


ITALO
50

IT_Descrizione prodotto EN_Product description 

design: Gianluigi Landoni

Poltroncina, divani, pouf

Caratteristiche tecniche
Struttura: telaio in multistrato di pioppo con struttura 
portante in metallo
Molleggio: nastri elastici unidirezionali ad alta portata
Imbottitura: poliuretano espanso a quote differenziate 
e memory ricoperto in termolegato cotone 100%
Cuscini schienale: fibra poliestere siliconata ricoperta 
da fodera in cotone 100%
Piedi o braccioli: massello in noce canaletto o legno 
laccato nero opaco
Rivestimento: rivestimento in tessuto o in pelle non 
sfoderabile
Finitura rivestimento: trapuntatura con cordolo nero

Note particolari
All’ordine specificare finitura piedi o braccioli.  
I cuscini schienale non sono compresi nel costo dei 
divani.

Small armchair, sofas, ottoman

Technical features
Frame: poplar plywood framework with a metal 
support structure
Suspensions: high tensile unidirectional elastic bands
Padding: polyurethane foam with different densities and 
memory foam wrapped in a thermal bonded 100% 
cotton fiber
Backrest cushions: silicone polyester fiber wrapped in a 
100% cotton lining.
Feet or armrests: solid Canaletto walnut wood or black 
opaque lacquered wood.
Covers: fabric or leather, non-removable
Cover finishes: quilted with black profiles

Specific notes
When placing an order please specify feet or armrest 
finishes. Backrest cushions are not included in the price 
of sofas.
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IT_
Italo è il prodotto dedicato a Italo Buccella, fondatore 
di Vibieffe. Il prodotto racchiude in sé il passato e il 
futuro del nostro brand.
Italo, con le sue forme rigorose, i particolari braccioli in 
legno e la linearità della parte imbottita, narra una storia 
che si reinterpreta secondo le regole del design. Il 
futuro è nella realizzazione tecnica e nella particolarità 
della trapuntatura asimmetrica scandita dal profilo nero 
che definisce al meglio il disegno stesso che caratterizza 
il prodotto. La collezione Italo è arricchita dalla 
poltrona e dal pouf e si caratterizza per la scelta della 
doppia finitura tra bracciolo in tessuto e bracciolo in 
noce canaletto o in legno laccato nero opaco.

EN_
Italo is the product dedicated to Italo Buccella, founder 
of Vibieffe. The product embodies the past and the 
future of the company’s brand.
Italo, with its rigorous shapes, peculiar wooden 
armrests and linear shapes of its upholstered elements, 
tells a story that reinvents itself in accordance with the 
rules of design. The future is shown by the technical 
manufacture and the peculiar asymmetrical stitching 
defined by the black outline that best highlights the 
product’s design. Italo’s collection is enriched by an 
armchair and an ottoman and it is characterized by the 
choice of a double finish between its fabric armrest and 
Canaletto walnut wood or black lacquered opaque 
wood armrest.

ITALO
50 design: Gianluigi Landoni



MODERN_EPOQUE
115

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Poltroncina, divani, terminali, pouf

Caratteristiche tecniche
Struttura: telaio multistrato di pioppo con struttura 
portante in metallo
Struttura base: noce canaletto
Molleggio: nastri elastici unidirezionali ad alta portata
Imbottitura: poliuretano espanso ricoperto con 
resinato accoppiato vellutino
Cuscini seduta: inserto in poliuretano espanso avvolto 
da materassina in piuma con fodera a sezioni separate
Cuscini schienale: piuma lavata e sterilizzata con 
fodera a sezioni separate e tampone interno in 
poliuretano espanso
Cuscini poggiareni: fibra poliestere siliconata ricoperta 
da fodera in cotone 100%
Braccioli e schienali: paglia di Vienna con profilo in 
cuoio e con telaio in massello noce canaletto
Piedi: metallo nickel nero o con puntale verniciato 
ottone  
Rivestimento cuscini: rivestimento in tessuto o in pelle. 
Rivestimento in tessuto completamente sfoderabile

Opzione: telaio base/braccioli/schienali in frassino 
laccato nero lucido

Note particolari
All’ordine specificare finitura telaio struttura /braccioli 
/schienali. All’ordine specificare tipo piede. 
Alla consegna i piedi sono smontati.
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EN_Product description 
Small armchair, sofas, end elements, ottoman

Technical features
Frame: poplar plywood with a metal support 
framework
Base’s frame: canaletto walnut wood
Suspensions: high tensile unidirectional elastic bands
Padding: polyurethane foam covered with polyester 
resin fiber coupled with velveteen
Seat cushions: polyurethane foam wrapped in a down 
layer with a quilted lining 
Backrest cushions: sterilized and washed down with a 
quilted lining and internal polyurethane foam pad 
Low backrest cushions: silicone polyester fiber 
covered with a 100% cotton lining
Armrests and backrests: natural Viennese cane with 
leather profiles and solid walnut wood frame 
Feet: black nickel metal or with brass painted tips 
Cushion covers: fabric or leather. Fabric covers are 
completely removable.

Option: framework/armrests/backrests in black 
polished lacquered ash wood

Specific notes
When placing an order please specify the base’s 
frame/armrests/backrests.
When placing an order please specify feet type. 
Feet will require assembly after delivery. 



EN_
Modern_Epoque characterizes Vibieffe’s new 
collection. With Epoque we sublimated the Modern 
model, making it a piece of pure art: the sofa becomes 
both a furnishing item for relaxation as well as an icon 
of style for your living room. 
Presented in a variant with a slim armrest and single 
sofa, its structure is made of solid Canaletto walnut 
wood or polished black lacquered wood; its base quits 
fabric covers to show its naked wooden structure. 
Armrests and backrest’s finishes are in Viennese cane, a 
material having antique and noble looks and 
manufacture.

IT_
Modern_Epoque caratterizza la nuova collezione 
Vibieffe. Con Epoque abbiamo esaltato il modello 
Modern, rendendolo pura arte: il divano diventa così sia 
un elemento sul quale rilassarsi, sia un’ icona di stile 
della zona living. 
Proposto nella versione con bracciolo stretto e divano 
singolo, la sua struttura è in legno massello di canaletto 
o verniciato nero lucido; anche la base abbandona il 
tessuto mettendo a nudo la struttura in legno.Braccioli 
e schienali sono rifiniti in paglia di Vienna, un materiale 
antico e nobile sia nell’estetica che nella lavorazione.

MODERN_EPOQUE
115 design: Gianluigi Landoni
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IT_
Swing è la “memoria” della collezione: nelle sue forme 
riscopriamo la classicità e la memoria interpretate in 
chiave moderna. La collezione è estremamente ricca e 
si sviluppa su una struttura conificata delle gambe.
Swing comodino è l’oggetto segreto dove riporre i 
nostri sogni. Discreto, elegante e funzionale definisce lo 
spazio attorno al letto.
Swing scrittoio è l’ordine e l’essenzialità della forma; i 
suoi cassetti sono pensati per riporre piccoli oggetti.
I materiali che definiscono i cassetti, cuoio e maniglie 
in ottone lucido, contribuiscono a rendere lo scrittoio 
un elemento distintivo nell’arredamento della zona 
living o della zona notte.
Swing consolle interpreta l’essenzialità e la leggerezza 
della forma: il sottile piano in marmo e l’esile struttura 
delle gambe danno alla console una propria spiccata 
identità.

EN_
Swing represents the “memory” of this collection: 
classical shapes reinvented with a modern take. The 
Swing collection is extremely rich of elements whose 
structure develops on cone-shaped legs. 
The Swing nightstand is the secret place to shelter our 
dreams. Discreet, elegant and functional, it designs the 
space around your bed.
The Swing Desk represents design’s order and 
essentiality; its drawers are designed to store small 
objects. The materials that define its drawers, leather 
and polished brass handles, contribute to make this 
desk a distinctive furnishing element for living rooms 
and bedrooms.
The Swing console table represents the essentiality and 
lightness of design: the thin marble top and its legs’ thin 
structure confer the console table a distinctive 
personality. 

SWING
1500

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Toilette, scrittoio, comodino 

Caratteristiche tecniche
Struttura: noce canaletto o nero carbone
Piano comodino e toilette: marmi diversi 
(colori vedi catalogo)
Piano scrittoio: cuoio (colori vedi catalogo)
Cassetti: frontali cuoio 
Basamento: metallo brunito con puntale e 
traversa in ottone lucido

Note particolari
All’ordine specificare per piani tipo marmo 
o colore cuoio.
Su piano marmo toilette specchio sospeso su 
tubolare in ottone lucido. 
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EN_Product description 
Dressing table, desk, nightstand

Technical features
Frame: Canaletto walnut wood or black charcoal
Nightstand and dressing table tops: different marbles
(colors available in the catalogue)
Desk top: leather (colors available in the catalogue)
Drawers: leather front
Base: burnished metal with polished brass tips and 
cross beam

Specific notes
When placing an order please specify the type of 
marble top or leather color.
The dressing table’s marble top comes with a mirror 
suspended by a polished brass tubular structure. 



SWING
1500

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Tavolini, consolle

Caratteristiche tecniche
Basamento:  metallo verniciato brunito, traversa e 
puntali in ottone lucido
Piano marmi: MDF laccato lucido (vedi colori a 
catalogo) o marmi bianco Carrara, Calacatta oro, 
Marquinia nero, Emperador, Ebano, Breccia medicea
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IT_
Swing è la “memoria” della collezione: nelle sue forme 
riscopriamo la classicità e la memoria interpretate in 
chiave moderna. La collezione è estremamente ricca e 
si sviluppa su una struttura conificata delle gambe.
La collezione Swing tavolini è composta da elementi di 
forme diverse: ovale, rettangolare e tondi di diversi 
diametri. Hanno anche altezze diverse che si 
sovrappongono e contribuiscono a movimentare la 
zona living. 
Swing consolle interpreta l’essenzialità e la leggerezza 
della forma: il sottile piano in marmo e l’esile struttura 
delle gambe danno alla console una propria spiccata 
identità.

EN_
Swing represents the “memory” of this collection: 
classical shapes reinvented with a modern take. The 
Swing collection is extremely rich of elements whose 
structure develops on cone-shaped legs. 
The Swing tables’ collection is composed of elements 
having different shapes: oval, rectangular and round, 
with different diameters.  They also come in various 
heights that overlap one another and contribute to 
enliven your living room.
The Swing console table represents the essentiality and 
lightness of design: the thin marble top and its legs’ thin 
structure confer the console table a distinctive 
personality. 

EN_Product description 
Side and coffee tables, console table

Technical features
Base: burnished lacquered metal with polished brass 
tips and cross beam
Marble tops: glossy lacquered MDF (colors available in 
the catalogue) or White Carrara, Calacatta Oro, Nero 
Marquina, Emperador, Ebony, Breccia Medicea marble.



IT_
Swing è la “memoria” della collezione: nelle sue forme 
riscopriamo la classicità e la memoria interpretate in 
chiave moderna. La collezione è estremamente ricca e 
si sviluppa su una struttura conificata delle gambe.
La sinuosità delle forme arrotondate dello schienale e 
della seduta della sedia Swing,  accoglie in modo 
confortevole la persona.

EN_
Swing represents the “memory” of this collection: 
classical shapes reinvented with a modern take. The 
Swing collection is extremely rich of elements whose 
structure develops on cone-shaped legs. 
The curvy and smooth shapes of the Swing chair’s 
backrest and seat are comfortably welcoming. 

SWING
1500

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Sedia

Caratteristiche tecniche
Struttura: acciaio
Imbottitura: poliuretano espanso schiumato a freddo 
rivestito con vellutino
Gambe: metallo verniciato brunito 
Rivestimento: in tessuto o in pelle non sfoderabile
Opzione: gambe ottone lucide

Note particolari
All’ordine specificare finitura gambe.
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EN_Product description 
Chair

Technical features
Frame: steel
Padding: polyurethane cold foam covered with 
velveteen
Legs: burnished lacquered metal
Covers: fabric or leather, non-removable
Options: shiny brass legs

Specific notes
When placing an order please specify the legs’ finishes.



IT_
Swing è la “memoria” della collezione: nelle sue forme 
riscopriamo la classicità reinterpretata in chiave 
moderna. La collezione Swing è estremamente ricca di 
elementi che si sviluppano su una struttura conificata 
delle gambe. Swing tavolo si caratterizza per l’eleganza 
e la sensualità della forma ovale, la cui leggerezza è 
esaltata dalla struttura in metallo che esalta la forma 
allungata del piano. 

EN_
Swing represents the “memory” of this collection: 
classical shapes reinvented with a modern take. The 
Swing collection is extremely rich of elements whose 
structure develops on cone-shaped legs. The Swing 
table is characterized by elegant and sensual oval 
shapes, whose lightness is emphasized by its metal 
structure that highlights its top’s elongate profile.

SWING
1500

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Tavoli pranzo

Caratteristiche tecniche
Basamento:  metallo verniciato brunito
Piano: MDF laccato lucido (vedi colori a cataogo)
o marmi bianco Carrara, Calacatta oro, Marquinia 
nero, Emperador, Ebano e Breccia medicea
Opzione: il piano in marmo può essere realizzato con 
inserto in ottone
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EN_Product description 
Dinner table

Technical features
Base: burnished lacquered metal
Top: glossy lacquered MDF (colors available in               
the catalogue) or marbles White Carrara, Calacatta 
Oro, Nero Marquina, Emperador, Breccia Medicea and 
ebony
Options: the marble top is also available with brass 
inlays



IT_
Cordi è la protagonista della zona living: è 
l’espressione dell’accoglienza. Comoda ed elegante è 
pensata è studiata per mettere a proprio agio chi vi si 
siede, grazie al suo basamento rotante su piastra in 
acciaio e con memoria di ritorno. L’avvolgente 
schienale con il suo decoro legato alla trapuntatura 
interna, oltre a donare comfort e sostegno alla seduta, 
impreziosisce e slancia la forma della poltrona.

EN_
Cordi is the centerpiece of your living room, the very 
expression of hospitality. Comfortable and elegant, it 
has been designed to welcome its guests, thanks to its 
swivel base on a steel plate with a memory mechanism 
to return to its original position. The embracing 
backrest, decorated with inner stitching, not only grant 
comfort and support to the seat but it also brings 
richness and slenderness to the armrest’s profile.

CORDI
1650

IT_Descrizione prodotto

design: Altrodesign

Poltroncina girevole, pouf girevole

Caratteristiche tecniche
Struttura: multistrato di pioppo
Molleggio: cinghie elastiche unidirezionali 
ad alta portata
Imbottitura: poliuretano espanso ricoperto
con resinato accoppiato a vellutino
Meccanismo: piastra girevole  a 180° sotto 
sedile con memoria di ritorno
Gambe: legno coniche laccate nero opaco
Rivestimento: rivestimento in tessuto o in pelle 
non sfoderabile
Finitura schienale: trapuntatura
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EN_Product description 
Swivel small armchair, swivel ottoman

Technical features
Frame: poplar plywood 
Suspensions: high tensile unidirectional elastic bands
Padding: polyurethane foam covered with polyester 
resin fiber coupled with velveteen
Mechanism: 180-degree swivel base under the seat 
with a memory mechanism to return to its original 
position
Legs: cone-shaped black opaque lacquered wood
Covers: fabric or leather, non-removable
Backrest finishes: quilted
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IT_
Dream è la ricerca del comfort assoluto.
La ricerca del benessere personale passa dalla 
possibilità di regolare a piacere le diverse parti della 
struttura. Comodi braccioli si assottigliano per non 
perdere la loro funzionalità e mantenere una forma 
estetica elegante e slanciata.

EN_
Dream comes from the pursuit of absolute comfort.
The pursuit of personal well-being can also be achieved 
by having the possibility to adjust the different elements 
of its structure to one’s own needs. Comfortable 
armrests get thinner to avoid losing their functionality 
and maintain an elegant and slender profile.

DREAM
1750

IT_Descrizione prodotto

design: Altrodesign
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Poltrona reclinabile

Caratteristiche tecniche
Struttura: in acciaio movimentata da due motori 
per la regolazione indipendente di diverse posizioni 
schienale, seduta e poggiapiedi
Imbottitura: poliuretano espanso a quote 
differenziate ricoperta in termolegato cotone 100%
Motorizzazione: tramite batteria ricaricabile
Basamento: tubolare in metallo laccato nero a 
razze
Rivestimento: tessuto o pelle non sfoderabile

EN_Product description 
Recliner armchair

Technical features
Frame: steel structure with two motors that operate 
separately to control all the different positions of the 
armchair’s backrest, seat and footrest
Padding: polyurethane foam with different densities 
wrapped in thermal bonded 100% cotton fiber 
Power: rechargeable battery
Base: black lacquered tubular metal star base
Cover: fabric or leather, non-removable



ITALO
5050 design: Gianluigi Landoni
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IT_Descrizione prodotto
Letto

Caratteristiche tecniche
Struttura: legni composti e multistrato
Imbottitura base e testate: poliuretano espanso 
ricoperto in termofalda
Piedi: tecnici neri
Rivestimento: in tessuto o in pelle. 
Rivestimento non sfoderabile
Finitura rivestimento: trapuntatura con cordolo nero.

Note particolari
All’ordine specificare disposizione pannelli testiera 
(A-B-C-D). 

EN_Product description 
Bed

Technical features
Frame: wood plastic composite and plywood
Bed base and head padding: polyurethane foam 
covered with heated bonded polyester fibre
Feet: black, standard
Covers: fabric or leather, non-removable
Cover finishes: quilted with black profiles

Specific notes
When placing an order please specify the head 
panels’ arrangement (A-B-C-D).

- l’ingombro totale espresso con i diversi pannelli 
testata è relativo alla rete 163x203

- l’ingombro totale cambia con l’uso di reti di 
diverse dimensioni

- the total dimension of the different headboard 
panels relates to the slatted bed base 163x203

- the total dimension changes with the use of 
different sizes of slatted bed bases.  



IT_
Italo è il prodotto dedicato a Italo Buccella, fondatore 
di Vibieffe. Il prodotto racchiude in sé la storia e il 
futuro del design.

Italo bed, imponente ed elegante con i suoi due 
schienali asimmetrici e non, è un prodotto semplice ma 
allo stesso tempo ricercato, grazie alla trapuntatura 
asimmetrica che disegna la sua sagoma. Un profilo nero 
sottolinea la trapuntatura e meglio definisce il disegno 
che caratterizza il prodotto. La modularità del letto 
della collezione Italo, si sviluppa attraverso 
l’accostamento dei due schienali e la scelta della diversa 
dimensione della rete.

IT_
Italo è il prodotto dedicato a Italo Buccella, fondatore 
di Vibieffe. Il prodotto racchiude in sé la storia e il 
futuro del design.

Italo bed, imponente ed elegante con i suoi due 
schienali asimmetrici e non, è un prodotto semplice ma 
allo stesso tempo ricercato, grazie alla trapuntatura 
asimmetrica che disegna la sua sagoma. Un profilo nero 
sottolinea la trapuntatura e meglio definisce il disegno 
che caratterizza il prodotto. La modularità del letto 
della collezione Italo, si sviluppa attraverso 
l’accostamento dei due schienali e la scelta della diversa 
dimensione della rete.
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IT_
La lampada sospesa della collezione Itinerari, è perfetta 
per sovrastare e illuminare importanti tavoli da pranzo.
Il gioco di geometrie create dagli incroci delle aste 
rende dinamica la sua forma, mentre la leggerezza della 
sua linea è esaltata dal gioco delle luci.

EN_
The suspended lamp from the Itinerari collection is 
perfect to light up and be hung over formal dining 
tables. The play on geometries created by the 
intersection of tubes make its design dynamic, while the 
lightness of its lines is emphasized by the play on lights.

LAMPADE
7000

IT_Descrizione prodotto

design: Altrodesign

Lampada sospesa

Caratteristiche tecniche
Struttura: tubolare verniciato nero con snodi e 
terminali in ottone lucido
Calotta coprifili: ottone lucido
Lampadine a bulbo incluse: attacco E27 60W max CE

Cablaggio: CE
Cablaggio: EXTRA CE
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EN_Product description 
Suspended lamp

Technical features
Frame: black varnished tubular structure with polished 
brass intersections and end elements
Ceiling rose: polished brass
Included light bulbs: E27 max 60W CE

Wiring: CE
Wiring: EXTRA CE

Specific notes
When placing an order please specify feet or armrest 
finishes. Backrest cushions are not included in the price 
of sofas.



IT_
E_Carpet definisce lo spazio con il suo soffice manto; 
accoglie gli arredi esaltandoli con semplicità ed 
eleganza. E_Carpet è un tappeto esclusivamente per 
uso interno. E’ realizzato al 100% in Tencel fibra 
completamente naturale prodotta dagli alberi di 
eucalipto. Finitura bordo tono su tono.

EN_
E_Carpet designs the space with its soft blanket; it 
highlights the furnishing elements with simplicity and 
elegance. E_Carpet can be used exclusively indoor. 
It is made of 100% Tencel, a completely natural fiber 
obtained by eucalyptus trees. The border come in a 
tone-on-tone finish.

CARPET
8000

IT_Descrizione prodotto
tappeto

Caratteristiche tecniche
Composizione: 100% TENCEL – Eco fibra
di pura cellulosa 100%. Tessuto ecologico 
Finitura: bordo tono su tono
Colori: grey, turtledove,white,silver
Formato: cm. 200x300

Note particolari
All’ordine specificare colore.
                               

sales@vibieffe.com   www.vibieffe.comED
-0

4/
20

18

SINCE 1968

EN_Product description 
Carpet

Technical features
Material: 100% TENCEL - 100% cellulose ecological 
fiber. Eco-friendly fabric. 
Finishes: tone-on-tone border
Colors: gray, turtle dove, white, silver
Size: 200x300cm

Specific notes
When placing an order please specify the color.



IT
Pico è leggero e robusto, discreto e funzionale.
Le sue forme tondeggianti, armoniche e sinuose lo 
rendono un elegante e pratico complemento d’arredo.
Pico ha una struttura schiumata a freddo ad alta densi-
tà. E’ realizzato in tre diverse finiture: oro, argento e 
bronzo.

EN_
Pico is light and strong, discreet and functional.
Its curvy, harmonious and smooth shapes make it an 
elegant and functional furnishing accessory. Pico’s 
structure is cold-cured with high density foams. It 
comes in three different finishes: gold, silver and 
bronze.

PICO
9200

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Tavolino/pouf

Caratteristiche tecniche
Struttura: poliuretano espanso ad alta densità
schiumato a freddo
Maniglia: pelle colore nero
Colori: oro o bronzo o argento

Note particolari
All’’ordine specificare colore.
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EN_Product description 
Small table/ottoman

Technical features
Frame: high-density polyurethane cold foam
Handle: black leather
Colors: golden or bronze or silver

Specific notes
When placing an order please specify the color.
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IT_
Chignon nasce con l’obiettivo di creare un prodotto 
modulabile, aperto alla fantasia, e in cui le diverse 
possibilità di composizione permettono infinite 
possibilità di espressione.
I materiali e le forme sono tra loro combinabili dando 
vita ad elementi unici. Strutturalmente è formato da 
due anelli interni: uno alto in tessuto e uno basso 
laccato nero lucido, in legno oppure ricoperto con una 
lamina di ottone lucido. I due dischi superiori, uno alto 
in tessuto e uno basso laccato o in legno, prevedono 
entrambi anche la versione con piano di marmo 
incassato.

EN_
Chignon has been designed to be a modular product, 
open to fantasy, whose different combinations can 
bring endless possibilities of expression.
Materials and shapes can be combined giving birth to 
unique elements. Its structure is made of two inner 
rings: a tall one made of fabric and a black lacquered 
short ring, made of wood or covered with a polished 
brass foil. The two upper discs, a tall one made of fabric 
and a short one lacquered or made of wood, are both 
available also with a built-in marble top.

CHIGNON
9235

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Pouf/tavolino

Caratteristiche tecniche
Struttura  anello superiore: legno composito
- lastra in poliuretano espanso ricoperto con vellutino. 
Rivestimento in tessuto o in pelle non sfoderabile
-legno ebano o noce Canaletto con piano in marmo 
bianco Carrara, Calacatta oro, Marquinia nero, 
Emperador, Ebano e Breccia medicea
-legno laccato nero lucido con piano  in marmo 
bianco Carrara, calacatta oro, marquinia nero, 
emperador, ebano e breccia medicea
Struttura anello centrale e base: legno composito
-lastra in poliuretano espanso ricoperto in vellutino. 
Rivestimento in tessuto o in pelle non sfoderabile
-ottone lucido
-legno ebano o noce Canaletto
-legno laccato nero lucido

Note particolari
All’ordine specificare tipo marmo
All’ordine specificare composizione anelli scelti 
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EN_Product description 
Ottoman/side table

Technical features
Upper ring structure: wood plastic composite
- layer of rigid polyurethane foam cover with velveteen. 
Non-removable fabric or leather cover
- ebony or Canaletto walnut wood with top available in 
White Carrara, Calacatta Oro, Nero Marquina, Empera-
dor, Breccia Medicea marbles or ebony
- black polished lacquered wood with top available in 
White Carrara, Calacatta Oro, Nero Marquina,
 Emperador, Breccia Medicea marbles
Central ring and base structure: wood plastic composite
- layer of polyurethane foam covered with velveteen. 
Non-removable fabric or leather cover
- polished brass
- ebony or Canaletto walnut wood
- black polished lacquered wood

Specific notes
When placing an order please specify the type of marble. 
When placing an order please specify the type of ring 
arrangement.



IT_
Secret è curata nei minimi dettagli: ha preziose finiture 
al suo interno, è illuminata a led, ha laccature di pregio 
e i ripiani in cristallo creano l’ambiente adatto ad 
accogliere oggetti preziosi di uso quotidiano.
Al tempo stesso Secret è solida e massiccia: il suo 
colore tinto carbone non lascia trasparire quel che è 
contenuto al suo interno. Le ante asimmetriche, con il 
loro gioco di colori, appaiono come quadri sospesi ed 
accostati.

EN_
Every single detail of Secret has been carefully 
designed: the precious finishes of its interior, the led 
lights, top-quality lacquers and glass shelves create the 
perfect space to store precious object of everyday use.
At the same time, Secret is solid and strong: its charcoal 
color doesn’t let the eye see what is inside. The 
asymmetrical doors, with a play of colors, looks like a 
combination of suspended paintings.

SECRET
9850

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Madia bassa e alta

Caratteristiche tecniche
Struttura: multistrato placcato rovere  nero carbone
Ante: multistrato placcato rovere nero carbone
Finitura: multistrato placcato nero carbone o specchio 
bronzato o tessuto 
Finitura interno: -laccato nero
                       -ripiani in vetro
                       -illuminazione a led
Top madia bassa: marmo bianco Carrara, Calacatta 
oro, Marquinia nero, Emperador, Ebano e Breccia 
medicea
Piedi: tubolare verniciato nero con puntale ottone 
lucido 

Note particolari
All’ordine specificare finitura ante  A-B-C.
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EN_Product description 
Sideboard and highboard

Technical features
Frame: lacquered black charcoal oak plywood
Doors: lacquered black charcoal oak plywood
Finishes: lacquered black charcoal oak plywood or 
bronze mirror or fabric
Interior finishes: - black lacquer
           - crystal glass shelves
           - led lighting
Sideboard top: White Carrara, Calacatta Oro, Nero 
Marquina, Emperador, Breccia Medicea marbles and 
ebony
Feet: black lacquered tubular iron with polished brass 
tips

Specific notes
When placing an order please specify finishes for 
A-B-C doors. 



IT_
La collezione E_Spirit individua nella semplicità proget-
tuale e nell’incrocio di linee che strutturano piani e 
volumi, la sua identità di forma. 
E_spirit table amplia la collezione E_spirit: in esso 
possiamo ritrovare tutti i particolari che caratterizzano 
la collezione: classicità, modernità, cura dei dettagli, 
incroci di materiali, e componibilità. 
E_spirit chessboard arricchisce il soggiorno che può 
diventare anche un luogo in cui viene stimolato il 
nostro lato ludico. La scacchiera finemente serigrafata 
non solo funge da raffinato decoro ma è “memoria” del 
gioco di società.

EN_
The E_Spirit collection’s identity is expressed in its basic 
design and lines crossing to create levels and volumes.
The E_Spirit table broadens the E_Spirit’s collection. It 
reflects all the features that characterize the collection 
itself: the classical and contemporary design, care for 
details, combination of materials and modularity.
The E_Spirit chessboard table enriches the living room, 
a place where our playful soul is stimulated.
The finely silkscreen printed chessboard is not only a 
sophisticated decoration but also the memory of board 
games.

E_SPIRIT
9900

IT_Descrizione prodotto

design: Gianluigi Landoni

Tavolini

Caratteristiche tecniche
Struttura: tubolare di metallo finitura verniciata a liquido 
colore brunito goffrato
Supporti: ottone satinato
Piano tavolo: -piano rovere tinto tortora o grigio ombra 
Porta riviste: - in cuoio (colori a catalogo)
Basamento: - in marmi diversi

Note particolari
All’ordine specificare colore piani legno, scelta colore cuoio e 
tipo marmo.
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EN_Product description 
Side and coffee tables

Technical features
Structure: tubular metal coated finish liquid burnished 
embossed
Supports: brushed brass
Table top: - stained oak taupe or umbra grey 
Magazine rack : - emery leather (colors available in

            the catalogue)
Base : - available in different marbles

Specific notes
When placing an order please specify the colors for 
wooden tops or leather items and types of marbles.
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