
EXOTIC ARTEFACTS

KIRSCHON



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 item in our collection has a meaning, 
a beautiful history and symbolism.

Each piece is made according to ancient techniques
and comes complete with its intriguing story

printed out for you in English or Italian.

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.

Ogni pezzo è realizzato con le antiche tecniche
e arriva completo con la sua intrigante storia stampata.

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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Petrified wood side table
with stainless steel legs 
and hand carved Buddha 
statue from Java

Tavolo in legno pietrificato
con gambe in acciaio e
statua di Buddha in pietra 
intagliata a mano, provenienti
dall’isola di Giava 



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.
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

On our website kirschon.com on the petrified wood product pages you will find 
all the information you need to know about this extraordinary material. 

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.
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

Sul nostro sito web kirschon.com, sulle pagine dei prodotti in legno pietrificato, 
trovi tutto quello che vorresti sapere su questo materiale straordinario.





A slice of Heaven

PRESCIOUS FURNITURE
FOR YOUR HOME

These beautiful 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 betwteen 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 side table
with stainless steel legs
from Java, stone totems 
from Sumba & Timor 

and peacock feathers from 
Indonesia, symbols of 

good luck.

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

statue in pietra da Sumba
e Timor e piume di

pavone dall’Indonesia, 
simboli di buona fortuna



GorgeousWinter Whites
Petrified wood side table with stainless steel legs from Java, 

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

Limited Edition wooden frame with medicine bottle from Sumba
in buffalo bone and wood, symbol of good health

Tavolo in legno pietrificato con gambe in acciaio dall’isola di Giava,
Tun Tun totem in legno e osso di bufalo dall’isola di Sumba, simboli di 

protezione e guida,
Quadro in Edizione Limitata con bottiglia di medicina in osso di bufalo 

e legno dall’isola di Sumba, simbolo di buona salute



Hand carved wood mask from Sumba, 
symbol of protection,

swordfish rostrums from Indonesia, 
symbols of courage and passion,
petrified wood bowl from Java

Maschera in legno dall’isola di Sumba, 
intagliato a mano, simbolo di protezione, 

rostri di pesce spada dall’Indonesia,
simboli di coraggio e passione.

porta oggetti in legno pietrificato 
dall’isola di Giava 





Hand carved buffalo 
scull rom Bali,

symbol of good luck,
Tun Tun totems in 

buffalo bone and wood, 
from Sumba, symbols of 
protection and guidance,

Teschio di bufalo 
intagliato a mano,

simbolo di buona fortuna
Tun Tun totem in legno 

e osso di bufalo 
dall’isola di Sumba, 
simboli di protezione 

e guida,



Black and Gold
Limited Edition wooden frame with Duri Duri earring in brass from Sumatra,

symbol of a perfect union,
antique brass betelnut cutter from Borneo, from the beginning of the 1900’s,

symbol of love 

Quadro in legno in Edizione Limitata con orecchio Duri Duri in ottone, 
dall’isola di Sumatra, simbolo di un unione perfetta.

Antico taglia noce di betel in ottone, dall’isola di Borneo, inizio 1900,
simbolo d’amore 



Limited Edition Frames
with Balinese coins,

symbols of a beautiful life.
Insence urn in terracotta

from Java, 
symbol of spirituality

Quadri in in 
Edizione Limitata

con monete Balinese,
simboli di una vita bellissima.
Urna per incenso in terracotta

dall’isola di Giava,
simbolo di spiritualità



Prescious Walls
Limited Edition Frames with artisan crafted bracelets in brass

from Bali, Borneo and Timor,
symbols of eternal love, immortality and a wish come true 

Quadri in in Edizione Limitata con bracciali tribali in ottone,
da Bali, Borneo e Timor, simboli dell’amore eterno, 

immortalità e un desiderio che si avera 



Kaduma statues in wood
from Sumba,

symbols of protection,
petrified wood table 

from Java with
stainless steel legs.

Statue Kaduma in legno
dall’isola di Sumba,

simboli di protezione,
tavolo in legno pietrificato

dall’isola di Giava,
con gambe in acciaio



Exquisite
Craftsmanship

Limited Edition frames with tribal wooden masks,
handcarved with traditional motifs,

symbols of protection

Quadri in in Edizione Limitata con maschera tribale
in legno intagliata a mano con motivi tradizionali

dall’isola di Sumba, simboli di protezione





Lychee wood coffee table from Java
Tavolo in legno di Lychee con gambe in acciaio 

dall’isola di Giava Peacock feathers from Indonesia, 
symbols of good luck, 

Piume di pavone dal’Indonesia,
simboli di buona fortuna

Water bottle from Sumba made with
pumpkin and wood, 

symbol of protection and guidance
Bottiglia d’acqua in zucca e legno 

dall’isola di Sumba, simbolo di 
guida e protezione

Limited Edition frame with snuff 
bottle engraved with Kamasutra 

motif, symbol of passion
Quadro in Edizione Limitata con 
bottiglia di tabacco da fiuto dalla 
China con motivo di Kamasutra 

inciso, simbolo della passione



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

Per qualsiasi domanda o richiesta
non esitate 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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