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At Kirschon we believe in the importance of filling your home 
with meaningful things that inspire you and reflect who you are. 

That's why every piece in our collection has a meaning, 
a beautiful history and symbolism.

On our website you can read the stories about all your favourite items.
Each piece is made according to ancient techniques and comes complete with 

its intriguing story printed out for you in English or Italian.

We have put together a collection of meaningful christmas gifts, 
furniture and home decor that any interior lover will adore!

Da Kirschon crediamo nell'importanza di decorare la tua casa con oggetti 
che ti ispirano e riflettono chi sei. 

Ecco perché ogni elemento della nostra collezione ha un significato, 
una bella storia e simbolismo.

Sul nostro sito web puoi leggere le storie dei tuoi oggetti preferiti.
Ogni pezzo è realizzato con tecniche antiche e viene completo con 

la sua storia intrigante stampata per te in inglese o in italiano.

Abbiamo messo insieme una selezione speciale  di regali di Natale,
mobili e accessori per la casa che ogni amante degli interni adorerà!

WEB-SHOP
www.kirschon.com 

World-Wide shipping - Spediamo in tutto il mondo

SHOWROOM 
Via Borgo Vico 54, Como, Italy 

tel +39 331 9632422 o +39 031 4491459 
info@kirschon.com
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A slice of Heaven
PRESCIOUS FURNITURE

FOR YOUR HOME

These beautiful coffee tables are made with carefully selected slices of Petrified Wood 
from Java, between 5 - 25 million years old. 

They are combined with sleek stainless steel legs for an irresistible contrast 
between organic and geometric, antique and modern.

They are unique pieces, chosen for you with the best quality.

MOBILI PREZIOSI 
PER LA TUA CASA

Questi splendidi tavoli sono realizzati in acciaio e
sezioni di legno pietrificato proveniente dall'isola di Giava,

età tra 5 e 25 milioni di anni.
Nel tempo il materiale si è trasformato da legno in pietra,

rendendolo incredibilmente resistente e forte.
Sono pezzi unici, selezionati per te con la migliore qualità.



Petrified Wood
FACTS AND BELIEFS

Petrified wood is wood that completely transformed into stone where all its organic materials 
have been replaced with minerals while maintaining its original structure.

It is extracted in immense underground forests, available in each continent of the world.
It’s considered a gem, being the state gem of Washington

and is amongst the world’s most environmentally friendly materials to harvest and use. 
All our petrified wood is between 5 - 25 million years old and comes from Java.

PETRIFIED WOOD IS BELIEVED TO:
* Strengthen the love in your relationship

* Help you become the person you want to be
* Help you to achieve your dreams and financial goals

* Bring business success and good luck
* Help you to find the answers you need

LEGNO PIETRIFICATO - FATTI E CREDENZE

Legno pietrificato è un legno completamente trasformato in pietra dove tutti i suoi materiali organici 
sono stati sostituiti con minerali pur mantenendo la sua struttura originale,

rendendolo incredibilmente forte. È estratto come una pietra in immense foreste sotterranee
ed e considerato una gemma. Infatti e la gemma dello stato di Washington.

È tra i materiali più ecologici al mondo da raccogliere e utilizzare.
Tutto il nostro legno pietrificato ha tra 5 - 25 millioni di anni e proviene dall’isola di Giava

SI CREDE CHE IL LEGNO PIETRIFICATO:
* Rafforza l'amore nella tua relazione

* Aiuta a diventare la persona che desideri essere
* Aiuta a raggiungere i tuoi sogni e obiettivi finanziari

* Porta successo aziendale e buona fortuna
* Aiuta a trovare le risposte che cerchi



Petrified wood coffee table
Tavolo in legno pietrificato

Set of 2 petrified wood coffee tables
Set di 2 tavoli in legno pietrificato



Organic Geometry
A black petrified wood console with stainless steel legs, perfect for entertaining, 

combining antique and modern, organic and geometric in perfect harmony.

A large Pis Bolong / Balinese Coin, handcarved in wood by local artisans.
In Bali it’s believed that if you own a Pis Bolong your life will be beautiful.

Una consolle in legno pietrificato nero con gambe in acciaio inossidabile,
combinando antico e moderno, organico e geometrico in perfetta armonia.

Una grande moneta Balinese chiamata Pis Bolong, 
scolpita a mano in legno da artigiani locali.

A Bali si ritiene che se possiedi un Pis Bolong la tua vita sarà bellissima!
  



Meaningful Decor
Artisan crafted home decor, rich with story and symbolism,

made by local artisans as per ancient techniques.
Decoro artigianale per la casa, riccho di storia e simbolismo,

realizzato da artigiani con tecniche antiche

Terracotta urn for incense from Java,
symbol of spirituality

Urna in terracotta dall’isola di Giava,
simbolo di spiritualità

Stone statue from Java,
symbol of the greatest bliss

Statua in pietra dall’isola di Giava,
simbolo di Nirvana

A set of Buddha’s hands from Laos,
symbols of teching

Un set di 2 mani di Buddha da Laos,
simbolo del insegnamento



Exotic Chic
IN BLACK, WHITE  AND SILVER

A Kirschon Signature oversized Ming chair in mahogany wood
from Java, made to order,

petrified wood coffee table with stainless steel legs,
necklaces with rooster feathers, natural fiber and sea shells from Papua,

symbols of a wish come true,
kodak kodak in terracotta from Sumba,

symbol of fertility.

Grande sedia Ming firmata Kirschon in legno di mogano
da Java, solo su ordinazione,

tavolino in legno pietrificato con gambe in acciaio inossidabile,
collane con piume di gallo, fibre naturali e conchiglie dall’isola di Papua,

simboli di un desiderio che si avvera,
kodak kodak in terracotta di Sumba,

simbolo di fertilità 



Prescious Wall
LIMITED EDITION FRAME
WITH SHELL NECKLACE

A necklace from Papua, handmade with kina and cowrie shells, shark bone, wood beads,
natural fiber and jali seeds, encapsulated in a black and silver wooden frame.
This type of necklace was worn by men and women of the the Asmat tribe, 

as a sign of wealth and prosperity for special celebrations. 
It was also used for bride price, blood feud paybacks, currency 

as well as for admissions to men’s clubs and secret societies.

Una collana dall’isola di Papua, fatta a mano con conchiglie kina e cowrie, osso di squalo, 
perline di legno, fibra naturale e semi di jali, incapsulata in una cornice di legno color nero e argento.

Questo tipo di collana fu indossata da uomini e donne della tribù Asmat,
come segno di ricchezza e prosperità per celebrazioni speciali.
Era anche usata come dote di nozze, rimborsi di faide, valuta

e per ammissioni a club maschili e a società segrete.



Petrified wood bowl from Java
Porta oggetti in legno pietrificato dall’isola di Giava



A
Theme of Love



Antique dragon betelnut cutter from Borneo,
fom the beginning of thew 1900’s, symbol of love.

Antico taglianoce di betel dall’isola di Borneo,
dall'inizio del 1900, simbolo dell'amore.

Limited Edition frame with antique medicine bottle
in brass from Borneo, made for betel nut potions,

from the 1970’s, symbol of health.
Cornice in edizione limitata 

con bottiglia di medicina antica in ottone del Borneo,
Creata per contenere potioni della noce di betel, 

degli anni '70, simbolo di salute.

Antique dragon betelnut cutter from Borneo,
fom the beginning of thew 1900’s, symbol of love.

Antico taglianoce di betel dall’isola di Borneo,
dall'inizio del 1900, simbolo dell'amore.



Petrified wood dining table from Java
with stainless steel legs.

Tavolo da pranzo in legno pietrificato
dall’isola di Giava con gambe in acciaio

Dine in Style





Hand carved ganesha statue in stone from Java, symbol of success.
Statua Ganesha in pietra intagliata a mano dall’isola di Giava

Temple bell in brass from Thailand,
symbol of protection.

Campana del tempio Thailandese,
simbolo di protezione

Large gong in brass from Java, 
complete with a traditional mallet,

symbol of good luck.

Gong in ottone dall’isola di Giava,
simbolo di buona fortuna 



By the Fireplace
Hand carved buffalo sculls from Bali, symbols of good luck,

Tun Tun totem in buffalo bone and wood from Sumba, symbols of protection and guidance

Teschi di bufalo intagliati a mano dall’isola di Bali, simboli di buona fortuna,
totem Tun Tun in osso di bufalo e legno dall’isola di Sumba, simboli di protezione e guida



A traditional set of a bow and 6 arrows in ironwood, 
bamboo and iron from Papua, 
a symbol of great achievement.

Un set tribale di arco e 6 frecce in legno di ferro, bambù 
e punte in ferro dall’isola di Papua, 

simbolo di grande successo



Organic
Perfection

Refined natural tones in these petrified wood coffee tables with stainless steel legs
and kaduma statues from Sumba, symbols of protection.

Raffinati colori naturali in questi tavoli in legno pietrificato con gambe in acciaio inossidabile
e statue di kaduma in legno dall’isola di Sumba, simboli di protezione.



Kaduma and Patung pagar statues from Sumba and Kalimantan, symbols of protection.
Statue Kaduma e Patung pagar in legno, dalle isole di Sumba e Kalimantan, simboli di protezione

Totem Raja Leti in wood from Sumba, symbol of protection.
Totem in legno chiamato Raja Leti dall’isola di Sumba, simbolo di protezione





Brown and Gold
A lychee wood coffee table with Shou sugi ban treatment and black metal legs,

Limited Edition frame with snuff bottle in buffalo bone engraved with a kama sutra motif, 
a symbol of passion,

wendung knives from Bali, in sandal wood, brass and stainless steel, symbols of servitude,
water bottle from Sumba, in pumpkin and wood, symbol of guidance and protection.

Un tavolo in legno di litchi con trattamento Shou sugi ban e gambe in metallo nero,
cornice in edizione limitata con bottigliette da fiuto in osso di bufalo incise con diversi motivi di kama sutra,

simboli di passione,
coltelli wendung dall’isola di Bali, in legno di sandalo, ottone e acciaio inossidabile, simboli di servitù,

bottiglia d’acqua dall’isola di Sumba, in zucca e legno, simbolo di guida e protezione.



A 
Very Antique Tray

An beautiful, organic tray in petrified wood fom Java,
between 5 - 25 million yeas old.

Un vassoio organico in legno pietrificato di Java,
tra 5 e 25 milioni di anni.

L'accessorio perfetto per l’autunno!



Gorgeous Naturals
Petrified wood stools / side tables from Java, between 5 - 25 million years old

Tavolini / sgabelli in legno pietrificato dall’isola di Giava, eta tra 5 - 25 millioni di anni



For any questions or requests please don’t hesitate to contact us, 
we’d love to hear from you!

Per qualsiasi domanda o richiesta non esitare a contattarci,
ci farebbe molto piacere sentirti!

CONTACT
tel +39 331 9632422 or +39 031 4491459

info@kirschon.com
 

WEB-SHOP
kirschon.com

World-Wide shipping - Spediamo in tutto il mondo

SHOWROOM
Via Borgovico 54, 22100 Como, Italy

Tax free for export
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We Wish You
 

A Wonderful Holiday Season!
We Wish You

 
A Wonderful Holiday Season!


