nero 
non anticato.

Sedia rivestita in pelle colore Lava.

Chair covered in Lava leather.

54_54_h.99 cm

V710

ART.COLOUR
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“Hai una fantasia meravigliosa, Nicholas” 
diceva, leggendo quello che scrivevo. E rideva 
per il mio nome occidentale. Sono sempre stati 
dei tipi stravaganti, i miei.
Lei invece si chiamava Momo, che significa 
pesca. Non avrebbe potuto avere un nome 
più appropriato. Come spiegarlo? Era il 
suo nome, quello. Era davvero una pesca. 
Profumata, chiara, da assaporare lentamente. 
Nel suo studio c’era una cartina geografica 
enorme, che occupava una parete intera. 
Mari, montagne, deserti. Mi ci perdevo, in quel 
disegno così dettagliato del mondo.
Un’altra cosa che adoravo erano i velieri sopra 
la sua scrivania: due splendidi modellini, curati 
in ogni particolare. Momo mi permetteva 
addirittura di toccarli. Con attenzione, certo. 
Aveva un’agenda  con i profili azzurri, sulle quali 
segnava con calligrafia delicata i suoi impegni. 
Chissà se aveva, fra i mille appuntamenti, 
anche qualche incontro con un uomo? Non 
osavo chiederglielo, anche perché non avrei 
potuto sopportare una risposta affermativa. 
Se aveva un innamorato, sicuramente non 
la meritava. Lo immaginavo brutto, tirchio, 
interessato solo alla sua bellezza. Lo odiavo.

“You have a wonderful imagination, Nicholas,” 
she said, while reading what I had written. Then 
she laughed at my Western name. My parents 
have always been extravagant. 
Her name was Momo, which means peach. 
She couldn’t have had a more appropriate 
name. Why? She really was a peach. Fragrant, 
clear and to be savoured slowly. In her office 
there was a huge map, occupying an entire 
wall.  Seas, mountains and deserts. 
I used to get lost in that detailed plan of the 
world.
Another thing that I loved were the sailing 
vessels on her desk: two beautiful models, 
perfect in every single detail. Momo even let 
me touch them. Of course with care. 
She had a diary with blue decorations, in which 
she used to write, with elegant handwriting, her 
appointments. Who knows if she had, among 
all those thousands of appointments, also 
some romantic dates? I didn’t dare to ask her, 
because I couldn’t bear an affirmative answer. 
If she had a lover, he definitely didn’t deserve 
her. I imagined him as nasty, stingy and only 
interested in her beauty. I hated him.

“Un’altra cosa 
che adoravo 

erano i velieri 
sopra la sua scrivania.”

“ANOTHER THING THAT I LOVED WERE THE SAILING VESSELS ON HER DESK.”
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On the Bottom, on the left.
Column Cabinet art. LS40CI292A 
Detail of  door.

On the Bottom, on the right. 
Colonna art. LS40CI292A
Detail of drawer opening.

In Basso, a sinistra.
Pilastro Apribile art. LS40CI292A
Particolare dell’apertura della colonna.

In Basso, a destra. 
Colonna art. LS40CI292A
Particolare dell’apertura del cassetto.
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In basso. 
Scrittoio art. P700.

A Sinistra. 
Particolari delle diverse lavorazioni eseguite 
a mano da esperti artigiani. Da evidenziare 
la cura in ogni singolo dettaglio.

On the Bottom. 
Writing desk art. P700.

On the left: 
Details of the different finishing technique 
handmade by skilled artisans. It is important 
to emphasize the care in every detail.
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Ero completamente incantato da lei, senza 
riserve né barriere. Lei, i suoi capelli scuri, la 
pelle chiara, quella stanza piena di affascinanti 
segreti. Era tutto perfetto. Pensavo che avrei 
potuto sposarla, dopotutto mi sarebbe bastato 
crescere un po’. Diciamo trenta centimetri. I 
miei genitori ne sarebbero stati sicuramente 
felici, perché Momo era intelligente e bellissima. 
Diceva che anch’io ero molto intelligente, che 
se avessi lavorato sodo sarei stato ammesso 
nelle scuole migliori. “Devi fare un lavoro che 
ti piace, Nicholas. Credimi. Altrimenti non avrai 
voglia di alzarti, la mattina.”
Su questo aveva ragione, non c’è dubbio. La 
mia carriera scolastica è stata eccellente, così 
come quella lavorativa. Amo fare il giornalista, 
anche se sono completamente assorbito dagli 
impegni. Li annoto tutti, con ordine, nella mia 
agenda nera con i profili azzurri. Come oggi, 
lunedì mattina: seduto alla mia scrivania, 
organizzo gli impegni della settimana. 
Conferenze, riunioni, articoli da scrivere, 
interviste. Di sicuro non avrei avuto voglia di 
alzarmi, se tutto questo non mi entusiasmasse. 
Ma c’è un altro motivo per cui mi sveglio con 
il sorriso: il lunedì mattina c’è profumo di pesca 
nell’aria.

I was completely charmed by her, without 
reservation. Her dark hair, her light skin, and 
that room full of fascinating secrets. Everything 
was perfect. I thought I could marry her, after 
all I had only to grow a bit more. Let’s say thirty 
centimetres. My parents would definitely be 
happy, because Momo was intelligent and 
beautiful.
She also said that I was very clever and that if I 
had worked hard enough, I would have been 
admitted to the best schools. “You have to do 
a job you like, Nicholas. Believe me. Otherwise 
you will not want to get up in the morning. “
This was right, no doubt! My high school career 
was excellent as well as my work. I love being 
a journalist, even if I am completely consumed 
by my commitments. I record them all, in order, 
in my black diary with  light blue decorations.
Like today, Monday morning: sitting at my 
desk, I organize my weekly tasks. Conferences, 
meetings, articles to write and interviews. 
Certainly I wouldn’t want to get up, if all of this 
didn’t enthuse me. However, there is another 
reason why I wake up with a smile: Monday 
mornings have peach-scented air.

“Seduto 
alla mia scrivania, 

organizzo 
gli impegni 

della settimana.”
“SITTING AT MY DESK, I ORGANIZE MY WEEKLY TASKS.”
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DESCRIPTION

Finitura: ERPNE1
Finishing: ERPNE1

Essenza Rovere Pepe Nero 
non anticato.

Gambe_Legs: RSO 
Rame satinato opaco

Credenza con nr. 02 ante e gambe in ferro 
colore rame satinato opaco.

Sideboard with nr.  02 doors and iron legs 
with matte satinated copper  finishing.

174_60_h.74 cm

F700

ART.COLOUR
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M720
Diametro_diameter 42 cm

M730
Diametro_diameter 55 cm

Finitura: ERPNE1
Finishing: ERPNE1

Essenza Rovere Pepe nero 
non anticato.

Tavolino Rovere Alto.
High Oak small table.

Diametro_diameter 42 cm
Altezza_Height 103 cm

Tavolino Rovere basso.
Low Oak small table.

Diametro_Diameter 55 cm
Altezza_Height 54 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION
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Mi accompagna quando faccio colazione, fino 
a quando arrivo nel mio studio, dove leggo il mio 
quotidiano preferito e bevo il primo caffè della 
giornata, aprendo l’agenda. Ho l’impressione 
che gli altri non lo sentano, che sia lì solo per 
me, ad augurarmi buona giornata. Il mio studio 
è bellissimo, curato ed elegante, color rovere 
chiaro. Chiudo l’agenda e mi guardo intorno, 
soddisfatto. Sarà una settimana impegnativa, 
di certo non avrò tempo per annoiarmi. Lo 
sguardo mi cade su i miei velieri. Uno è sulla 
libreria, l’altro l’ho posizionato sopra ad un 
mobile, perché goda di tutta l’attenzione che 
merita. Momo li ha regalati al bambino timido 
e pieno di fantasia che ero, prima di partire. 
“Sono sicura che li tratterai benissimo” aveva 
detto, accarezzandomi piano i capelli. Non li 
poteva portare con sé, occupavano troppo 
spazio, mi aveva spiegato. La giovane e 
promettente insegnante andava a lavorare in 
Europa. 
Sono passati molti anni, sono un uomo realizzato, 
ma non ho smesso di chiedermi dove sia. 
Senza dubbio è ancora bellissima e profuma 
di pesca. Qualche volta mi fermo a pensarla. 
Adesso che sono diventato alto abbastanza, 
potrei chiudere la mia agenda fitta di impegni.
Salire su un veliero.
Affrontare tutti i mari del mondo, per andare 
da lei.

It accompanies me when I have breakfast 
and until I arrive at my office, where I read my 
favourite newspaper and drink the first coffee 
of the day, while opening my diary. I have the 
impression that the others don’t feel this, that it 
is there just for me, to wish me a good day.
My office is beautiful, nice and elegant, a light 
oak colour. I close the diary and I look around 
satisfied. It will be a busy week; certainly, I won’t 
have time to get bored. My gaze falls on my 
sailing ship models. One is on the bookshelf, the 
other is placed on a piece of furniture, so it can 
get all the attention it deserves. Momo gave 
them to the shy and full of fantasy child that 
I was before she left. “I am sure you will treat 
them well,” she said, while slowly caresses her 
hair. They couldn’t go with her, she explained 
to me, because they were taking up too much 
space. The promising young teacher was going 
to work in Europe.
Many years have passed, I am a grown up 
man, but I have not stopped wondering where 
she could be.
 I have no doubt that she is still beautiful and with 
a peach scent. Sometimes I stop to think about 
her. Now that I have become tall enough, I 
could close my diary full of appointments, get 
on a sailing boat and facing all the seas in the 
world, go to her.

“Affrontare 
tutti i mari 
del mondo 

per andare da lei.”
“FACING ALL THE SEAS IN THE WORLD, GO TO HER.”
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Un veliero è una nave a vela che per la 
propulsione sfrutta principalmente (un tempo 
esclusivamente) l’azione del vento. Il termine 
“nave” indica una qualsiasi imbarcazione di 
grandi dimensioni. In senso stretto si indica 
invece con veliero una nave a tre alberi 
più il bompresso, armata con vele quadre. 
Un veliero è composto essenzialmente dallo 
scafo e dall’alberatura. Nonostante ne 
esistano e ne siano esistiti molti in acciaio o 
con costruzione composita, qui ci riferiamo alla 
costruzione tradizionale in legno. L’intelaiatura 
interna è composta 
essenzialmente dalla 
chiglia, la trave di legno 
che ne costituisce la spina 
dorsale, e dalle ordinate, 
che determinano la 
larghezza della nave. 
Queste ultime possono 
essere di varia forma, a V 
o a U, a seconda della posizione e delle linee 
della nave. Il fasciame, che cinge la nave, è 
realizzato con tavole di legno di varia larghezza, 
lunghezza e spessore. Nell’intercapedine 
tra due tavole, detta comento, c’è della 
stoppa incatramata, che viene inserita con 
l’operazione detta calafataggio, per assicurare 
l’impermeabilità dello scafo. Le suddivisioni 
interne dello scafo, in senso orizzontale, sono 
detti ponti. Il più alto ponte continuo è detto “di 
coperta”; i successivi vengono chiamati ponte 
di primo corridoio,  di secondo corridoio e così via

A sailing ship is a sailing vessel that uses mainly 
(at least in the past) the wind for propulsion. 
The term “vessel” means any ship of large 
dimensions. Strictly speaking sailing vessel 
indicates a ship with three masts plus the 
bowsprit, and usually equipped with square sails.
A sailing ship is essentially composed of the hull 
and the masts. Although they are still made in 
steel or composite material, here we refer to the 
traditional wood construction. The inner frame is 
essentially composed of the keel, the wooden 
beam that forms the backbone, and the ribs, 

which determine the width 
of the ship. The latter may 
be of various shapes, a 
‘V’ or ‘U’, depending 
on the position and the 
shape of the vessel.
The planking, which 
surrounds the vessel, 
is made of wooden 

boards of varying width, length and thickness. 
In the inter-space between the two 
boards, there is tow tarpaulin, which is 
inserted via an operation called caulking, 
to ensure the hull water resistance. 
The internal divisions of the hull, in a horizontal 
direction, are called decks. The highest 
continuous deck is called “blanket”; the 
following ones are called the first corridor 
deck, the second corridor deck and so on. On 
a warship, they are known as the first battery 
deck, the second battery deck and so on.

IL VELIERO

THE SAILING SHIP
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“QUAND’ERO PIÙ GIOVANE ADORAVO LE SORPRESE. GLI STRAVOLGIMENTI, GRANDI E PICCOLI, 
MI AFFASCINAVANO. TUTTO IL RESTO MI ANNOIAVA TERRIBILMENTE.”

la sorpresa PIU’ BELLA
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the best  SURPRISE
“WHEN I WAS YOUNGER I LOVED SURPRISES. THE UPHEAVAL, BOTH BIG AND SMALL, 

ALWAYS FASCINATED ME. EVERYTHING ELSE BORED ME TERRIBLY.”
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Quand’ero più giovane adoravo le 
sorprese. Gli stravolgimenti, grandi e 
piccoli, mi affascinavano. Tutto il resto 

mi annoiava terribilmente.
Ora che ho passato i cinquant’anni, ho 
imparato ad apprezzare anche l’altro lato 
della vita. Quello calmo, ripetitivo. Quello delle 
abitudini e dei gesti quotidiani. Ho capito che 
se le sorprese mi piacciono così tanto, il merito 
è proprio della normalità. Se mi piace mettermi 
lo zaino in spalla e viaggiare, è perché so che 
casa mia è lì ad aspettarmi. 
A dire il vero, è da un bel po’ che io e mia 
moglie non facciamo un viaggio avventuroso. 
Colpa delle solite cose: il lavoro, i figli. Ma ormai 
stanno crescendo, presto ci rifaremo. 
Abbiamo già in mente due o tre mete, solo 
noi due, come ai vecchi tempi. Quando ho 
conosciuto Irina, non sarei mai riuscito ad 
immaginarla con gli occhi contornati da 
piccole rughe gentili. Non è poi così diversa. 
È solo più grande, più saggia, più mia. Forse 
anche più bella.

When I was younger I loved surprises. 
The upheaval, both big and small, 
always fascinated me. Everything else 

bored me terribly.
Now that I am over fifty, I have learned to 
appreciate the other side of life, the calm and 
repetitive side. The side consisting of habits and 
daily routine. I have realized that if I like surprises 
so much, that the virtue really is normality. 
If I choose to put on my backpack and go 
travelling, it is because I know that my house is 
always there waiting for me.
Actually, it has been quite a while since my wife 
and I have been on an adventurous journey. 
We blame the usual things: work and children. 
But now they are growing up, soon we’ll be 
able to go again. 
We already have in mind two or three trips, only 
the two of us, like the old times. When I met 
Irina, I could never have imagined her eyes 
surrounded by fine gentle wrinkles. She is not 
so different. She is just older, wiser, more mine. 
Perhaps even more beautiful.

“Gli stravolgimenti, 
grandi 

e piccoli, 
mi affascinavano.”

“THE UPHEAVAL, BOTH BIG AND SMALL, ALWAYS FASCINATED ME.”
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San Pietroburgo_Russia _7.58 p.m.
MARTEDI’ SERA.

THUESDAY NIGHT.
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F760 Finitura: ERPNE1
Finishing: ERPNE1

Essenza Rovere Pepe Nero 
non anticato.

Mobile bagno con nr. 03 cassetti Push 
Pull.

Bathroom cabinet with nr. 3  Push_Pull 
drawers.

116_58_h.79 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION
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In basso. 
Particolare dell’apertura del cassetto Push_
Pull.

A Sinistra. 
Particolari delle diverse lavorazioni eseguite 
da esperti artigiani. 
Da evidenziare la cura in ogni singolo 
dettaglio.

On the Bottom. 
Detail of the Push_Pull system.

On the left: 
Details of the different finishing technique 
by skilled artisans. It is important to 
emphasize the care in every detail..
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Q700

ART.COLOURDESCRIPTION

Finitura: Corian 
Finishing: Corian 

Lavabo da terra in Corian.

Freestanding Corian Sink.

Diametro_Diameter 40 cm
Altezza_Height 93 cm
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1. PICASSO

2. MONET

3. KLIMT

4. GIOTTO

5. WAVE

6. SQUARE

7. BLIND

Finitura:  Corian
Finishing: Corian

1.  Lavabo da appoggio rettangolare
    Rectangular top mount sink

    73_43_h.15 cm
   63_40_h.15 cm

    53_38_h.15 cm

2. Lavabo da appoggio rettangolare
   Rectangular top mount sink

   66_40_h. 13.5 cm

3. Lavabo da appoggio tondo
   Round top mount sink

   Diametro_Diameter 48_h.15.5 cm

4.  Lavabo da appoggio ovale
    Oval top mount sink

    50_39.5_h.14 cm

5. Lavabo da incasso ovale
Oval encased sink

6. Lavabo da incasso rettangolare
Rectangular encased sink

7. Lavabo da incasso rettangolare
Rectangular encased sink

ART. COLOUR DESCRIPTION

6

1

5

2
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Q750

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: Acciaio satinato.
Finishing: Satinated stainless.

Canna da terra.

Freestanding sink spout.
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“Respirare 
il profumo 
di casa mia 
dopo una lunga giornata.”
“THE FRAGRANCE OF MY HOUSE AFTER A LONG DAY.”

Non ci ho messo tanto, a dire la verità, ad 
innamorarmi degli occhi di mia moglie. Mi è 
bastato incrociarli per caso, fra le migliaia di 
persone che avevano invaso Venezia quel 
15 luglio. Quante probabilità avevamo di 
incontrarci al concerto dei Pink Floyd, quante 
di amarci da subito? A noi è successo. Due 
gondole vicine, urlare a squarciagola, il 
palcoscenico galleggiante, Piazza San Marco 
come pochi l’hanno vista, sorridersi, come 
ti chiami?, le mie canzoni preferite come 
sottofondo, anche tu vivi in Russia, torniamo a 
casa insieme?, non lasciarsi più.
Avevamo poco più di vent’anni, entrambi con 
un grande zaino, lei blu ed io azzurro, pochi 
vestiti, pochi soldi. Irina, con i lunghissimi capelli 
neri e gli occhi marrone chiaro. Abbiamo girato 
il mondo, ci siamo sposati, viviamo in una casa 
dalle tinte chiare a San Pietroburgo, con i nostri 
due ragazzi. Ho  imparato ad apprezzare la 
calma che ho. Respirare il profumo di casa mia 
dopo una lunga giornata, abbracciare mia 
moglie, chiacchierare con i miei figli. 

To tell the truth, it didn’t take much to fall in love 
with my wife’s eyes. It was enough to see them 
by chance, among the thousands of people 
who had invaded Venice that 15th of July. 
What are the chances of meeting at the Pink 
Floyd concert, what are the chances of falling 
in love right away? It happened to us. Two 
nearby gondolas, loud screams, the floating 
stage, Piazza San Marco as it has been seen 
only by a few, smiles, what’s your name? My 
favourite songs as background music, even if 
you live in Russia, can we go home together? 
Not to leave each other again.
We were a little over twenty years old, both 
with a large backpack, her blue and mine light 
blue, few clothes and little money. Irina with her 
long black hair and light brown eyes. 
We have travelled around the world, we got 
married, we live in a house full of light colours in 
St. Petersburg, with our two boys.
I learned to appreciate the calm that I have. 
The fragrance of my house after a long day, 
hug my wife and chat with my children.
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A destra
Capitello art. LCAP9

On the right
Column capital art. LCAP9
.

In basso
Porta asciugamano

On the bottom
Towel holder
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Q800

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: ERPNE1
Finishing: ERPNE1

Essenza Rovere Pepe Nero 
non anticato.

Vasca da bagno in Corian  con 
rivestimento in legno di rovere.

Corian Bathtub covered with Oak 
Wainscoting. 

197_87_h.55 cm



        

A sinistra:
Colonna art.  LCOL2
Capitelllo art. LCAP7

On the left:
Column art. LCOL2

Column Top art. LCAP7

Diametro_Diameter
22 cm

DESCRIPTION



        

DESCRIPTION

A destra:
Colonna art.  LCOL2
Capitello art. LCAP8

On the right:
Column art. LCOL2
Column Top art. LCAP8

Diametro_Diameter
22 cm
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Il martedì sera, con i ragazzi in palestra, è tutto 
per noi: un’altra delle abitudini che amo e 
alla quale non rinuncerei mai. Lascio la borsa 
dell’ufficio in entrata, mi tolgo la giacca, entro 
in bagno.
Irina è già lì. L’aroma dei suoi sali da bagno 
preferiti, alla lavanda, ha avvolto tutta la 
stanza. La vasca da bagno è dentro ad una 
nicchia, sembra una conchiglia chiara che ha 
deciso di far ammirare al mondo la sua perla.
Mia moglie mi sorride. Ha le rughe intorno agli 
occhi e alla bocca. Anch’io le ho, certo. Ma 
stanno decisamente meglio a lei. Mi spoglio, 
entro nell’acqua calda. I sali da bagno mi 
solleticano la pelle. Chiudo gli occhi, mi stringo 
a lei. Siamo di nuovo a Venezia, accompagnati 
dalle note di Wish You Were Here. Li apro, siamo 
nel nostro bagno rosa chiaro, con i mobili in 
rovere. Senza dubbio, Irina ha buon gusto.
È una dolcissima sorpresa vedere che sono 
suoi quei capelli bagnati, nerissimi, che sto 
accarezzando.
Mi sorprendo, sì, sorprendo nel vedere che il 
corpo della donna che amo è ancora qui, con 
me. Mi sorprendo che non si sia ancora stancata 
di sopportarmi, che mi guardi con occhi pieni 
d’amore. Mi sorprendo ad incantarmi per ogni 
gesto che fa. 
Ad amare, ancora, tutto quello che abbiamo 
costruito insieme: la nostra casa, i nostri figli, le 
nostre serate, i nostri segreti, le nostre canzoni, 
i nostri litigi.
La nostra vita insieme, piena di sorprese.
Nascoste in ogni piega delle nostre giornate. 
Sono lì, basta saperle trovare.

On Tuesday evening, with the other guys at the 
gym, it’s all for us: another habit that I love and 
which I would never give up. I leave the bag at 
the office entrance, I take off my jacket, I go 
into the bathroom.
Irina is already there. The aroma of her favourite 
bath salts, with lavender aroma, has filled the 
entire room.
The bathtub is inside a cove, it seems like a light 
shell that has decided to show to the world it’s 
pearl.
My wife smiles at me. She has wrinkles around 
her eyes and mouth. I too of course. But they 
definitely look better on her. I take off my 
clothes, before I get into the hot water. The bath 
salts tickle my skin. I close my eyes, I get closer 
to her. We’re back in Venice, accompanied 
by the tune of Wish You Were Here. I open my 
eyes, we are in our light pink bathroom, with oak 
furniture. Undoubtedly, Irina has good taste.
It is a sweet surprise to see that it is her wet hair, 
so very black, that I am caressing.
I am surprised -yes, surprised- to see that the 
body of the woman I love is still here with me. 
I’m surprised that she is not yet tired of being 
with me, that she looks at me with her eyes full 
of love.
I’m surprised being enchanted with each 
gesture she shows.
To love, still, all that we have built together: our 
home, our children, our evenings, our secrets, 
our songs and our quarrels.
Our life together, full of surprises.
Hidden in every fold of our days. They are there, 
you just need to know how to find them.

“La nostra vita
 insieme,

piena 
di sorprese.”

“OUR LIFE TOGETHER, FULL OF SURPRISES.”
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Un bel bagno caldo può favorire la salute, 
il benessere e l’equilibrio psicofisico: aiuta a 
combattere stati d’ansia, mal di testa, problemi 
muscolari. I sali da bagno possono fare la 
differenza, in quanto hanno molte proprietà 
curative e benefiche per l’organismo. Basta 
versarne un paio di manciate nell’acqua calda 
della vasca per godere dei loro effetti positivi. I 
sali da bagno aiutano a liberare il corpo dalle 
tossine, favoriscono la circolazione, alleviano i 
dolori muscolari e aiutano 
chi soffre di problemi 
alla pelle. Ci sono diversi 
tipi di sali da bagno, 
tre sono i più famosi ed 
efficaci: Sali del Mar 
Morto, Sale di Epsom, 
Sale Rosa dell’Himalaya.
I sali da bagno arricchiti 
con olio essenziale di lavanda sono ideali 
dopo un’intensa giornata lavorativa o 
carica di stress. La lavanda infatti placa la 
stanchezza, donando calma e tranquillità, 
inducendo il corpo ad uno stato generale di 
equilibrio. Ha proprietà sedative, riequilibranti 
del sistema nervoso centrale, balsamiche, 
antinfiammatorie ed antireumatiche. Persino 
i Romani aggiungevano la lavanda, le cui 
proprietà curative erano già note, al loro bagno. 

A warm bath can promote health, welfare 
and mental and physical balance: it 
helps fight anxiety, headaches, and 
muscle problems. Bath salts can make the 
difference, as they have many healing and 
beneficial properties for the body. You just 
need to pour a couple of handfuls of them 
into hot water in order to enjoy their positive 
effects. Bath salts help to get rid of the body 
toxins, promote circulation, relieve muscle 

pain and help sufferers 
of skin problems. 
There are different types 
of bath salts and among 
them three are the most 
popular and effective: 
Dead Sea salts, Epsom 
salt, Himalayan Pink Salt.
Bath salts enriched 

with essential lavender oil are ideal 
after a busy or stressful day at work. 
Lavender calms fatigue, thus restoring 
peace and tranquillity, leading the 
body to a state of general equilibrium. 
It has sedative properties, to balance the 
central nervous system, balsamic, anti-
inflammatory and anti-rheumatic. Even the 
Romans added lavender, whose healing 
properties were already known in their baths.

I SALI DA BAGNO

THE BATH SALTS
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appuntamento con la 
PERFEZIONE

“CI SEDIAMO, INIZIAMO A CHIACCHIERARE. GIÀ MI IMMAGINO I PETTEGOLEZZI: 
QUESTI POMERIGGI MI RILASSANO IN MODO INCREDIBILE.”



    

90

    

“WE SIT DOWN, AND WE BEGIN TO CHAT. I ALREADY IMAGINE THE GOSSIP: 
THESE AFTERNOONS RELAX ME IN AN INCREDIBLE WAY.”

appointment with 
PERFECTION
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Sistemo per l’ennesima volta i soprammobili.
Sono perfetti, lo so, ma io voglio di più. 
Voglio che ogni dettaglio sia impeccabile. 

Sposto di qualche millimetro i miei preziosi vasi, 
faccio due passi indietro e sospiro. Sì, sono 
soddisfatta.
Adoro le mie amiche, ma riguardo allo stile 
sono un po’ maniacali. Come me, del resto.
Questo mercoledì prendiamo il tè da me, il 
prossimo andremo a casa di Claire.
Ricordo che una volta frequentavamo una 
tipa stravagante, una certa Jane. Un giorno 
ci accolse a casa sua con le unghie laccate 
di smalto arancione. Sbavato. Era il primo 
mercoledì che prendevamo il tè da lei, e 
ovviamente fu anche l’ultimo: i dettagli sono 
fondamentali.

I reorganize the ornaments for the umpteenth 
time.
They are perfect, I know, but I want more. I 

want that every detail is impeccable.
I move my precious vases a few millimetres, I 
take two steps back and sigh. Yes, I am satisfied.
I love my friends, but regarding style they are a 
little crazy. Like me, for that matter.
This Wednesday we have tea at my place; next 
one we will go to Claire’s home.
I remember that once we were hanging out 
with an extravagant girl, a certain Jane. One 
day, she welcomed us to her home with orange 
enamel painted nails. Drooling. It was the first 
Wednesday we were taking tea at her place, 
and of course it was also the last one: details 
are the key.

“I dettagli sono fondamentali.”
“DETAILS ARE THE KEY.”
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Sidney_Australia _5.34 p.m.
MERCOLEDI’ POMERIGGIO.

WEDNESDAY AFTERNOON.
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A600

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: LBLS1_ERGN1
Finishing: LBLS1 _ERGN1

Laccato Blue Scuro  non anti-
cato_effetto Gesso.

Essenza Rovere Grigio Neve 
non anticato.

Armadio  9 porte_1 cassetto

Cabinet 9 doors_1 drawer

201_44_h.230
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Composizione Nr.  81
Composition Nr. 81

ART.COLOURDESCRIPTION

Finitura: ERGF1_ERGN1
Finishing: ERGF1_ERGN1

Essenza Rovere Grigio Fumo 
non anticato.

Schienale_Back
Essenza Rovere Grigio Neve 
non anticato.

Sistema libreria componibile con nr.  3 
cassetti, 1 ribalta e nr. 1 Push_Pull.
Cassetto rivestito in tessuto Lario art. 
L1478 col.2.

Modular shelving system with nr. 3 
drawers,  1 drawer flap and nr. 1 Push_
Pull drawer.
Drawer covered in Lario art. L1478 col.2. 
fabric.

340_37.5_h.232 cm
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Nella propria persona, certo, ma anche 
nell’ambiente che in cui viviamo. Ogni casa 
parla di chi la abita.
L’arredamento del mio appartamento a Sidney 
è fantastico. Ricordo ancora la faccia delle 
mie amiche quando ci hanno messo piede per 
la prima volta: erano estasiate.
“Wow, Mary! È fantastico, davvero.” 
Era stata Jennifer a dirlo. E lei, ve lo assicuro, è 
una che nota ogni minima imperfezione.
Fa la stilista, esattamente come me. Ma 
lavoriamo per case di moda diverse. 
Oggi indosso un vestitino in pizzo bianco e 
dei tacchi rossi. Alti, ma non troppo. Unico 
accessorio, un sottilissimo braccialetto 
d’argento al polso sinistro. Semplice, essenziale, 
elegante. Come dovrebbe essere un uomo. 
Per questo non l’ho ancora trovato.

Our personality, of course, but also in the 
environment where we live. Each house shouts 
about those who live there.
The furniture in my apartment in Sydney is 
fantastic. I still remember my friends’ faces 
when they saw it for the first time: they were 
amazed.
“Wow, Mary! It is really fantastic.”
Jennifer said it and, I can assure you that she 
sees any small imperfection.
She is a stylist, just like me. But we work for 
different fashion houses.
Today I am wearing a white lace dress and red 
heeled shoes. High, but not too high. The only 
accessory I am wearing is a thin silver bracelet 
on my left wrist. Simple, basic and elegant. Like 
a man should be. For this reason, I have not yet 
found one.

“Ogni casa 
parla 

di chi
la abita.”

“EACH HOUSE SHOUTS ABOUT THOSE WHO LIVE THERE.”
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V600

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: ERGF1
Finishing: ERGF1 

Essenza Rovere Grigio Fumo 
non anticato.

Poltrona rivestita in tessuto  
Lario art. L1478 col.2 (schienale e  

cuscino).
Villa Fiori L1477 col. 2 (struttura).

Armchair covered in Lario art. L1478 col. 
2 (back and pillow) and Villa Fiori L1477 

col. 2 (structure) fabrics.

 90_90_h.88 cm
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In basso. 
Particolare dei listelli di rovere che possono 
fungere da interparete.

A Sinistra. 
Particolare del tavolino da caffè.

On the Bottom. 
Detail of oak boards that can act as partition. 

On the Left.
Detail of the coffe table.
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M650

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: ERGF1
Finishing: ERGF1 

Essenza Rovere Grigio Fumo 
non anticato.

Tavolino rettangolare con gamba in vetro 
e struttura in rovere.

Rectangular coffee table with glass leg 
and oak structure.

 135_75_h.40 cm
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M655

Finitura: ERGF1
Finishing: ERGF1

Essenza Rovere Grigio
Fumo non anticato

Tavolino ovale con  gamba in vetro e 
struttura in rovere.

Oval coffee table with glass leg and oak 
structure.

141_85_h.40 cm

ART.

COLOUR

DESCRIPTION



116

Tavolino con gambe in vetro e piani in 
rovere.

Small table with glass legs and oak 
shelves.

 52_52_h.54 cm

Finitura: ERGF1
Finishing: ERGF1

Essenza Rovere Grigio Fumo 
non anticato.

COLOURDESCRIPTION

M660

ART.
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“Tè, 
pasticcini e tazze
sono già nel tavolino 
al centro
del salotto.”
“TEA, PASTRIES AND CUPS ARE ALREADY ON THE TABLE IN THE 
CENTER OF THE LIVING ROOM.”

Tè, pasticcini e tazze sono già nel tavolino al 
centro del salotto.
Le mie amiche arrivano alle cinque, puntuali. 
Sono fantastiche. Jennifer è stretta in un paio 
di jeans strappati, con un top nero che lascia 
vedere l’ombelico. Claire ha un insolito vestito 
a righe bianche e blu, molto corto. Anna, 
invece, ha optato per una lunga gonna verde, 
abbinata ad una camicetta di seta.
Ci sediamo, iniziamo a chiacchierare. Già mi 
immagino i pettegolezzi: questi pomeriggi mi 
rilassano in modo incredibile. 
Jennifer finisce di mescolare il tè e appoggia il 
cucchiaino. “Ragazze, ho una notizia pazzesca. 
Non indovinerete mai, e dico mai, ci si trasferirà 
vicino a casa mia.”
“Il principe azzurro?” chiede Anna.“Macché, 
molto meglio. Quel campione di moto… quello 
famoso.”
“Non ti ricordi il nome? Non dev’essere così 
famoso, allora” ride Claire. Jennifer fa un cenno 
altezzoso con la mano. “Io sono una stilista, non 
seguo questi sport. Ma lo conquisterò, ci potete 
scommettere.”

Tea, pastries and cups are already on the table 
in the centre of the living room.
My friends arrive at five, punctual. They are 
fantastic. Jennifer looks snug in a pair of ripped 
jeans, with a black top that lets you see her 
navel. Claire has an unusual dress with blue 
and white stripes, very short. Anna, instead has 
opted for a long green skirt, paired with a silk 
blouse.
We sit down, and we begin to chat. I already 
imagine the gossip: these afternoons relax me 
in an incredible way.
Jennifer stirs the tea and then places the spoon 
down. “Girls, I have crazy news. You’ll never 
guess, and I mean never, who is going to move 
near to my house.”
“Prince Charming?” asks Anna.
“No, much better. The motorcycle champion... 
the famous one.”
“Don’t you remember his name? He can’t be 
famous, then” Claire laughs.
Jennifer proudly raises her hand. “I am a stylist, 
I do not follow such sports. However, I shall 
seduce him, you can bet on it.”
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Sidney_Australia _5.34 p.m.
MERCOLEDI’ POMERIGGIO.

WEDNESDAY AFTERNOON.
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G600 Finitura: ERGF1
Finishing: ERGF1

Essenza Rovere Grigio Fumo 
non anticato.

Vetrina 2 porte con cassettiera
 interna  e schienale rivestito in 

tessuto  Villa Fiori art L1477 col. 2.

Two glass door cabinet with 
internal drawers and back covered in  

Villa Fiori artl L1477 col.2. fabric.

132_47_h.168 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION
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F400 Finitura: ENPB1
Finishing. ENPB1

Essenza Noce Pepe bianco
non anticato.

Credenza 4 porte e  2 cassetti con 
cornice rivestita in tessuto Salina 

art. L1482 col. 9. 

Sideboard 4 doors and 2 drawers with 
frame covered in Salina 

art L1482 col.9 fabric. 

241_57_h.98 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION



126

On the Bottom. 
Detail of oak boiserie with Rovere Grigio 
Fumo non anticato finishing.

On the right. 
Detail of the different finishing 
technique handmade by skilled 
artisans.

In Basso. 
Particolare della boiserie in rovere in finitura 
Essenza Rovere Grigio Fumo non anticato.

A Destra. 
Particolare delle diverse lavorazioni eseguite 
a mano da esperti artigiani.
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Finitura: OSO
Finishing: OSO 

Oro satinato Opaco.

Lampada da pavimento con paralume 
rivestito in tessuto Villa Fiori 
art L1477 col. 2.

Ground Lamp with lampshade covered in  
Villa Fiori art. L1477 col.2. fabric.

Diametro_Diameter 35 cm
Altezza_Height 175 cm

Q600

ART.COLOURDESCRIPTION
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Diametro_Diameter 80 cm
R600

Diametro_Diameter 60 cm
R610

Finitura: OSO
Finishing: OSO

Oro Satinato Opaco

ART. COLOUR DESCRIPTION

Specchiera con profilo in ferro e 
cordone in  cuoio.

Wall Mirrow with iron profile and 
leather cord.

Diametro_Diameter 80 cm
Altezza_Height 140 cm

Diametro_Diameter 60 cm
Altezza_Height 110 cm
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“Siamo un pò 
come le nostre case:
Perfette, Sorprendenti,
Curatissime.”
“WE ARE A BIT LIKE OUR HOMES: PERFECT, AMAZING, VERY TRIM.”

“Prova ad uscire in costume, per prendere il 
giornale” suggerisco io.
“Non ha bisogno di questi trucchi, lei. Lo sedurrà 
anche da vestita” la prende in giro Claire.
“C’è poco da ridere. Se non lo conquisterò io, lo 
farà una di voi, quando verrete a prendere il tè 
da me. Dovete ammettere che, viste insieme, 
facciamo decisamente colpo.”
“Ma io non voglio accalappiare un campione 
di moto. E poi, chi è? Quello italiano? Valentino 
Rossi?” dice Anna.
“No, no. Il nome non lo ricordo. Ma lo dobbiamo 
assolutamente aggiungere alla nostra lista” 
sentenzia Jennifer. Ridiamo. Sì, è vero, insieme 
facciamo decisamente colpo.
Guardo il nostro riflesso nei due specchi rotondi 
del mio salotto: siamo belle, single, impeccabili. 
E anche se non sembra, io so che nel nostro 
cuore c’è spazio a sufficienza per accogliere 
qualcuno.
Siamo un po’ come le nostre case: perfette, 
sorprendenti, curatissime.
Grandi, fin troppo per una sola persona. 

“Try coming out in a swim suit to collect your 
newspaper” I suggest.
“She doesn’t need these tricks. She can seduce 
him even fully dressed” Claire teases her.
“There is nothing to laugh at. If I don’t seduce 
him, it will be one of you, when you come to 
have a cup of tea at my place. You have to 
admit that, all together, we definitely cause a 
scene. “
“But I do not want to hook a motorcycle 
champion. And then, who is he? The Italian 
one? Valentino Rossi?” Says Anna.
“No no. I can’t remember his name. However, 
we must add him to our list” said Jennifer.
We laugh. Yes, it is true, together we definitely 
cause a scene.
I look at our reflection in the two round mirrors 
of my living room: we are beautiful, single and 
flawless. And even though it does not seem 
true, I know that in our hearts there is enough 
room to accommodate someone.
We are a bit like our homes: perfect, amazing 
and very trim.
Great, maybe even too much for one person.
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Il tè rivendica a pieno titolo il privilegio 
di essere una delle bevande più antiche 
e consumate sulla terra, seconda solo 
all’acqua con cui si prepara e vanta una 
storia che si fa risalire a 5.000 anni fa anche 
se le sue origini sono avvolte nel mistero.
Secondo la leggenda cinese, l’imperatore 
Chen Nung (Shen Nung), detto il Divino Mietitore 
per l’impulso da lui dato all’agricoltura, era 
così fiscale per il rispetto dell’igiene che non 
beveva altro che 
acqua bollita e aveva 
ordinato ai propri 
sudditi di attenersi 
allo stesso precetto. 
Un giorno, nell’anno 
2737 a.C., mentre 
l’imperatore era 
seduto a riposare 
all’ombra di un albero 
di tè selvatico, una 
leggera brezza fece cadere alcune foglie di 
tè all’interno dell’acqua messa a bollire e essa 
aveva assunto un invitante color oro. La curiosità 
prevalse e il grande imperatore assaggiò per 
la prima volta la deliziosa bevanda chiamata 
poi tè. Dopo averla bevuta si sentì preso da un 
benessere indicibile e volle conoscere meglio 
l’albero che aveva prodotto quella foglia 
meravigliosa e benefica, favorendone così 
l’uso e la coltivazione. Ecco nascere l’uso del Tè.

Tea fully claims the privilege of being 
one of the oldest and most consumed 
beverages on earth, second only to water, 
which is used as a base for its preparation. 
Its history dates back 5,000 years ago, 
although its origins are shrouded in mystery.
According to a Chinese legend, the 
emperor Chen Nung (Shen Nung), called 
the “Divine Reaper” for the impetus he gave 
to agriculture, was so strict regarding the 

hygiene conditions 
that he didn’t drink 
anything but boiled 
water and he ordered 
his subjects to follow 
the same rule.
One day, in the year 
2737 BC, while the 
emperor was sitting 
in the shade of a wild 
tea tree, and due to a 

light breeze some tealeaves dropped into the 
boiled water giving it an inviting gold colour. 
Curiosity prevailed and the great emperor 
tasted, for the first time, the delicious drink, 
which, later on, would be called tea. After 
drinking it, he felt taken by an unspeakable 
feeling and wanted to learn more about 
the tree that had produced that wonderful 
and beneficial leaf, thus allowing its use and 
cultivation. Here it was that tea was born.

LA STORIA DEL TÈ

THE HISTORY OF TEA
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profumo  DI TE
“PER I PROFUMI HO UN DONO PARTICOLARE. NON MI DEVO SFORZARE: 

MI RESTANO IMPRESSI NELLA MENTE E NON SE NE VANNO PIÙ.”
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“I HAVE A PARTICULAR TOUCH FOR SMELLS. I DO NOT HAVE TO MAKE AN EFFORT: 
THEY REMAIN ENGRAVED IN MY MIND AND THEY DON’T LEAVE IT EASILY.”

scent  OF YOU
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Per i profumi ho un dono particolare. Non 
mi devo sforzare: mi restano impressi nella 
mente e non se ne vanno più. Mi posso 

dimenticare una data, un orario, un impegno 
preso da tempo; ma un profumo proprio non 
riesco a scordarmelo. 
I ricordi più importanti della mia vita sono legati 
a filo doppio coi profumi. Quello che respiravo 
a casa mia, da piccola, fra le pieghe delle 
lenzuola appena lavate da mia madre. 
Quello dei fiori nei campi, quando correvo 
fino a perdere il fiato con i miei amici, senza 
ascoltare i grandi che ci urlavano di tornare, 
che era pronta la cena. Quello di chi, nel bene 
e nel male, ho amato.
Qui ad Abu Dhabi non ci sono campi pieni di fiori; 
in compenso però, ho imparato ad apprezzare 
altri profumi che si sentono camminando per 
strada, gli oli, le spezie

I have a particular touch for smells. I do 
not have to make an effort: they remain 
engraved in my mind and they don’t leave it 

easily. I can forget a date, a time, a commitment 
made long a time ago; but a smell, I just cannot 
forget them. The most important memories of 
my life are strongly correlated to smells. The 
one I was used to breath in my house, when I 
was a child, in the folds of the freshly washed 
sheets by my mother. The one of the flowers in 
the fields, when I was running around losing my 
breath with my friends, without listening to our 
parents who were hassling us to come back, 
as dinner was ready. Of those people that, for 
better or for worse, I loved.
Here in Abu Dhabi, there are not fields full of 
flowers; on the other hand, however, I have 
learned to appreciate other scents that I smell 
when walking in the street: like oils and spices.

“I ricordi 
della mia vita 

sono legati 
a filo 

doppio 
coi profumi.”

“THE MOST IMPORTANT MEMORIES OF MY LIFE ARE STRONGLY 
CORRELATED TO SMELLS.”
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Abu Dhabi_Eua _11.24 p.m.
GIOVEDI’ SERA.

THURSDAY NIGHT.
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DESCRIPTION

Finitura: LGP1_LGG1
Finishing: LGP1_LGG1

Laccato Grigio Perla non anti-
cato_effetto gesso.
Laccato Grigio  Grafite non 
anticato_effetto gesso.

Profilo_Profile: OSO 
Oro satinato opaco

Comò con nr. 03 cassetti con chiusura 
servoassistita.

Chest of drawers with nr.  03 drawers with 
soft_close system.

165_58_h.70 cm

B300

ART.COLOUR
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Fra poco più di mezz’ora avrò quarant’anni. 
Abbastanza da far sentire vecchia qualsiasi 
donna, figuriamoci una che si trova nella mia 
situazione sentimentale. Vorrei addormentarmi 
e svegliarmi domani a mattinata inoltrata, ma 
non ho sonno. Spengo il cellulare, e decido che 
resterà spento per un bel po’. Non ho nessuna 
voglia di ricevere chiamate banali. Francesco 
deve ancora rientrare, è a cena con degli 
amici. Forse anche delle amiche, ovviamente 
più giovani di me. Sì, sono ancora gelosa, e lui 
mi prende in giro. Mi ripete che non potrebbe 
nemmeno annusare il profumo di un’altra 
donna, dopo aver appoggiato le labbra sul 
mio. Seduta davanti alla mia toilette, decido 
malvolentieri di togliermi il trucco. Non so se odio 
di più stare senza trucco o senza profumo: senza 
trucco sono troppo pallida. Senza profumo, mi 
sembra che manchi un pezzettino di me. 

In a little over half an hour I will be forty. Enough 
to make any woman feel old, even more so 
when one is in my emotional situation. I would 
like to fall asleep and wake up tomorrow-late 
morning, but I am not asleep. I turn off the 
phone, and I decide that it will remain off for 
a while. I do not want to receive trivial calls. 
Francesco has yet to return, he is having 
dinner with friends. Maybe even with some 
female friends, obviously younger than me. 
Yes, I am still jealous, and he teases me about 
it. He tells me that he could not even smell 
the scent of another woman, after putting 
his lips on mine. Sitting in front of my toilet, I 
reluctantly decided to take off my makeup. 
I do not know if I hate being without makeup 
more or fragrance: without makeup I am too 
pale. Without scent, I feel like something of 
me is missing.

“Senza 
profumo 

mi sembra che 
manchi 

un pezzettino 
di me.”

“WITHOUT SCENT, I FEEL LIKE SOMETHING OF ME IS MISSING.”
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DESCRIPTION

Comodino con nr. 03 cassetti con 
chiusura servoassistita.

Nightstand with nr.  03 drawers with soft_
close system.

70_48_h.58 cm

C300

ART.COLOUR

Finitura: LGP1_LGG1
Finishing: LGP1_LGG1

Laccato Grigio Perla non anti-
cato_effetto Gesso.
Laccato Grigio Grafite non 
anticato_effetto Gesso.

Profilo_Profile: OSO 
Oro satinato opaco
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Tessuto Nobilis art. L1340 col. 
21.

Nobilis art. L1340 col. 21. 
fabric.

D300

COLOURDESCRIPTION

Letto rivestito in tessuto Nobilis 
art. L1340 col.21.
Rete 180x200 cm

Bed covered in Nobilis 
art. L1340 col. 21. fabric.
Bed Base 180x200 cm

220_245_h.102cm

ART.
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In basso. 
Particolare della morbida testiera sagomata. 

A Sinistra.  
1_Particolare della boiserie con inserti color 
oro satinato opaco.

2_Particolare della cucitura della testiera del 
letto

3_Particolare dello zoccolo della boiserie.
Pilastro art. LSROCI292B
Finitura laccato Bianco Grigio non anticato 
con profili laccato Grigio grafite.
cod. LBG1_LGG1_effetto Gesso.

On the bottom. 
Soft shaped headboard detail.

On the Left. 
1_Detail with inserts in matte gold satin 
colour.

2_Bed headboard seam detail.

3_Wainscoting base detail.
Column art. LSROCI292B
Finishing laccato Bianco Grigio non anticato 
with profiles laccato Grigio Grafite.
cod. LBG1_LGG1_effetto Gesso.
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“Perche’ gli 
piacciono
solo
le cose belle.”
“BECAUSE HE ONLY LIKES BEAUTIFUL THINGS.”

Guardo la mia immagine riflessa negli specchi 
e una donna con dei lunghi capelli rossi mi 
restituisce un penetrante sguardo azzurro. Ho 
la pelle bianca come il latte, con un po’ di 
lentiggini. 
Francesco fa il designer e mi ripete spesso 
che non ha potuto fare a meno di scegliermi, 
perché gli piacciono solo le cose belle. Quelle 
che hanno un loro delicato equilibrio, anche 
nell’imperfezione. Quelle che puoi stare ore 
a guardare affascinato, senza stancarti. L’ho 
seguito qui, dove lavora, prendendomi della 
pazza da amici e conoscenti. Ma alle critiche 
ci sono abituata, le ricevo ininterrottamente da 
quando ci siamo fidanzati, e ormai mi scivolano 
addosso.
È stato Francesco ad arredare casa nostra, con 
uno stile che lo rispecchia: elegante, sobrio, 
indiscutibilmente affascinante. Ha trentun anni, 
nove in meno di me. Lo conosco da quando 
era piccolo: ricordo che girava attorno a casa 
mia in bicicletta, chiedendo a mia madre se 
ero uscita con qualche ragazzo più grande. Sì, 
ovviamente. Fino a quando, molti anni dopo, ci 
siamo incontrati in un bar. “Giulia!” 

I look at my figure reflecting in the mirrors and 
a woman with long red hair gives me back a 
sharp blue gaze. My skin is as white as milk, 
with some freckles.
Francesco is a designer and he often tells me 
that he could not have chosen me, because 
he only likes beautiful things. Like those who 
have their delicate balance even in their 
imperfections. Those you can spend hours 
watching fascinated, and never be tired. 
I followed him here, where he works, being 
called crazy by friends and acquaintances. 
However, I am used to criticism, I have got it 
continuously since we got engaged, and it 
usually washes over me.
It was Francesco to decorate our home, with 
a style that reflects him: elegant, sober, and 
unquestionably fascinating. 
He is thirty-one years old, nine fewer than 
me. I have known him since he was little: I 
remember that he used to ride around to my 
house by bicycle, asking my mother if I was 
out with an older boy. Yes, of course. Until 
when, many years later, we met in a bar. 
“Giulia!”
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E1160

ART.COLOURDESCRIPTION

Finitura: LGP1
Finishing: LGP1

Laccato Grigio Perla non 
anticato_effetto Gesso.

Poltrona rivestita in tessuto Nobilis 
art. L1340 col.24. 
Cuscino in pelle nabuk col. Terra.

Armchair covered in Nobilis 
art. L1340 col. 24. fabric.
Nabuk Leather Pillow ermined in Terra 
leather.

70_70_h.92 cm
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ART. COLOUR DESCRIPTION

M300
(Nr. 1)

Diametro_Diameter 110 cm.

M310
(Nr. 2)

Diametro_Diameter 65 cm.

Finitura: LGG1
Gambe: OSO

Finishing: LGG1
Leg: OSO

Laccato Grigio Grafite non 
anticato_effetto Gesso

Oro satinato opaco

Finitura: LGP1
Gambe: OSO

Finishing: LGP1
Leg: OSO

Laccato Grigio Perla non anti-
cato._effetto Gesso.
Oro satinato opaco.

Tavolino rotondo (nr.1) Grigio Grafite .
Round Coffee Table (nr.1) Grigio Grafite

Diametro_Diameter 110 cm
Altezza_Height 38 cm.

Tavolino rotondo (nr.2) Grigio Perla.
Round small Table (nr.2) Grigio Perla

Diametro_Diameter 65 cm
Altezza_Height 45 cm.

2

1
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M320
Diametro_Diameter  65 cm.

M330
Diametro_Diameter 45 cm.

ART.COLOURDESCRIPTION

Finitura: LGG1
Finishing: LGG1

Laccato Grigio Grafite non 
anticato_effetto Gesso.

Gambe: OSO
Legs: OSO

Oro satinato opaco

Tavolino rotondo (nr.1) Grigio Grafite.
Round Coffe Table (nr.1) Grigio Grafite
Diametro_Diameter 65 cm
Altezza_Height 52 cm.

Tavolino rotondo (nr.2) Grigio Grafite
Round small Table (nr.2) Grigio Grafite
Diametro_Diameter 45 cm
Altezza_Height 59 cm.
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“Francesco?” avevo chiesto. Del ragazzino 
impacciato non era rimasto nulla, a sorridermi 
era un bellissimo ventenne. Abbiamo passato 
la serata insieme, così come la maggior parte 
di quelle successive, fino ad oggi.
Francesco non usa il profumo e io preferisco 
così, perché il profumo della sua pelle è quello 
che amo di più al mondo. Quello che sento per 
primo tornando a casa la sera, nonostante tutti 
gli aromi e gli incensi che spargo nelle stanze. 
Due mani mi accarezzano piano i fianchi. 
“Sei già qui?” 
“Non avrei sopportato di non essere il primo a 
farti gli auguri.” 
Francesco mi prende il volto, costringendomi 
a guardarmi allo specchio. Sa perfettamente 
cosa mi passa per la testa. Lo sa sempre. “Per 
me non sei mai stata più bella di come sei ora, 
qui, con me.”
Io chiudo gli occhi e mi appoggio alla sua 
pancia, sentendo il ritmo del suo respiro, 
lasciando che mi accarezzi i capelli, mentre 
il cuore mi batte all’impazzata. Veloce come 
quello di una ragazzina innamorata. 

“Francesco?” I asked. There was nothing left 
of the clumsy kid.  Smiling at me there was a 
handsome twenty year old boy. We spent 
the evening together, as well as most of the 
subsequent evenings, until today.
Francesco does not use aftershave and I prefer 
it that way, because the scent of his skin is what 
I love the most in the world. The one I smell first 
when  returning home in the evening, despite 
all the spices and incense that spread through 
the rooms.
Two hands slowly caress my  sides.
“Already here?”
“I couldn’t bear not being the first to wish you 
Happy Birthday.”
Francis takes my face, forcing me to look in the 
mirror. He knows what goes through my head. 
He always knows it. 
“To me you have never been more beautiful 
than you are now, here, with me.”
I close my eyes and I lean towards his belly, 
feeling the rhythm of his breath, letting him 
caress my hair, while my heart pounds, as fast 
as that of a young girl in love.

“Per me 
non sei mai 

stata più bella 
di come 

sei ora, qui, con me.”
“TO ME YOU HAVE NEVER BEEN MORE BEAUTIFUL THAN YOU ARE NOW, 

HERE, WITH ME.”
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E1500

ART.COLOURDESCRIPTION

Finitura: LGG1
Finishing: LGG1

Laccato Grigio Grafite non 
anticato_effetto Gesso.

Pouf  lato letto rivestito in tessuto Nobilis 
art. L1340 col. 21.

Bed side Ottoman covered in Nobilis art. 
L1340 col. 21 fabric.

40_40_h.51 cm
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55_40_h.51 cm

Pouf lato scrittoio rivestito in tessuto  
Nobilis art. L1340 col.21. 

Writing desk side Ottoman covered in   
Nobilis art. L.1340 col.21 fabric.E1600

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura laccato 
Grigio Grafite non 

anticato_effetto Gesso.

Finitura: LGG1
Finishing: LGG1
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Mobile Toilette  9 cassetti con chiusura 
servoassistita.

Vanity Table with 9 drawers with self_
close system.

 160_48_h. 79 cm

Finitura: LGG1
Finishing: LGG1

Laccato Grigio Grafite non 
anticato_lucido.

Profilo_Profile: OSO
Oro satinato opaco

COLOURDESCRIPTION

P300

ART.
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R1500
Diametro_Diameter  31 cm

R1600
Diametro_Diameter 25 cm

R1700
Diametro_Diameter 21 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: LGP1
Finishing: LGP1 

Laccato Grigio Perla non anti-
cato_effetto Gesso.

Specchiera_Mirrow
Diametro_Diameter 31 cm

Altezza_Height 64 cm 

Specchiera_Mirrow
Diametro_Diameter 25 cm

Altezza_Height 56 cm

Specchiera_Mirrow
Diametro_Diameter 21 cm

Altezza_Height 49 cm
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A300

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: LGQ1
Finishing: LGQ1

Laccato Grigio Quarzo 
non anticato

Armadio 5 porte
 completo di 

attrezzatura interna.
(vedi listino)

5 Doors wardrobe 
internally fully 

equipped.

261_60_228cm
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Il profumo fa parte della storia dell’uomo da 
quasi sette millenni. Nasce in Medio Oriente ed è 
profondamente legato alla civiltà egizia, dove 
faceva da intermediario fra l’uomo e gli dei. 
Dal contatto con le divinità all’imbalsamazione 
dei defunti, il profumo non poteva mancare. 
Si utilizzavano aromi che, pare, favoriscono 
l’elevazione dell’anima: resina di terebinto, 
olibano, galbano, laudano, mirra… Per 
avere un’idea dell’importanza del profumo 
per gli egizi, basti pensare che ogni mattina 
i sacerdoti pulivano 
e cospargevano di 
profumo le statue divine.
L’arte di miscelare gli 
aromi, poi, si diffonde 
in Grecia e a Roma 
con le campagne 
militari di Alessandro 
Magno. I mercanti 
arabi conquisteranno il mercato asiatico; 
successivamente, al tempo delle crociate, 
l’abitudine del profumo tornerà anche in 
Europa. È un fenomeno che non conosce 
freni nemmeno oggi, anzi: in un ambiente 
stressato e frenetico, il profumo è una 
coccola rigenerante che porta sollievo al 
corpo e allo spirito. Anche prima di andare a 
dormire: sono diventate leggendarie le due 
gocce di Chanel N. 5 “indossate” da Marilyn. 

Perfume has been part of human history for 
nearly seven millennia. Born in the Middle East 
it is deeply connected to Egyptian civilization, 
where it was an intermediary between man 
and the gods. From the contact with the 
deity to embalming the dead, scent could 
never be absent. Spices were used which 
apparently favour the elevation of the soul: 
turpentine resin, frankincense, galbanum, 
laudanum, myrrh ... To get an idea of the 
scent importance to the Egyptians, just think 

that every morning the 
priests were used to clean 
and sprinkle perfume 
on the divine statues.
The art of blending 
flavours, then, spread 
through Greece and 
Rome via the campaigns 
of Alexander the 

Great. The Arab merchants conquered 
the Asian market; then, at the time of the 
Crusades, the use of perfume returned 
to Europe. It is a phenomenon that does 
not know limits even today, indeed: in a 
stressed and hectic environment, the scent 
is a regenerating cuddle that brings relief 
to the body and the spirit. Even before 
going to sleep: the two drops of Chanel No. 
5 “worn” by Marilyn became legendary.

I PROFUMI

THE FRAGANCE
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“LA MIA AMICA GIULIA FA LA CUOCA.
LAVORA IN UN RISTORANTE IN CENTRO A MILANO E, RAGAZZI, QUANDO DICO CHE È LA MIGLIORE 

NON ESAGERO. ”

a cena  
TRA AMICI
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a dinner  
WITH FRIENDS

“MY FRIEND GIULIA IS A CHEF.
SHE WORKS IN A RESTAURANT IN DOWNTOWN MILAN, AND GUYS, WHEN I SAY THAT SHE IS THE BEST 

I AM NOT EXAGGERATING.”



        

185



186



187

La mia amica Giulia fa la cuoca.
Lavora in un ristorante in centro a Milano 
e, ragazzi, quando dico che è la migliore 

non esagero. È proprio la migliore in assoluto, le 
hanno fatto anche delle recensioni positive in 
giornali importanti, per non so quali sue ricette. 
Insomma, che non mi si vengano a chiedere 
i dettagli, ma in cucina lei è veramente la 
numero uno. Quindi ho bisogno del suo aiuto 
per conquistare Jessica. 
Jessica è una di quelle ragazze che ti fanno 
uscire di testa. Alta, con la pelle color 
cioccolato fondente, i capelli neri e lisci che 
le arrivano alla vita e occhi profondi nei quali 
perdersi. Fa la modella – sì, la modella.

My friend Giulia is a chef.
She works in a restaurant in downtown 
Milan, and guys, when I say that she is 

the best I am not exaggerating. She is absolutely 
the best, she also got positive reviews in major 
magazines, for some of her recipes that I don’t 
know. In short, don’t ask me the details, but in 
the kitchen she is truly number one. Therefore, I 
need her help to make Jessica fall in love with 
me.
Jessica is one of those girls that make your 
head spin. Tall, with her dark chocolate skin, 
black smooth hair that goes down to her hips, 
her eyes look like two bottomless pits, where 
you can get lost. She is a model - yes, a model.

“Fa
 la modella 

- sì, 
la modella.”

“SHE IS A MODEL - YES, A MODEL.”
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Milano_Italy _8.36 p.m.
VENERDI’ SERA.

FRIDAY NIGHT.
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“Cucinare 
qualcosa 
di particolare 
a casa mia, 
mi sembra 
la soluzione migliore.”
“COOKING SOMETHING SPECIAL IN MY HOUSE, SEEMS TO ME THE BEST SOLUTION.”

L’ho vista nello studio fotografico dove 
lavoro, e non so dove ho trovato il coraggio 
di invitarla a cena. Lei, inspiegabilmente, ha 
accettato: capite che per fare colpo non mi 
basta portarla in centro, mi devo distinguere 
dalla massa.  
Cucinare qualcosa di particolare a casa 
mia, mi sembra la soluzione migliore. L’unico 
problema è che io faccio il fotografo, non 
lo chef, e a malapena so salare l’acqua per 
cuocere due spaghetti.
Ed è qui che entra in gioco Giulia. La imploro 
di darmi una ricetta stratosferica, da figurone 
garantito, per degli ospiti speciali.

I saw her in the photographic studio where 
I work, and I don’t know where I found the 
courage to invite her for dinner. She inexplicably 
agreed: you can understand that to impress her 
I cannot just take downtown, I have to stand 
out from the crowd.
Cooking something special in my house, seems 
to me the best solution. The only problem is 
that I am a photographer, not a chef, and I 
barely know how to put salt into water to cook 
spaghetti.
And this is where Giulia comes into play. I 
implore her to give me a stratospheric recipe, 
guaranteed to succeed, for some special 
guests.
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M1000

ART.COLOURDESCRIPTION

Finitura: EPB1
Gambe: OLB
Finishing: EPB1
Legs: OLB

Essenza Pepe Bianco non 
anticato.
Oro lucido brillante.

Tavolo fisso rettangolare con piano in 
radica di madrona e gambe colore oro 
lucido brillante.

Not expandable rectangular table with top 
in madrona briar and legs in gold gloss 
color.

200_110_h.76 cm
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M1100

ART. COLOUR DESCRIPTION

Finitura: EPB1
Gambe: OLB

Finishing: EPB1
Legs: OLB

Essenza pepe bianco non 
anticato.

Oro lucido brillante.

Tavolo rotondo fisso con piano in radica 
di madrona e gambe in ottone lucido 

brillante.

Not expandable round table with top 
in madrona briar and legs in gold gloss 

color.

Diametro_Diameter 160
Altezza_Height 76 cm



    

200

    



        

201

In basso. 
Particolare della libreria componibile.

A Sinistra. 
Elemento Libreria composto da moduli da 
20 cm o suoi multipli.  Tutti gli elementi 
sono apribili con ante o cassetti.

On the Bottom. 
Detail of modular wall system.

On the Left.
Wall System created on a 20cm module or 
relative  multiple. All the elements can be 
opened with doors or drawers.
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Sedia rivestita (nr.1) con tessuto Nobilis 
art. L.1340 col.2. 
Chair (nr.1) covered in Nobilis art. L.1340 
col.2 fabric.

49_59_h.102 cm

Capotavola rivestito (nr.2) con tessuto 
Nobilis art. L.1340 col.2.
Armchair (nr.2) covered in Nobilis L.1340 
col.2 fabric.

54_59_h.102 cm

Finitura: EPB1
Finishing: EPB1

Essenza Pepe Bianco non 
anticato.

COLOURDESCRIPTION

V1000
Sedia_Chair

V1100
Capotavola_Armchair

ART.

1 2
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Detto fatto: astice alla catalana. Solo che 
io inizio a sudare freddo solo a sentire la 
procedura. Prima di tutto gli astici vanno 
cucinati in abbondante acqua salata. Decido 
all’istante di invitare due miei amici fotografi, 
per un supporto tattico; in più, non sembrerò 
uno che ci vuole provare a tutti i costi. Una 
cena fra colleghi insomma, con una modella 
che potrebbe essere il nostro soggetto per un 
lavoro futuro. Sì, funziona. Gli altri passaggi mi 
sembrano persino peggio di lessare gli astici. 
Tagliare la cipolla a julienne. Cioè?  Per non 
parlare della vinaigrette. Non ho idea di che 
cosa sia.

No sooner said than done: Catalan lobster. The 
only problem is that I start to breakout into a 
cold sweat start only hearing the procedure. 
First of all the lobsters need to be boiled in 
salted water. I immediately decided to invite 
two photographer friends, over for support; 
in addition, I don’t want to seem like I am 
trying with her at all costs. A dinner among 
colleagues, with a model that could be our 
subject for future work. Yes, it will work. The 
other recipe steps seem even worse than the 
boiling of the lobsters. Cut the onion at julienne. 
What? Not to mention the vinaigrette. I have no 
idea what it is.

“Detto fatto,
astici
alla 
catalana.”
“NO SOONER SAID THAN DONE: CATALAN LOBSTER.”
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Composizione nr.. 42
Composition nr. 42

ART.

COLOUR

DESCRIPTION

Finitura: EPB1_LA1
Finishing: EPB1_LA1

Essenza Pepe Bianco 
non anticato
Laccato Avorio non 
anticato

Sistema libreria 
componibile composta 
da elementi  da 20 cm 
e suoi multipli. Tutti gli 
elementi sono apribili 
con ante, ante ribalte o 
cassetti.
Sistema opzionale di  
apertura comandata  
con telecomando.

Modular wall system 
created on a 20cm 
module or relative  
multiple. All the 
elements can be 
opened with doors or 
drawers.
Optional system of 
remote controlled 
opening.

360_40_h.320 cm
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On the Bottom. 
Scenographic effect of the wainscoting with 
profiles in gold gloss color.

On the right. 
Door opening detail. The whole column can 
be opened while the groove detail hide a 
drawer.

In Basso. 
Scenografico effetto della boiserie con profli 
in Oro lucido brillante.

A Destra. 
Particolare dell’apertura della porta. Tutta la 
colonna è apribile mentre la lavorazione a 
gole nasconde un cassetto.
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In basso. 
Apertura ribalta con sistema  Aventos.

A Sinistra.
La lavorazione a gole nasconde dei pratici 
cassetti.

On the Bottom.
Flap opening with Aventos 
technology.

On the left: 
 The groove detail hide some useful drawers.
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Per fortuna Giulia mi prepara gran parte 
dell’occorrente, io devo cucinare gli astici per 
venticinque minuti (il tempo di un aperitivo, per 
sciogliere il ghiaccio). I passaggi dopo non li 
ricordo più, ma Giulia mi ha preparato dei post-
it colorati con le istruzioni in caso di necessità. 
Chissà, magari Jessica cucina bene. Casa 
mia, comunque, farà un figurone. È bellissima, 
elegante, prevalentemente bianca. Il bianco 
è il mio colore preferito. Mi immagino la pelle 
scura di Jessica appoggiata ai miei divanetti 
candidi: una fotografia stupenda. Click. 
Jessica sdraiata sul mio grande tavolo bianco. 
I tavoli non sono mai abbastanza grandi, a mio 
parere. Click.
Alle otto arrivano i miei amici, con una bottiglia di 
vino rosso. “Questo è per quando noi leveremo 
le tende, ma solo in caso di necessità.” Guardo 
Alex in maniera interrogativa. “Fidati, collega” 
spiega lui. “Il Merlino è un vino magico. Fa 
diciannove gradi. Due bicchieri di questo, 
accompagnati da un po’ di cioccolata, 
sciolgono ogni donna. Matematico.”

Fortunately, Giulia prepared most of the 
necessary things, I just have to cook the 
lobsters for twenty-five minutes (the time of an 
aperitif, to break the ice). I don’t remember 
the steps after that, but Giulia prepared me 
some post-it notes with the instructions if 
necessary. Who knows, maybe Jessica cooks 
well. 
My house, however, will look great. It is 
beautiful, elegant, mainly white. White is 
my favourite colour. I imagine the dark skin 
of Jessica leaning on my candid sofas: a 
beautiful photograph. Click. Jessica lying on 
my big white table. The tables are not large 
enough, in my opinion. Click.
At eight my friends arrive, with a bottle of red 
wine. “This is when we will leave, but only if 
necessary.” I look at Alex in a questioning 
manner. “Trust me, colleague” he explains. 
“The Merlino is a magical wine. It is nineteen 
percent. Two glasses of this, accompanied 
by a bit of chocolate, will melt any woman. 
Obviously. “

“Casa mia, 
comunque, 
fara’ 
un figurone.”
“MY HOUSE, HOWEVER, WILL LOOK GREAT.”
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In basso. 
Scenografica inquadratura dell’intera 
stanza.

A Sinistra. 
Particolare della lavorazione a gole del 
tavolino da salotto.

On the Bottom 
Scenographic view of the whole room.

On the left. 
Detail of the living room coffee table grooves.
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M1200 Finitura: LA1
Finishing: LA1

Laccato Avorio 
non anticato

ART. COLOUR DESCRIPTION

Tavolino da salotto rettangolare con nr. 
02 specchi color bronzo e nr. 01 cassetto 

Push_Pull.

Rectangular coffee table with n. 02 
mirrors in bronze color and n. 01 drawer 

with Push_Pull technology.

141_87_39 cm
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E1100 
Poltrona senza cuscino (nr.1)
Armchair without pillow (nr.1)

E1150
Poltrona con cuscino (nr.2).
Armchair with pillow (nr.2).

Finitura: LA1
Finishing: LA1

Laccato Avorio 
non anticato.

Poltrona rivestita in tessuto Nobilis art. 
L1340 col. 2.

Armchair covered in  Nobilis art. L1340 
col.2 fabric.

70_70_h.92 cm

COLOURDESCRIPTION ART.

1 2



ART. COLOUR DESCRIPTION

Laccato avorio
 non anticato

Finitura: LA1
Finishing:LA1

147_70_h.92 cm

 Divanetto rivestito in tessuto No-
bilis art. L1340 col.2.

Little Sofa covered in Nobilis art. L1340 
col.2 fabric.

Art. E1000
Divanetto senza cuscino

Litte Sofa without pillow.

Art. E1050
Divanetto  con cuscino
Little Sofa with pillow
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“Cercando 
la cioccolata, 
mi ritrovo 
a pensare ancora 
una volta 
che i tavoli 
non sono mai 
troppo grandi...”
“LOOKING FOR THE CHOCOLATE, I FIND MYSELF THINKING AGAIN THAT THE TABLES 
ARE NEVER TOO BIG ...”
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Io mi sento infallibile. Alle otto e un quarto arriva 
Jessica, bella da togliere il fiato, stretta in un 
tubino rosso che le lascia la schiena scoperta. 
“Allora, cosa si mangia?” mi chiede sorridendo. 
Che bel sorriso ha.
Tutto contento la porto in cucina a vedere gli 
astici vivi nel lavandino, certo di impressionarla.
In effetti si impressiona, tanto che inizia 
a piangere a dirotto. Se ne va correndo, 
gridandomi fra le lacrime che è vegana e che 
io sono una persona orribile.
La porta sbatte e scende un silenzio di tomba. 
Vorrei sprofondare. Alex inizia a ridere e rido 
anch’io, senza riuscire a smettere. Stappiamo 
una bottiglia di vino frizzante, seguiamo i post-
it di Giulia e mangiamo insieme, ridendo e 
chiacchierando, come non succedeva da 
troppo tempo. Per fortuna gli amici non se ne 
vanno mai, anzi, sanno trasformare un disastro 
in una piccola festa.
La sera successiva, Giulia suona alla mia porta. 
Vuole sapere com’è andata la cena, se l’astice 
è piaciuto ai miei ospiti. 
“Non ne è rimasto nemmeno un pezzetto! Da 
tanto non passavo una serata così bella.”
“Sono contenta” Giulia sorride ed entra. “Che 
bella casa che hai, così luminosa. E poi, adoro 
i tavoli grandi.”
Ricambio il sorriso. “Anch’io.”
Decido che è il momento giusto per aprire la 
bottiglia di Merlino. Cercando la cioccolata, mi 
ritrovo a pensare ancora una volta che i tavoli 
non sono mai troppo grandi...

I feel infallible. At quarter past eight Jessica 
arrives, beautifully breathtaking, in a tight red 
dress with an open back. “So, what are we 
going to eat?” He asked with a smile. What a 
beautiful smile she has.
Happily I take her into the kitchen to see the live 
lobsters in the sink, sure to impress her.
Indeed she is impressed, so much that she 
begins to cry. She runs away, shouting tearfully 
to me that she is vegan and that I am a terrible 
person.
The door slams and dead silence falls. I want to 
collapse. Alex begins to laugh and I laugh as 
well, unable to stop. We uncorked a bottle of 
sparkling wine, we followed Julia’s post-it notes 
and we ate together, laughing and chatting, as 
it hadn’t happened for a long time. Fortunately 
friends never go away, in fact, they know how 
to turn a disaster into a small party.
The next night, Giulia rings on my door. She 
wants to know how the dinner was, and if my 
guests liked the lobster.
“Not even a small piece was left! It has been 
a long time since I have spent such a beautiful 
evening. “
“I am glad” Giulia smiles and enters. “What a 
beautiful house you have, so bright.  I love the 
large tables.”
I reciprocate the smile. “Me, too.”
I figure out that this is the right time to open the 
bottle of Merlino. Looking for the chocolate, I 
find myself thinking again that the tables are 
never too big ...
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PROCEDIMENTO:
Gli astici vanno lessati in abbondante acqua 
salata per 25 minuti e lasciati raffreddare nel loro 
liquido di cottura. Tagliateli a metà nel senso 
della lunghezza. Tagliate la polpa a pezzettini e 
mettetela in un’insalatiera 
con l’aggiunta di cipolla 
di Tropea tagliata alla 
julienne e pomodorini. Per 
insaporire potete inserire 
anche erbe aromatiche 
come timo e maggiorana. 
A parte, preparate una 
vinaigrette con olio, 
succo di limone, pepe e sale. Condite l’insalata 
di pesce e servite su un bel vassoio, all’interno 
dei gusci d’astice che avete accuratamente 

pulito in precedenza. Buon appetito! 

CURIOSITÀ: 
Sotto  il regno degli Aragona, nel 
quattordicesimo secolo, ad Alghero (che 
significa “piena di alghe”) s’insediò una 
colonia spagnola di catalani dei quali ancora 
oggi si parla la lingua e si tramandano alcune 
ricette, come questo modo di preparare 

l’astice. 

INGREDIENTI
Ingredienti per 4 persone: 

2 astici da 500 gr,15 pomodorini,1 cipolla, 
succo di limone, olio, sale, erbe aromatiche 

(timo, maggiorana…)

PER LA VINAIGRETTE: 
1/2 bicchiere d’olio,1 limone, sale, pepe

PROCEDURE:
The lobsters are boiled in salted water for 25 
minutes and then left to cool down in the 
water. Cut them in half lengthwise. Cut the 
flesh into small pieces and place it in a salad 

bowl with the addition of 
Julienne cut Tropea red 
onion cut and tomatoes. 
For additional flavouring 
you can also add herbs 
such as thyme and 
marjoram. Separately, 
prepare vinaigrette with 
olive oil, lemon juice, 

pepper and salt. Season the fish salad and 
serve it on a beautiful tray, inside the lobster 
shells that you have thoroughly cleaned 
before. 
Bon appetite!

CURIOSITY:
Under the reign of Aragon, in the fourteenth 
century, in Alghero (which means “full of 
sea weed”) the territory was occupied by 
a Spanish colony of Catalans of whom the 
language is still spoken and some recipes have 
been handed down through generations, like 
this way of preparing lobsters.

INGREDIENTS
Ingredients for 4 people:
2 lobsters 500 g, 15 cherry tomatoes, 1 onion
lemon juice, oil, salt, herbs 
(thyme, marjoram ...)

FOR THE VINAIGRETTE:
1/2 cup of oil,1 lemon, salt, pepper

ASTICI ALLA 
CATALANA

CATALAN LOBSTER
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il  dolce RISVEGLIO
“SE PENSO AL SABATO MATTINA, PENSO A MARTINA.

NON LA MARTINA CHE CONOSCO ORA:
 LA BAMBINA CON I CAPELLI BIONDI STRETTI IN DUE FIOCCHI ROSSI. 

IL SABATO NON C’ERA SCUOLA E IO ACCOMPAGNAVO MIO PADRE A GIOCARE A GOLF.”
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the gentle AWAKING
“IF I THINK ABOUT SATURDAY MORNING, I THINK ABOUT MARTINA.

NOT THE MARTINA I KNOW NOW: THE LITTLE GIRL WITH BLOND HAIR TIED-UP WITH TWO RED BOWS. 
ON SATURDAY THERE WAS NO SCHOOL AND I USED TO A COMPANY MY FATHER TO PLAY GOLF.”
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Se pensa al sabato mattina, penso a Mar-
tina.   Non la Martina che conosco ora: 
la bambina con i capelli biondi stretti in 

due fiocchi rossi. Il sabato non c’era scuola e 
io accompagnavo mio padre a giocare a golf. 
Nella camera dei miei genitori c’era un grande 
armadio di legno, dov’erano custodite le maz-
ze da golf. Io non potevo toccarle, perché mi 
era stato insegnato che erano troppo preziose, 
e di certo non un gioco da bambini. Mi limitavo 
a star seduto sul lettone, osservando mio pa-
dre che sceglieva le mazze con cui riempire 
la sua sacca blu scuro. Era un bravo giocato-
re, almeno così dicevano i campi da golf, ed 
io ero fiero di lui. Mi piaceva vederlo giocare 
e stringere amichevolmente la mano dei suoi 
amici e colleghi.

If I think about Saturday morning, I think about 
Martina.
Not the Martina I know now: the little girl 

with blond hair tied-up with two red bows. On 
Saturday there was no school and I used to a 
company my father to play golf. In my parents’ 
room there was a large wooden cabinet, whe-
re he kept his golf clubs. I could not touch them, 
because I had been taught that they were too 
valuable, and certainly not a children’s toy. I 
would just sit in bed, watching my father cho-
osing which clubs  he wanted in his dark blue 
bag.
He was a good player, or at least that’s what 
the golf experts said, and I was proud of him. I 
liked watching him play and shaking his friends 
and colleagues hands.

“Era un bravo 
giocatore, 

almeno così 
dicevano i 

campi da golf, 
ed io ero fiero 

di lui.”
“HE WAS A GOOD PLAYER, OR AT LEAST THAT’S WHAT THE GOLF EXPERTS SAID, 

AND I WAS PROUD OF HIM.”
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Augusta_USA _8.53 a.m.
SABATO MATTINA.

SATURDAY MORNING.
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B30Finitura: ENAPG2
Finishing: ENAPG2

Essenza Napa 
leggeremente anticato con 
patina grigia_effetto Gesso.

Comò 2 cassetti  rivestiti in tessuto Gla-
sgow art. L1386 col. 2

Chest of drawers with 2 drawers covered 
in Glasgow art. L1386 col. 2 fabric.

150_59_h.97 cm

ART.COLOURDESCRIPTION
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In basso. 
Particolare del piano intarsiato del comò.  
Elegante ed armonioso

A Sinistra. 
Cassetti rivestiti con tessuto Glasgow art. 
L1386 col. 2.

On the Bottom.  
Detail of the dresser with inlaid top. Elegant 
and harmonious.

On the Left. 
Drawers covered in Glagow art. L1396 col. 
2 fabric.



236

C30Finitura: ENAPG2
Finishing: ENAPG2

Essenza Napa 
leggeremente anticato con 
patina grigia_effetto Gesso.

Comodino 1 cassetto rivestito in tessuto 
Glasgow art. L1386 col. 2

Nighstand with 1 drawers covered  in  
Glasgow art. L1386 col. 2 fabric.

63_42_h. 68 cm

ART.COLOURDESCRIPTION
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A Sinistra. 
Particolare del pannello boiserie rivestito in 
tessuto Midtown art. L1378 col. 17. 
Capitelli realizzati a mano da esperti artigia-
ni.

In Basso
Particolarie delle diverse lavozioni eseguite 
a mano da esperti artigiani. Da evidenziare 
la cura in ogni singolo dettaglio.

On the Left
Wainscoting board detail covered in   
Midtown art. L1378 col. 17 fabric .
Capitals hand-crafted by skilled artisans.

On the Bottom. 
Detail of the different processing technique 
handmade by skilled artisans. It is important 
to emphasize the care in every detail.
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V29Finitura: ENAPG2
Finishing: ENAPG2

Essenza Napa 
leggeremente anticato con 
patina grigia_effetto Gesso.

Panchetta  rivestita in tessuto Glasgow 
art. L1386 col. 2

Bench covered in Glasgow art. L1386 col. 
2 fabric.

129_54_h.50 cm

COLOURDESCRIPTION ART.
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“E dicevano che 
sarebbe 
di certo 
diventata una 
donna incantevole.”
“AND THEY SAID THAT SHE WOULD CERTAINLY BECOME A LOVELY
 WOMAN.”

Però mi piaceva di più Martina. In dieci anni 
di vita non avevo mai visto una bambina 
tanto bella. Era diversa dalle mie compagne 
di classe, che se ne stavano tutto il tempo 
sedute a spettegolare. Martina correva. 
Correva come una gazzella, mormoravano 
divertiti gli uomini, e dicevano che sarebbe 
di certo diventata una donna incantevole. 
Mi infastidiva terribilmente sentirli parlare di 
lei. Vedevano solo una bambina graziosa e 
vivace, mentre io avevo capito tutta la forza 
che si scatenava dalle sue corse spensierate. 
Sapeva persino impugnare una mazza da golf: 
mio padre non mi permetteva nemmeno di 
sfiorarne una, ma il suo sì.
Del resto era il proprietario di quel campo da 
golf, e di molti altri. Si diceva che conoscesse 
un signore che aveva vinto un major, l’U.S. 
open, ma non sapevo se fosse vero. Avrei 
potuto chiederlo a Martina, se ne avessi avuto 
il coraggio.

However, I liked Martina more. In ten years 
of life I had never seen such a beautiful girl. 
She was different from my classmates, who 
sat all the time in gossip sessions. Martina 
ran. She ran like a gazelle, muttered the 
amused men, and they said that she would 
certainly become a lovely woman. I was 
terribly annoyed to hear them talking 
about her. They saw only a pretty lively little 
girl, while I had understood all the force 
that was unleashed by her carefree runs. 
She even knew how to hold a golf club: 
my father didn’t even allow me to touch 
one, but hers yes. Her father was the owner 
of the golf course, and of many others. 
People said that he knew a man who had 
won a major, the US open, but I didn’t 
know if it was true. I could ask Martina, if I 
had the courage.
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D29Finitura: ENAPG2
Finishing: ENAPG2

Essenza Napa
leggeremente anticato con 
patina grigia_effetto gesso.

Letto con testata intagliata rivestita in 
tessuto Glasgow art. L1386 col. 2 
rete 180x200 cm

Carved headboard Bed covered in 
Glasgow art. L1386 col. 2 fabric.
Bed base 180x200 cm 

210_219_h. 137 cm

COLOURDESCRIPTION ART.
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D28 Finitura: ENAPG2
Finishing: ENAPG2

Essenza Napa 
leggeremente anticato con 
patina grigia_effetto gesso.

Letto con testata intagliata rivestita in 
tessuto Glasgow art. L1386 col. 2. 

rete 180x200 cm

Carved headboard bed covered in
 Glasgow art. L1386 col. 2 fabric. 

Bed base 180x200 cm

210_212_h. 137 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION
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On the Bottom. 
Detail of the oak wainscoting and the 
entirely handmade frieze.

In Basso. 
Dettaglio della boiserie in legno di rovere e 
del fregio lavorato esclusivamente a mano.
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“Camera nostra 
è piena 
della 
sua presenza.”
“OUR ROOM IS FULL OF HER PRESENCE.”

Lei, però, è sempre stata più coraggiosa di me. 
Lo è anche oggi.
La prima volta che mi parlò era, naturalmente, 
un sabato mattina. Una giornata primaverile, di 
quelle rare, col sole che scalda quel che basta 
per non farti sudare. 
“Vuoi Provare?” mi chiese, tendendomi una 
mazza da golf. Era un legno, per le lunghe 
distanze. Pensandoci, mi viene il dubbio che 
non sia stato un caso. Probabilmente anche lei 
intuiva che noi due, insieme, non eravamo fatti 
per lanci corti.
Feci progettare la mia camera da letto 
perché ci potesse stare un armadio che 
rappresentasse lo spirito di mio padre: Alto, 
solido, scuro, inflessibile, come lui. Una roccia, 
una presenza costante. Le mie mazze le tengo 
dove le metteva lui, anche se la mia sacca è 
di un rosso brillante. Un regalo di Martina, mia 
moglie.
Camera nostra è piena della sua presenza. 

She has always been braver than me. So she 
is today.
The first time she spoke to me it was, of 
course, on a Saturday morning. A spring 
day, those rare ones, where the sun is just 
warms enough not to make you sweat.
“Do you want to try?” She asked, holding 
out a golf club. It was a wood, for long 
distances. Thinking about it, I doubt that this 
was just a coincidence. Perhaps she sensed 
that the two of us, together were not made 
for short shots.
I designed my bedroom in such a way that 
there was a cabinet that could represent 
the spirit of my father: tall, strong, dark, and 
inflexible, like him. Like a rock, a constant 
presence. I keep my clubs where he used to 
put them, even if my bag is of bright red. A 
gift from Martina, my wife.
Our room is full of her presence.
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In basso. 
Particolare del porta oggetti rivestito in 
tessuto Glasgow art. L1386 col. 2.

A Sinistra. 
Particolare del capitello art. LCAP4, eseguito 
a mano da maestri ebanisti.

On the Bottom. 
Detail of the object holder covered in 
Glasgow art. L1386 col.2 fabric.

On the left: 
Column top detail art. LCAP4, handmade 
by skilled artisan.
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In basso.
Porta scarpe dotato di sistema di chiusura 
servoassistita. 
Elegante ripiano superiore di vetro 
trasparente che rende l’ambiente sofisticato 
e accogliente. 
Luce nello schienale opzionale.

Sul lato Destro.
Colonna estraibile dotata di chiusura 
servoassistita. All’interno sono collocati 
diversi ripiani per inserire vari oggetti 
come borse o piccole valigie.

On the Bottom. 
Shoe rack equipped with soft_close system. 
Elegant transparent top shelf glass that 
makes the ambience sophisticated and cozy. 
Light in the back optional.

On the Right.
Removable column with soft_close system. 
On the inside there are several shelves to 
allocated different objects like purses and 
small luggages
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In basso.
Porta Pantoloni e porta cravatte dotato 
di sistema blumotion con chiusura 
servoassistita. 
Elemento completato da palo appendiabito. 
Luce nello schienale opzionale.

In alto a sinistra. 
1_Vetro con elementi geometrici realizzati 
grazie alla lavorazionie a bisello.

In Basso a sinistra. 
2_Particolare dello zoccolo

On the Bottom.
Trausers and ties hangers equipped with 
blumotion technology and soft_close system. 
Piece completed with clothes rail.
Light in the back optional.

On the Top left corner. 
1_Glass with geometrical pattern created 
with chamfer technique.

On the Bottom left corner. 
2_Base detail.
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F350Finitura: ERCU1
Finishing: ERCU1

Essenza Rovere Cuoio non 
anticato

Isola composta da 5 cassetti frontali 
con chiusura servoassistita e 1 cassetto 
bifacciale. 

Central stand with nr. 5 front drawers 
with power-assisted closure and 1 bifacial 
drawer.

124_89_h. 90 cm.

COLOURDESCRIPTION ART.



        

269



    

270

    

Il vassoio della colazione ancora sul letto, con 
le tazze da caffè e i dolci come piacciono a 
lei. Le sue scarpe eleganti lasciate in mezzo 
alla stanza, perché in casa preferisce stare 
scalza, correndo qua e là come una gazzella. 
Sono quasi le nove di sabato mattina, devo 
sbrigarmi: oggi porto mia figlia a giocare a 
golf. La piccola Penelope mi guarda incantata 
mentre scelgo le mazze, con i capelli, scuri 
come i miei, stretti in due nastri rossi. Io le sorrido 
e le faccio toccare le mazze di ferro.
Il sabato mattina per me significa Martina, ma 
anche Penelope. E mio padre.

The breakfast tray sits on the bed, with coffee 
cups and sweets that she likes. Her elegant 
shoes left in the middle of the room, because 
at home she prefers to be barefoot, running 
around like a gazelle. It is nearly nine o’clock 
on Saturday morning, I have to hurry up: today 
I take my daughter to play golf. Little Penelope 
looks at me enchanted while I choose the 
clubs, with her hair, as dark as mine, tied with 
two red ribbons. I smile at her and I let her touch 
the iron maces.
Saturday morning for me is Martina, but also 
Penelope. And my father.

“Il sabato 
mattina per me 
significa Martina, 
ma anche Penelope. 
E mio padre.”

“SATURDAY MORNING FOR ME IS MARTINA, BUT ALSO PENELOPE. AND MY FATHER.”
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I Tornei Major di golf maschile, a cui spesso 
ci si riferisce solo come “majors”, sono i 
quattro tornei più prestigiosi della stagione 
del golf professionistico. Ordinandoli 
cronologicamente secondo la data 
in cui si disputano, attualmente sono:

_Aprile/    THE MASTERS    (nel  weekend  
della seconda domenica di aprile), 
che si gioca all’Augusta National 
Golf club di Augusta in Georgia.

_Giugno/ U.S. OPEN 
(nel weekend della terza 
domenica di Giugno), 
organizzato dalla United 
States Golf Association 
che si disputa in varie 
località degli stati uniti.

_Luglio/ THE OPEN CHAMPIONSHIP 
(o British Open) (nel weekend che comprende 
il terzo venerdì di luglio), organizzato dal 
The Royal and Ancient Golf Club of St. 
Andrews e giocato su percorsi legati al 
club in varie località del Regno unito.

_Agost/ PGA CHAMPIONSHIP 
(nel quarto weekend successivo all’Open 
Championship), organizzato dalla 
Professional Golfers’ Association of America 
e giocato in varie località degli stati uniti. 

Major Golf Tournaments that are often 
referred to as just “majors” are the four 
most prestigious tournaments of the 
professional golf season. Ordering them 
chronologically according to the date 
on which they take place, they are:

_April/ THE MASTERS (the second 
weekend in April), played at Augusta 
National Golf Club in Augusta, 

Georgia.

_June/ U.S. OPEN (the 
third weekend in June), 
organized by the United 
States Golf Association 
that takes place in various 
locations throughout 
the United States.

_July/ THE OPEN CHAMPIONSHIP 
(or British Open) (on the weekend of the 
third Friday in July), organized by The Royal 
and Ancient Golf Club of St. Andrews 
and played on courses linked to the 
club in various locations around the UK.

_August/ PGA CHAMPIONSHIP 
(on the fourth weekend after the Open 
Championship), organized by the Professional 
Golfers’ Association of America and played in 
various locations throughout the United States.

THE MAJORS

THE MAJORS
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I  legni sono bastoni adatti a coprire 
lunghe distanze, con lo scopo di 
far volare la palla dal fairway verso 
la buca. Normalmente hanno una 
testa massiccia e un lungo shaft per 
imprimere velocità maggiore alla palla.

I ferri sono bastoni da golf con una 
faccia molto inclinata 
(ampio loft) e uno 
shaft piò corto rispetto 
a un legno, ideati per 
un’entrata in green 
precisa o per colpi 
da l ie (posizione della 
palla) impegnativi, 
come dal rough, da un 
coll ina, da un bunker o 
per un colpo da far volare sopra un albero.

Chipper è un bastone ibrido fra 
un ferro ed un putter e serve 
per approcciare più facilmente.

I putter sono bastoni particolari con 
loft minore di 10° progettati per far 
rotolare la palla sul green fino alla buca. 

The woods are suitable for cover ing 
long distances, in order to make 
the bal l  f ly f rom the fai rway towards 
the hole. They typical ly have a 
mass ive head and a long shaft for 
impart ing greater speed on the bal l .

I rons are golf  clubs with a very steep 
face ( large loft)  and 
a shorter shaft than 
the woods, designed 
for entry onto the 
green or for precise 
chal lenging shots 
with a dif f icult  l ie 
(bal l  posit ion),  such 
as f rom the rough, 
a hi l l ,  a bunker 

or a shot over a tree.

A chipping wedge is  a hybr id club 
between an i ron and a putter and needed 
to approach the hole more easi ly.

The putters are special  clubs with loft 
below 10° designed to help the bal l  rol l 
onto the green and towards the hole.

I LEGNI

TYPES OF CLUBS
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domenica  IN FAMIGLIA
IO ABBASSO GLI OCCHI E SORRIDO, 

MENTRE SENTO L’AUTOMOBILE DI MIO FIGLIO ENTRARE NEL VIALETTO.
NELL’ARIA C’È PROFUMO DI COSE BUONE DA MANGIARE, DI SERENITÀ E GIOIA. 

DI FAMIGLIA, INSOMMA. 
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“I DROP MY EYES AND SMILE, WHEN I HEAR MY SON’S CAR ENTERING THE DRIVEWAY.
IN THE AIR THERE IS THE SMELL OF GOOD THINGS TO EAT, SERENITY AND JOY. 

INDEED, FAMILY.”

sunday  IN FAMILY
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Se mia nuora sapesse quanto burro 
aggiungo al risotto, le prenderebbe un 
colpo. Ma io mica glielo dico: è uno di 

quei segreti che le nonne si devono tenere 
ben stretti. Altrimenti come farebbero a viziare 
i nipoti? Valentina, la moglie di mio figlio, è 
molto bella e dolce. Forse un tantino fissata con 
i cibi sani: i miei due nipotini fanno merenda 
con frullati alla frutta e yogurt biologici. Non ho 
mai tentato di spiegarle che la frutta comprata 
al supermercato non ha niente da spartire 
con quella che cresce sugli alberi: non sono 
una suocera invadente, io! Però lo ammetto: 
quando Gioia e Francesco sono da me, 
mangiano i dolci. 
Ma non quelli confezionati, li cuciniamo insieme. 
Mettiamo gli ingredienti in una grande ciotola, 
lascio che impastino con le loro manine uova, 
burro, zucchero, buccia di limone. Io do il tocco 
finale e inforniamo. Sono ancora piccoli, e ogni 
volta i loro occhi brillano di felicità quando 
vedono che la torta, come per magia, diventa 
più alta e morbida.

If my daughter-in-law knew how much butter 
I add to the risotto, she would get scared. 
However, I will never tell her it: this is one of 

those secrets that grandmothers must keep 
hidden like treasure. How else would they spoil 
their grandchildren? Valentina, my son’s wife, is 
very nice and sweet. Maybe a little bit obsessed 
with healthy food: my two grandchildren eat 
only fruit smoothies and organic yogurt snacks. 
I have never tried to explain to her that the 
fruits bought at the supermarket don’t have 
anything to do with those grown on trees: I am 
not an intrusive mother-in-law! However, I admit 
it: when Gioia and Francesco are at my place, 
they do eat cakes. 
Not those packaged ones but we make them 
together. We put the ingredients in a large 
bowl, I leave them to knead with their hands: 
eggs, butter, sugar, lemon peel. I only give the 
final touch and then we bake. They are still kids, 
and their eyes shine with happiness every time 
they see the cake, as if by magic, it becomes 
thicker and softer.

“Io do 
il tocco
 finale 

ed inforniamo.”
“I ONLY GIVE THE FINAL TOUCH AND THEN WE BAKE.”
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Bassano del Grappa_Italy _1.08 p.m.
DOMENICA A PRANZO.

SUNDAY AT LUNCH.
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M400 Finitura: ENTO1
Finishing: ENTO1

Essenza Noce  Tostato non 
anticato

Tavolo rettangolare fisso con gambe rive-
stite in tessuto  Salina art. L1482 col.9.

Not extendable rectangular table with legs 
covered in Salina L1482 col. 9 fabric.

 
240_120_h.75 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION
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In alto, a Sinistra_1
Particolare del piano del tavolo rivestito in 
tessuto Salina art. L1482 col.9.

In basso, a Sinistra_2
Particolare della gamba del tavolo rivestita 
in tessuto Salina art. L1482 col. 9.
Intaglio eseguito a mano da esperti artigiani.

On the top, on the left_1
Detail of the table top covered in fabric 
Salina art. L1482 col.9.

On the bottom, on the Left_2
Detail of the table leg covered in fabric 
Salina art. L1482 col.9 .
Engraving handmade by skilled artisans.
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M450Finitura: ENTO1
Finishing: ENTO1

Essenza noce tostato non 
anticato

Tavolo rotondo fisso con gambone 
rivestito in tessuto 
Salina art. L1482 col. 9.

Not extendable round table with leg 
covered in Salina art. L.1482  col. 9 fabric.

Diametro_Diameter 130cm
Altezza_Heigh 75 cm

ART.COLOURDESCRIPTION



289



    

290

    

V400Finitura: ENTO1
Finishing: ENTO1

Essenza Noce tostato 
non anticato

Sedia rivestita in tessuto Salina art. L1482 
col. 9.

Chair covered in  Salina art. L1482 
col. 9 fabric. 

60_57_h.88 cm

ART.COLOURDESCRIPTION
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A Destra. 
Particolare della sedia e del bottone in 
tessuto.

On the Right.
Chair and fabric button detail.
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Se c’è il sole mangiamo in giardino, all’aria 
aperta, fra l’erba e i fiori. In inverno invece ci 
accoccoliamo al calduccio sulle poltrone verdi 
del salotto; e se facciamo un po’ di briciole, 
pazienza. Qualche volta spalmiamo la torta di 
cioccolata: se c’è una cosa che ho imparato 
negli anni è che la cioccolata fa bene. Non 
troppa, certo, e solo quando meritata: come 
le carezze.
Oggi, comunque, sono tutti invitati a pranzo. 
Mia nuora, mio figlio e i loro bambini. Non capita 
spesso, sapete com’è: gli impegni, il lavoro. Ma 
appena possiamo, di domenica, ci regaliamo 
un paio d’ore in famiglia. Che poi, per fortuna, 
diventano sempre più di un paio. Dopo 
pranzo i piccoli mescolano il caffè seduti sulle 
ginocchia del nonno, sfogliano i nostri vecchi 
libri dalle magnifiche illustrazioni e poi corrono 
in giardino a giocare, mentre noi stiamo seduti 
a tavola. Parliamo, ci raccontiamo aneddoti, 
scherziamo. 
Amo quel clima di tranquillità e di pace che 
si crea solo fra le mura di casa. È quasi un 
profumo che si può respirare a pieni polmoni, 
che non si trova in nessun altro posto al mondo, 
che ti spinge a tornare da ogni viaggio.

If it is sunny, we eat it in the garden, in the open 
air, among the grass and flowers. Instead, in 
winter we nestle in the warmth of the green 
armchairs in the living room; and if we make 
crumbs, we don’t worry. Sometimes we spread 
a chocolate cake: if there is one thing I have 
learned over the years it is that chocolate is 
healthy. Not too much, of course, and only 
when it is deserved: like hugs.
Today, however, they are all invited for lunch. 
My daughter-in-law, my son and their children. 
It does not happen often, you know how it is: 
commitments and work. However, as soon as 
we can, on Sunday, it gives us a couple of hours 
to be with the family. Then, fortunately, they 
become more than a couple. After lunch, the 
kids mix the coffee sitting on their grandfather’s 
knees; they browse magnificent illustrations from 
old books and then run to the garden to play, 
while we are sitting at the table. We talk, we tell 
anecdotes and jokes. I love that atmosphere 
of tranquillity and peace that is created only 
within the walls of a house. It is almost like a 
perfume that you can deeply breathe, which 
is not found anywhere else in the world, which 
makes you to come back home after every trip.

“Parliamo, 
ci raccontiamo

 aneddoti, 
scherziamo.”

“WE TALK, WE TELL ANECDOTES AND JOKES. ”
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G400 Finitura: ENPB1
Finishing. ENPB1

Essenza Noce Pepe bianco 
non anticato.

Libreria 2 ante con cornice 
rivestita in tessuto Salina art. L1482 col. 9. 

Two doors cabinet with frame 
covered in Salina art L1482 col.9 fabric. 

153_43.5_240 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION



    

298

    



        

299



300

G450Finitura: ENB1
Finishing: ENB1

Essenza Noce Bruno 
non anticato

Mobile Bar 2 porte con specchio e ripiani 
interni in vetro. Rivestimento in Tessuto  
Salina art.L1482 col. 9 

Two Doors Cocktail cabinet with mirrow 
back and internal glass 
shelves.
Frame covered in Salina art. L1482 
col. 9 fabric.

97_47_h.165 cm.

COLOURDESCRIPTION ART.
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F450 Finitura: ENCA1
Finishing: ENCA1

Essenza Noce canaletto non 
anticato

ART. COLOUR DESCRIPTION

Credenza 2 porte_1 casssetto interno con 
rivestimento in tessuto Nobilis art. L1340 

col.18.

Two doors sideboard with 1 internal 
drawer covered in Nobilis art. L1340 col. 

18 fabric.

147_57_h.88 cm
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F460 Finitura: ENCA1
Finishing: ENCA1

Essenza Noce canaletto non 
anticato

Credenza 2 porte_1 casssetto interno
 rivestite in tessuto Nobili art. L1340 

col.18.

Two doors sideboard with 1 internal dra-
wer covered in Nobilis art. L1340 

col. 18 fabric.

147_57_h.91 cm

ART. COLOUR DESCRIPTION

305



306

“Immersa 
nei miei pensieri 
appoggio 
sei piatti bianchi 
sopra il tavolo.”
“IMMERSED IN MY THOUGHTS, I PLACE SIX WHITE PLATES 
ON THE TABLE.”

Stamattina non mi sono fermata un attimo, 
voglio che tutto sia perfetto prima che arrivino. 
Il risotto, l’arrosto cotto a puntino, le patate al 
forno. Tutto cucinato lentamente, senza fretta, 
con amore e qualche segreto di cucina che, 
me lo concederete, non vi posso svelare. Il 
dolce, un cremoso tiramisù, sta riposando in 
frigorifero da ieri sera. Mio marito non fa che 
prendermi in giro, ma in realtà non è da meno. 
Si è informato bene sul menu in modo da poter 
scegliere il vino più adatto. Non lo ammetterà 
mai, ma so che per lui è una grandissima gioia 
stappare una bottiglia e bere un buon bicchiere 
in compagnia di suo figlio. Il nostro unico 
bambino, Filippo, è diventato un uomo di cui 
siamo immensamente fieri. Magari non glielo 
ricordiamo abbastanza spesso, ma speriamo 
che capisca ugualmente. Che l’affetto riesca 
ad attraversare e riempire i nostri piccoli gesti, 
arrivando fino a lui senza bisogno di troppe 
parole. Immersa nei miei pensieri, appoggio 
sei piatti bianchi sopra al tavolo. È un acquisto 
recente: finalmente sono riuscita a convincere 
mio marito a comprarne uno nuovo. 

This morning I did not stop even for a moment; 
I want everything to be perfect before they 
arrive. The risotto, the roast beef cooked to 
perfection, the baked potatoes. All cooked 
slowly, without haste, with love and some 
cooking secrets that I cannot reveal. The cake, 
a creamy tiramisu, has been resting in the 
fridge since last night. My husband is always 
making fun of me, but he is really not that 
different from me. He gets really curious about 
the menu so he can choose the right wine for 
it. He will never admit it, but I know that for him 
it is a great joy to uncork a bottle and drink 
a good glass in his son’s company. Our only 
child, Filippo, has become a man of whom we 
are immensely proud. We may not tell him very 
often, but we hope he equally understands. I 
hope that love is able to embrace and fill our 
small gestures, like coming up to him without 
too many words.
Immersed in my thoughts, I place six white 
plates on the table. They are a recent purchase: 
I finally managed to convince my husband to 
buy new ones.
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Bassano del Grappa_Italy _1.08 p.m.
DOMENICA A PRANZO.

SUNDAY AT LUNCH.
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Opzione nr. 1

Opzione nr. 2
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A sinistra.

Particolare dei diversi tipi di intaglio. Ogni 
singolo elemento viene lavorato a mano da 
sapienti mani artigiane.

In alto, prima foto: opzione nr. 1
In basso, seconda foto. opzione nr. 2

On the left.

Detail of the different engraving. Every 
single element is handmade by skilled 
artisans hands. 

On the top, first picture: option n. 1
On the bottom, second picture: option n. 2
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DESCRIPTION

R400

ART.

COLOUR

DESCRIPTION

Finitura: FOP
Finishing: FOP

Foglia oro patinato

Specchiera

Wall Mirrow 

105_16_h.150 cm cm

Composizione nr. 82
Composizion nr. 82

ART.

COLOUR

Finitura: LBG1
Finishing: LBG1

Laccato Bianco 
grigio non anticato_
effetto Gesso.

Composizione con 
intagli e nr. 02 ante 
Push_Pull.

Composition with 
carving and nr. 02 doors 
with Push_Pull System

454_40_h.320 cm
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V450Finitura: ENTO1
Finishing: ENTO1

Essenza Noce tostato 
non anticato

Poltrona rivestita in tessuto Nobilis 
art L1340 col. 18.

Armchair covered in Nobilis 
art. L1340 col. 18 fabric.

 84_80_h.101 cm.

COLOURDESCRIPTION ART.
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M480Finitura: ENTO1
Finishing: ENTO1

Essenza Noce tostato
 non anticato

Tavolino rettangolare con piano in noce e 
lavorazione a spina pesce 30°.

Rectangular coffee table with walnut top 
and 30° herringbone detail.

150_82_h.28.5 cm cm.

COLOURDESCRIPTION ART.



        

ART. COLOUR DESCRIPTION

Essenza Noce tostato 
non anticato

Finitura:ENTO1
Finishing: ENTO1

150_82_h.28.5 cm

Rectangular coffee table with faux 
marble finish. Optional top with Carrara 

Calagatta marble.

Tavolino rettangolare con piano in finto 
marmo.

Optional Piano in Marmo Carrara 
Calagatta.

M490
(Top Calagatta)

M495
(Finto Marmo_

Faux Marble)
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A Sinistra

Dettaglio del piano del tavolino con la parti-
colare lavorazione a 45°.

On the Left

Detail of top with 45° fabrication technique.
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“Nell’aria c’è profumo 
di cose buone da mangiare, 
di serenità e gioia. 
Di famiglia, insomma.”
“IN THE AIR THERE IS THE SMELL OF GOOD THINGS TO EAT, SERENITY AND JOY. INDEED, 
FAMILY”

Era affezionato al nostro vecchio tavolo, che ci 
ha accompagnati in tanti anni di matrimonio: 
le cene con gli amici, le colazioni piene di baci, 
le prime pappe di Filippo, il rinfresco per la sua 
laurea. 
Io però avevo voglia di farmi un regalo, di 
rinnovare la sala da pranzo. Il nuovo tavolo è 
in legno, spazioso. Solido, come l’affetto che ci 
unisce. I bordi bianchi gli donano luminosità: è 
un po’ come la mia vita da quando ho molto 
più tempo per me. Me ne sono innamorata 
subito, immaginando la mia famiglia seduta a 
mangiare e scherzare. Perfetto per una stanza 
che è piena d’amore, come quando ero 
giovane e forse persino di più.
Mio marito arriva con una bottiglia di EstEstEst. 
Mi dà un bacio sulla guancia e mi spiega che 
sarebbe più indicato per altri cibi, ma è un vino 
buonissimo e ha una storia particolare, che non 
vede l’ora di raccontare a Filippo.
Io abbasso gli occhi e sorrido, mentre sento 
l’automobile di mio figlio entrare nel vialetto.
Nell’aria c’è profumo di cose buone da 
mangiare, di serenità e gioia. 
Di famiglia, insomma. 

I was affectionate towards our old table, 
which we had for many years of marriage: 
dinners with friends, breakfasts full of kisses, 
Filippo’s first meals, and his graduation 
celebration.
I always wanted to make me a gift, to renew 
the dining room. The new table is made of 
wood, spacious. Solid, as the affection that 
unites us. The white edges give it brightness: 
it is like how my life is since I have much more 
time for me. I fell in love with it immediately, 
imagining my family sitting to eat and joke. 
Perfect for a room that is filled with love, like 
when I was young and perhaps even more.
My husband comes with a bottle of EstEstEst. 
He gives me a kiss on the cheek and tells me 
that it would be more appropriate for other 
types of food, but this wine is very good and it 
has a peculiar history, which he cannot wait 
to tell Filippo.
I drop my eyes and smile, when I hear my 
son’s car entering the driveway.
In the air there is the smell of good things to 
eat, serenity and joy. 
Indeed, family.
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È un vino bianco, prodotto 
in provincia di Viterbo. 
I l  vino EST! EST!! EST!!! È l impido e bri l lante, 
dal colore giallo paglierino più o meno 
intenso, r icco di r if lessi verdognoli. 
Dal profumo deciso, fortemente vinoso 
e dai toni f loreali, erbacei e fruttati, 
r iporta subito alla mente sentori di 
ananas e agrumi. Va servito freddo, 
ad una temperatura di circa 8 gradi, 
particolarmente appropriato se abbinato 
con piatti a base di pesce, carni bianche, 
verdure o fr ittate.
I l suo nome, così 
particolare, deriva 
da una leggenda: 
Nel 1111 Enrico V 
di Germania, futuro 
Imperatore del sacro 
Romano Impero, stava 
raggiungendo Roma 
per essere incoronato 
da Papa Pasquale II. Viaggiava con 
lui i l  vescovo Johannes Defuk, grande 
intenditore di vini, i l  quale, sempre 
alla ricerca di nuovi sapori, inviò i l 
suo coppiere Martino ad assaggiare 
e scoprire nuovi vini. I migliori, poi, 
sarebbero stati proposti al vescovo. I due 
avevano un codice da scrivere fuori dalla 
porta della locanda: EST (in latino, c’è) 
indicava la presenza di buon vino; EST 
EST simboleggiava un vino molto buono. 

Quando Mart ino giunse a Montef iascone 
ed assaggiò i l  v ino del posto ne 
r imase piacevolmente sorpreso: 
scr isse sul la locanda EST!  EST! !EST! ! ! . 
Con ben sei  punt i  esclamativ i !
I l  vescovo, una volta arr ivato in paese, 
assaggiò i l  v ino e condivise appieno i l 
giudiz io del suo coppiere e prolungò la 
sua permanenza a Montef iascone per 
alcuni giorni .  Terminata la sua miss ione, 
decise di  tornare e restò f ino al  giorno 
del la sua morte, avvenuta, s i  narra, 

propr io per aver 
bevuto in eccesso.
Venne sepolto nel la 
chiesa di  San F laviano, 
dove ancora oggi 
è poss ibi le leggere 
sul la sua lapide 
l’ i scr iz ione ‘Per i l 
t roppo EST!  Qui giace 
morto i l  mio s ignore 

Johannes Defuk’.
I l  vescovo, come segno di  r iconoscenza 
verso i l  paese che lo ospitò, lasciò 
in eredità 24.000 scudi,  a condiz ione 
che annualmente, nel la data del la 
sua morte, una piccola bott igl ia di 
v ino venisse versata sul la sua tomba. 
Questa tradiz ione è stata r ipetuta per 
divers i  secol i  e,  ancora oggi,  questo 
personaggio viene r icordato con un 
corteo stor ico in costume a lu i  dedicato.

EST EST EST DI

MONTEFIASCONE
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It is a white wine, produced in 
the province of Viterbo, Italy.
The wine EST! EST !! EST !!! It is clear and 
bright, of pale yellow colour more or 
less intense, full of green reflections.
Scent decided, strongly vinous and with floral 
tones, grassy and fruity, it brings to the mind hints 
of pineapple and citrus. It needs to be served 
cold, at a temperature of about 8 degrees, 
particularly appropriate when paired with 
fish, poultry, vegetables 
or omelette dishes.
Its name, so unique, 
comes from a legend:
In 1111 Henry V of 
Germany, the future 
Emperor of the Holy 
Roman Empire, heading 
to Rome to be crowned 
by Pope Paschal II. 
Travelling with him was Bishop Johannes 
Defuk, a great wine connoisseur, who was 
always looking for new flavours, and he 
sent his butler Martino to taste and discover 
new wines. The best wines, then, would be 
proposed to the bishop. The two had a code 
to be written outside the Inn door: EST (in Latin, 
there is) indicated the presence of good 
wine; EST EST symbolized a very good wine. 

When Martino arrived in Montefiascone 
and tasted the wine of the place he was 
pleasantly surprised: he wrote on the inn 
EST! EST !! EST !!!. With six exclamation marks!
The bishop, once arrived in town, tasted 
the wine and fully shared his butler’s and 
lengthened his stay in Montefiascone 
for a few days. After his mission, he 
decided to return and stayed unti l the 
day of his death, as the legend narrates, 

that was because 
he drunk to excess.
He was buried in 
the church of San 
Flaviano,where you 
can sti l l  read the 
inscription on his 
tombstone ‘for too 
much EST! Here l ies 
dead my master 

Johannes Defuk’.
The bishop, as a sign of gratitude to the 
town that welcomed him, bequeathed 
24,000 shields, provided that each year, on 
the date of his death, a small bottle of wine 
was poured over his grave. This tradition 
has been repeated for centuries and sti l l 
is today, this character is remembered 
with a costume parade dedicated to him.

EST EST EST DI

MONTEFIASCONE
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tutti i mari  DEL MONDO

la sorpresa   PIU’ BELLA

Art. LS40CI292A
Pilastro_Column Cabinet
pag. 36

art. V700
Poltrona_Armchair
pag. 30

art. V710
Sedia_Chair
pag. 32

art. F700
Credenza_Sideboard
pag. 44

art. P700
Scrittoio_Writing Desk
pag. 26

art. Q700
Lavabo da terra_
Freestanding Corian Sink
pag. 66

Lavabi in corian_
Corian Sink 
pag. 69

art. Q750
Canna_Sink Spout
pag. 70

art. Q800
Vasca da bagno_Bathtub
pag. 80

art. F760
Mobile Bagno_
Bath Cabinet
pag. 62

Art. M720_M730
Tavolini_Coffee Table
pag. 46

Art. LCOL2
Colonna_Column
pag. 82
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appuntamento con LA PERFEZIONE

profumo  DI TE

Nr. 81
Composizione_
Composition
Pag. 102

art. V600
Poltrona_Armchair
pag. 106

art. M650
Tavolino_Coffee table
pag. 112

art. M655
Tavolino_Coffee table
pag. 114

art. A600
Armadio_Cabinet
Pag. 96

art. C300
Comodino_Nightstand
pag. 148

art. D300
Letto_Bed
pag.152

art. E1160
Poltrona_Armchair
pag. 162

art. M300_M310
Tavolino_Coffee table
pag. 164

art. B300
Comò_Chest of drawers
pag. 144

art. G600
Vetrina_Glass cabinet
pag. 122

art. F400
Credenza_Sideboard
pag. 124

art. Q600
Lampada_Lamp
pag. 128

art. R600_R610
Specchiere_Wall mirrows
pag. 130

Art. M660
Tavolino_Small table
pag. 116

art. E1500_E1600
Pouf_Bedside Ottoman
pag. 170

art. P300
Toilette_Vanity table
pag. 174

art. R1500_R1600_R1700
Specchiere_Mirrows
pag. 176

art. A300
Armadio_Wardrobe
pag. 178

art. M320_M330
Tavolino_Coffe table
pag. 166
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a cena  TRA AMICI

il dolce  RISVEGLIO

art. M1100
Tavolo Rotondo_
Round table
pag. 198

art. V1000
Sedia_Chair
pag. 202

art. V1100
Poltrona_Armchair
pag. 202

Nr. 206
Composizione_
Composition
pag. 206

art. M1000
Tavolo rettangolare_
Rectangular table
pag. 194

art. C30
Comodino_Nightstand
pag. 236

art. V29
Panchetta_Bench
pag. 240

art. D29
Letto_Bed
pag. 246

art. D28
Letto_Bed
pag. 248

art. B30
Comò_Chest of drawers
pag. 232

art. E1100_E1150
Poltrona_Armchair
pag. 218

art. E1000_E1050
Divanetto_Little sofa
pag. 219

art. M1200
Tavolino_Coffee table
pag. 216

art. F350
Isola_Central stand
pag. 268

Cabina Armadio_
Walk-in closet
pag. 252
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domenica  IN FAMIGLIA

art. M450
Tavolo rotondo
Round Table
pag. 288

art. G400
Libreria_Bookcase
pag. 296

art. V400
Sedia_Chair
pag. 290

art. G450
Mobile Bar_Bar cabinet
pag. 300

art. M400
Tavolo rettangolare
Rectangular table
pag. 284

Nr. 82
Composizione_
Composition
pag. 312

art. R400
Specchiera_Wall Mirrow
pag. 312

art. V450
Poltrona_Armchair
pag. 314

art. M480_M490_M495
Tavolino_Coffe table
pag. 316

art. F450_F460
Credenza_Sideboard
pag. 302_304
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Finiture e 
Metalli

FINISHINGS AND METALS
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10

13

16

19

11

14

17

12

15

18

APPUNTI DI VIAGGIO

_ESSENZE
_WOODS

10_Naturale Patinato_cod. EPN
11_Torrone_cod. ET
12_Noce_cod. EN
13_Napa_cod..  ENAP
14_Carmel_cod. ECA
15_Noce Crudo_cod. ENC
16_Noce Antico_cod. ENA
17_Nocciola_cod. ENO
18_Noce Bruno_ENB
19_Cioccolato_EC

1

4

7

2

5

8

3

6

9

CIVICO 12

_ESSENZE
_WOODS

1_Rovere Grigio Neve_cod. ERGN
2_Rovere Pepe Bianco_cod. ERPB
3_Rovere Cuoio_cod. ERCU
4_Rovere Tostato_cod. ERTO
5_Rovere Grigio Fumo_cod. ERGF
6_Rovere Pepe Nero_cod. ERPNE
7_Noce Pepe Bianco_cod. ENPB
8_Noce Tostato_cod. ENTO
9_Noce Canaletto_cod. ENCA
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29

32

35

30

33

36 37

31

34

38

APPUNTI DI VIAGGIO

_LACCATI
_LACQUERED

29_Bianco_cod. LB
30_Avorio_cod. LA
31_Sabbia_cod.LS
32_Monterey_cod. LMT
33_Cipria_cod. LCIP
34_Tortora_cod. LT
35_Viola sausalito_cod. LVS
36_Cioccolato_cod. LCIO
37_Grigio Quarzo_cod. LGQ
38_Nero Londra_cod. LNLO

20

23

21

24

22

CIVICO12

_LACCATI
_LACQUERED

20_Bianco Grigio_LBG
21_Grigio Perla_LGP
22_Rosa Pastello_LRP
23_Grigio Grafite_LGG
24_Blue Scuro_LBLS
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CIVICO 12_
APPUNTI DI VIAGGIO

Grado di anticatura_
Degree of antiquing

1_Grado nr. 01_Degree nr. 01

Superficie perfettamente liscia, senza finti 
tarli ed anticatura.
_Smooth surface without antiquing
and woodworm effect.

2_Grado nr. 02_Degree nr. 02

Superficie con poco finto tarlo, leggermente 
anticata.
_Surface with average antiquing and woo-
dworm effect.

3_Grado nr. 03_Degree nr. 03

Superficie  con finti tarli ed anticatura,
aumento dal prezzo base, vedi listino.
_Surface with strongly antiquing and wo-
odworm effect, increas of the price list, see 
price list.

1

2

3

1

2

3

Grado di lucentezza_
Degree of polishing

1

Effetto Gesso_
Plaster Effect

Gloss 10

2

Opaco_
Matte

Gloss 35

3

Medio_
Average

Gloss 50

4

Semilucido_
Semi-Glossy

Gloss 80

5

Lucido_
Glossy

Gloss 100
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1

4

7

2

5

3

6

METALLI
_METALS 
1_Oro lucido brillante_cod. OLB
2_Oro satinato opaco_cod. OSO
3_Argento lucido brillante_cod. ALB
4_Argento satinato opaco_cod. ASO
5_Rame lucido brillante_cod. RLB
6_Rame satinato opaco_cod. RSO
7_Bronzo satinato opaco_cod. BSO

Lago si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni 
modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei 
propri prodotti.
Nel presente stampato sono contenute informazioni pura-
mente indicative circa alcune caratteristiche generali dei 
prodotti illustrati ed hanno scopo divulgativo. Tali informa-
zioni non costituiscono, in alcun modo, vincolo per la ditta 
costruttrice. 
Vi chiediamo, pertanto, di rivolgersi al nostro ufficio tecnico 
al fine di ottenere una completa informazione sulle caratte-
ristiche specifiche.
I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.

Lago reserves the rights at all time to apply modification for 
the functional or qualitative improviment of its products. 
Texts, pictures and drawings present in this brochure have 
a divulgative purpose and they are purely indicative of the 
characteristics of the products. No claims will be accepted 
for any variation in colours, shade or tone in woods and ma-
terials used.
For every techinal and dimensional aspect please refer to our 
technical office.
The colours and material samples have an indicative value.
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Tessuti 
e Pelli

FABRICS AND LEATHERS
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7

10

8

11

9

12

GARDENIA

7_Wonderfull_art. L1397_ col.02 (cat.B) 
8_Nobilis_art. L1340_col.02 (cat. D)
9_Kami_art. L1261_col.01 (cat. A)
10_Gondola_art. L1462_col.02 (cat. A)
11_Gondola_art. L1462_col.01 (cat. A)
12_Mirabelle_art. L1358_col.02 (cat. C)

13

16

14

17

15

18

FIORDALISO

13_Gondola_L1462_col.10 (cat. A)
14_Wonderful_L1397_col.08 (cat. B)
15_Villa Flori_L1477_col.11 (cat. C)
16_Kami_L1261_col.31 (cat. A)
17_Mirabelle_art. L1356_col.06 (cat. B)
18_Gondola_L1462_col.13 (cat. A)

1

4

3

5 6

2

ORTENSIA

1_Lario_L1478_ col.02 (cat. C)
2_Nobilis_L1340_col.38 (cat. D)
3_Villa Flori_L1477_col.02 (cat. C)
4_Salina_L1482_col.09 (cat. A)
5_Nobilis_L1340_col.18 (cat. D)
6_Bellagio_art. L1480_col.02 (cat. C)
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30

33

31

34

32

35

IRIS

30_Mirabelle_L1357_col.05 (cat. B)
31_Midtown_L1378_col.17 (cat. A)
32_Mirabelle_L1356_col.05 (cat. B)
33_Giza Fiore_L1439_col.02 (cat. E)
34_Mirabelle_L1355_col.05 (cat. B)
35_Bellagio_L1480_col.10 (cat. C)

24

27

25

28

26

PEONIA

24_Gondola_art. L1462_col.05 (cat. A)
25_Mirabelle_art.1357_col.03 (cat. B)
26_Henriette_L1391_col.51 (cat. B)
27_Piazza della signoria_L1468_col.05 (cat. B)
28_Nobilis_art. L1340_col.24 (cat. D)

19

22

20

23

21

ORCHIDEA

19_Soho_L1376_col.14 (cat. A)
20_Mirabelle_art. L1358_col.06 (cat. C)
21_Nobilis_art. L1340_col.21 (cat. D)
22_Midtown_art. L1378_col. 12 (cat. A)
23_Glasgow_L1386_col.02 (cat. A)
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13

16

14

17

15

18

CIVICO 12

_PELLI
_LEATHERS

13_Luna_Moon (cat.F) 
14_Pietra_Stone (cat. F)
15_Terra_Earth (cat. F)
16_Lava_Lava (cat. E)
17_Noce_Walnut (cat. E)
18_Zaffiro_Sapphire (cat. E)

1

4

7

10

3

5

8

11

6

9

2

APPUNTI DI VIAGGIO

_PELLI
_LEATHERS

1_Bianco_White (cat. D)
2_Crema_Cream (cat D)
3_Tabacco_Tobacco (cat. D)
4_Caffe_Coffee (cat. E)
5_Testa di moro (cat. D)
6_Rossa_Red (cat. D)
7_Cocco Bianco_White (cat. F)
8_Cocco Ghiaccio_Ice (cat. F)
9_Cocco Nero_Black (cat. F)
10_Argento Anticato_Old Silver (cat. F)
11_Nero_Black (cat. D)
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Lago si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, ogni 
modifica mirata al miglioramento funzionale e qualitativo dei 
propri prodotti.
Nel presente stampato sono contenute informazioni pura-
mente indicative circa alcune caratteristiche generali dei 
prodotti illustrati ed hanno scopo divulgativo. Tali informa-
zioni non costituiscono, in alcun modo, vincolo per la ditta 
costruttrice. 
Vi chiediamo, pertanto, di rivolgersi al nostro ufficio tecnico 
al fine di ottenere una completa informazione sulle caratte-
ristiche specifiche.
I campioni di colori e materiali hanno valore indicativo.

Lago reserves the rights at all time to apply modification for 
the functional or qualitative improviment of its products. 
Texts, pictures and drawings present in this brochure have 
a divulgative purpose and they are purely indicative of the 
characteristics of the products. No claims will be accepted 
for any variation in colours, shade or tone in woods and ma-
terials used.
For every techinal and dimensional aspect please refer to our 
technical office.
The colours and material samples have an indicative value.
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