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Abbiamo progettato tre nuove finiture:

metallo nero sablé, laminato nero carbone

e vetro grigio fumè per rendere i nostri 

prodotti ancora più adattabili, più 

eleganti, più essenziali. La forza e l’ar-

monia del colore nero incontrano così la 

funzionalità e la modularità della colle-

zione Pezzani. 

Three new finishes have been created: 

sanded black metal, carbon black lami-

nate and smoked grey glass make each 

piece of our collection more versa-

tile, more elegant, more essential. The 

strength and harmony of black blend 

in perfectly together with functionality 

modular features of the Pezzani range.

introduzione / introduction

concept

black
is:

black is

acciaio nero sablé

sanded black steel

vetro grigio fumè

smoked grey glass

laminato legno carbone 

carbon black laminate



Libreria / Bookcase art. 0/71 (comp-21) Musa; Appendiabiti / Coat hanger art. 0/304 Stilo; Tavolino / Coffee table art. 0/232 

Shape; Tavolino multifunzione / multipurpose coffee table art. 0/21 Vogue; Libreria fianco divano / Couch bookcase art. 0/20 Slim

Tavolo console / Console table art. 0/413 Marvel; Sedia / Chair art. SE04 Piper; Tavolini / Coffee tables art. 0/230 + 0/234 Shape
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La libreria componibile ideale per chi 

ama il design e lo stile minimalista. 

La struttura di MUSA è interamente 

realizzata in acciaio tondo pieno Ø 12 

mm verniciato con finitura sablé. 

Versione interamente realizzata in 

acciaio verniciato con finitura sablé, 

(nella foto sotto) e con ripiani in 

laminato nero carbone 

(nella pagina a fianco).

The modular bookcase made for 

lovers of modern design and minimal 

style. MUSA structure is made of  

steel rods Ø 12 mm colored with 

sandblasted finishing.

Variant all made of sandblasted 

colored steel (hereunder) or with 

carbon black laminate shelves 

(on the opposite page).

Musa
Design: Pezzani

libreria

0/71.COMP-21

cm 1cm 155x38x200h

bookcase
cm 201x38x200h

libreria
//

bookcase

0/71.COMP-31

76



Mondrian
Design: Streitenberger

Mondrian è un‘ innovativa libreria 

componibile. Il modulo base è 

composto da 2 elementi speculari ad 

incastro. Per ciascun elemento che 

compone il modulo base è possibile 

scegliere il colore per creare la 

combinazione che più si adatta alle 

tue esigenze. La struttura realizzata 

in acciaio verniciato è estremamente 

resistente ed il montaggio prevede 

6 punti di fissaggio a parete per 

garantire una grande portata.

Mondrian is an innovative modular 

bookcase. The basic unit is composed 

of 2 symmetrical and interlocking 

pieces. For each piece which 

compose the basic unit you can 

choose the color you prefer to create 

the combination that fits your needs.

The structure made of colored steel 

is very strong. It must be fixed to 

the wall in 6 points to ensure high 

loading.

cm 77x15x187h

libreria

bookcase

0/75

98



Libra
Design: Sani e Settimelli

la libreria tubolare 
che sostiene i libri 
anche senza 
ripiani

The bookcase made 
of steel tubular that 
holds up books even 
without shelves  

cm 164x15x185h

libreria

bookcase

0/72-2

la distanza dalla 

parete della struttura è 

studiata per sostenere  

libri e DVD.

The distance between  

tubular structure 

and wall has been 

calculated to hold up 

books and DVD.

1110



cm 164x25x185h

0/72.COMP-2

cm 77x25x187h

0/72.COMP-33
Le strutture possono essere 

completate da contenitori 

in acciaio o laminato da 

collocare a piacere 

Steel or laminate boxes 

can integrate each 

structure unit.

libreria con aggiunta 

di conteniori in laminato 

(opzionali) 

bookcase with additional 

laminate boxes (optionals)

libreria con aggiunta 

di conteniori in acciaio 

(opzionali) 

bookcase with 

additional steel boxes 

(optionals)

1312



Twin
Design: Pezzani

Libreria componibile, dove i classici cubi 

sono rivisitati in chiave moderna grazie 

all’accoppiamento dal motivo leggermente 

asimmetrico che li caratterizza. Realizzata 

in acciaio verniciato con finitura sablé, è 

stata ideata con 2 misure per poter creare 

spettacolari composizioni giocando con 

la disposizione, le differenti profondità e 

l’abbinamento dei colori: la struttura può 

essere combinata con fondi di colore a 

contrasto.

Modular bookcase where traditional cubes 

have been revisited in a modern way thanks 

to the asymmetrical combination that 

identifies them.  Made of colored steel with 

sandblasted finishing and conceived in 2 

different sizes, it gives you the chance to 

create wonderful compositions by mixing 

positions, different depths and colors; 

structure can be combined with contrast 

colors backs.

cm 60x25x120h

2 x 0/77 libreria

bookcase

0/77.COMP-1

cm. 60x25x60h

libreria

bookcase

 0/77 - TWIN

1514



Shape
Design: Pezzani

cm Ø 70x53h

tavolino con ripiano in laminato 

coffee table with laminate top

0/230

Serie di tavolini realizzati in 

acciaio verniciato con le nostre 

finiture speciali sablé 

oppure con top in laminato 

ecologico spessore 12 mm 

Series of small and coffee tables 

made of colored steel using our 

special sandblasted finishings. 

or with eco-friendly laminate top 

12 mm thick

 cm Ø 90x38h

tavolino

coffee table

0/231

1716



Cube
Design: Pezzani

Tavolino multifunzione con 

struttura in acciaio verniciato 

con finitura sablé e ripiano 

centrale in laminato Ecologico 

da 18 mm.

Multipurpose table, structure 

made of sandblasted colored 

steel and middle shelf made 

of Eco-friendly laminate 18 

mm thick

cm 50x50x58h

tavolino multifunzione

multipurpose table

0/24

1918



Vogue
Tavolino multifunzione che integra la 

funzione portariviste, realizzato in acciaio 

verniciato sablé. 

Design: Pezzani

Multipourpose table complete with 

magazine-rack, made of sandblasted 

colored steel.

cm 40x50x60h

tavolino multifunzione

multipurpose table

0/21

2120



Slim
Mobile multifunzione da 

a�ancare al divano con 

struttura in acciaio verniciato 

sablé e ripiano in laminato 

Ecologico da 25 mm.

Design: Pezzani

Multipurpose table 

sandblasted colored steel 

structure, shelves made of 

Eco-friendly laminate 

25 mm thick.

combinazione 

di 3 elementi 

combination

of 3 pieces

cm 80x28x45h

Tavolino multifunzione

Multipurpose table

0/20

2322



Basket
Design: Streitenberger

Portaombrelli in acciaio verniciato 

con finitura sablé e vaschetta salva-

gocce in acciaio inox satinato.

Umbrella-stand made of 

sandblasted colored steel, 

stainless steel basin.

cm 28x28x53h

Portaombrelli

Umbrella stand

0/60

2524



Jonathan
Appendiabiti da parete realizzato 

in acciaio tagliato a laser e curvato, 

verniciato con finitura sablé.

Completo di accessori di montaggio.

Design: Sani

Coat hanger made of laser-cut, 

bent and sandblasted colored 

steel. Assembling kit included.

cm 26x5x12h

Appendiabiti

Wall coat-stand

0/326

2726



Stilo
Portabiti con struttura in tubolare 

acciaio verniciato con finitura 

sablé, particolari in policarbonato 

e alluminio.

Design: Pezzani

Coat stand, structure made of  

sandblasted colored tubular steel, 

details made of polycarbonate and 

aluminium.

cm 50x50x178h

Appendiabiti

Coat-stand

0/304

2928



Plana
Tavolo/scrivania chiudibile 

da parete, con ripiano in alluminio da 

4 mm (leggero, sottile e resistente) 

verniciato con le nostre finiture sablé 

combinato ad una pratica struttura 

di sostegno chiudibile in acciaio 

verniciato. 

Design: Pezzani

Wall folding table/desk 

top made of aluminium 4 mm thick 

(light, thin and strong) sandblasted 

colored combined with practical 

folding brackets made of colored 

steel. 

chiuso misura

solo 2,5 cm 

di profondità 

closed is just 

2,5 cm deep

cm 90x50

tavolo/scrivania chiudibile 

folding table/desk 

0/85

3130



aperto (open) cm 115x90x75h

Hermés
Design: Pezzani

Tavolo-Consolle trasformabile con apertura a 

libro del top in laminato ecologico spessore 

18 mm. La struttura è composta da 2 gambe 

girevoli realizzate in acciaio tondo pieno 

Ø 12 mm verniciato con finitura sablé.

Table-Console with double leaf opening top 

made of eco-friendly laminate 18 mm thick.

The structure is made of 2 turning legs 

made of steel rods Ø 12 mm colored with 

sandblasted finishing.

chiuso (closed) cm 115x45x77h

tavolo-consolle

table-console

0/439

new

3332



cm 120x45x75h

Tavolo-consolle (chiuso)

Table-console (closed)

0/426

Excel
Design: Pezzani

Tavolo-Consolle allungabile con stuttura 

in lamina d’acciaio e gambe in acciaio tondo 

pieno da 12 mm verniciata con finitura sablé. 

Il top e le 5 allunghe in dotazione 

(da cm 45 cadauna) sono realizzati 

in laminato ecologico spessore 18 mm. 

Gambe pieghevoli di supporto in acciaio 

inox e guida estensibile in alluminio.

Table-Console with extensions. 

Structure made of sandblasted colored steel 

foil and legs of steel rods 12 mm.

Top and 5 extensions (45 cm each), are 

made of eco-friendly laminate 18 mm thick. 

Stainless steel folding legs and aluminium 

extension slide.

Tavolo-consolle (aperto)

Table-console (open)

cm 270(45+5x45)x120x75h 

0/426

cm 45x90x75h

Tavolo/consolle (chiuso)

Table-console (closed)

0/425

3534



4

cm 45x90x75h

Tavolo-consolle (chiuso)

Table-console (closed)

0/420

E’ largo 90 o 120 cm 

ed in entrambe le versioni può 

essere lungo 180 cm (3 allunghe) 

o 270 cm (5 allunghe). 

La guida estensibile è in alluminio. 

Le gambe pieghevoli di sostegno 

(presenti solo nella versione a 5 

allunghe) sono in acciaio inox.

It is 90 or 120 cm wide 

and in both variants, it can 

be long 180 cm (3 extensions) 

or 270 cm (5 extensions).

The extension slide is made of 

aluminium. The stainless steel 

folding legs are supplied only for 

the variant with 5 extensions

Leonardo
Design: Pezzani

Tavolo-consolle (aperto)

Table-console (open)

cm 270(45+5x45)x90x75h 

0/420

3736



Marvel
Design: Pezzani

Tavolo-Consolle allungabile 

con stuttura in lamina d’acciaio 

verniciata. Top in laminato 

ecologico spessore 18 mm. 

Il tavolo viene fornito completo di 

4 allunghe (cm 60 cadauna) che 

trovano alloggiamento all’interno 

della struttura e diventano il 

fondo della consolle integrandosi 

perfettamente nella struttura. 

Gambe pieghevoli di supporto in 

acciaio inox e guida estensibile in 

alluminio.

Table-console with extensions. 

Structure made of colored steel foil. 

Top made of Eco-friendly laminate 

18 mm thick.  This table-console 

is supplied with 4 extensions (60 

cm each) which take place into the 

structure and become the back of 

the console. Stainless steel folding 

legs and aluminium extension slide.

cm 45x120x75h

Tavolo-consolle (chiuso)

Table-console (closed)

0/413
cm 77x15x187h

Tavolo-consolle (aperto)

Table-console (opened)

0/413

Tavolo-consolle (aperto)

Table-console (open)

cm 285(45+4x60)x120x75h

0/413

3938



Archimede
Design: Pezzani

Dettaglio della nuova consolle 

0/405 che accoglie e nasconde 

il tavolo chiudibile.

Detail of the new console 

0/405 that hides and contains 

the folding table.

cm 96x36x77h

Consolle realizzata in laminato ecologico bicolore 12 mm (esterno) + 18 mm (interno) 
Console made of Eco-friendly two-tone laminate 12 mm thick (outside) 

+ 18 mm thick (inside)

0/405 tavolo chiudibile che 
contine 6 sedie pieghevoli

folding table holding 6 folding chairs

0/402

aperto (open): cm 170x90x73h

chiuso (closed):  cm 90x34x73h

Nuova versione

struttura nero sablé 

combinata a top in laminato 

ecologico.

New version 

sandblasted black strucure 

combined with eco-friendly 

laminate top

4140



City
Design: Sani E Settimelli

Tavolo-Consolle allungabile 

con struttura e allunghe in laminato 

Ecologico da 18 mm. I fianchi portanti 

in vetro temperato grigio fumé 

spessore 10 mm, rendono ancora più 

elegante il tavolo. Gambe pieghevoli 

in acciao inox satinato e guida 

estensibile in alluminio.

Table-Console with extensions.

Structure and extensions made of 

Eco-friendly laminate 18 mm thick. 

Glass sides made of toughened  

smoked grey glass 10 mm thick, 

make this table even more elegant. 

Stainless-steel folding legs and 

aluminium extension slide.

max cm 270(45+5x45)x90x75h 

Tavolo-consolle (aperto)

Table-console (open)

0/410

cm 45x90x75h

Tavolo-consolle (chiuso)

Table-console (closed)

0/410

4342



Dettaglio della ferramenta in allumino anodizzato nero opaco

Mat black anodised aluminium fixing components and feet 

Byblos
Design: Pezzani

The system allows you to create the 

composition you like better combining its 

components. Structural glass sides made of 

toughened smoked grey glass 10 mm thick, 

make this bookcase even more elegant. 

Shelves made of Eco-friendly laminate boards 

mm 25 thick, available dimensions: cm 43, 

58, 88, 128. Back sides and sliding-doors 

(optionals), made of Eco-friendly laminate 

boards mm 18 thick.

Un sistema completo che consente di creare 

la composizione che più si adatta alle vostre 

esigenze combinando tra loro i vari componenti.

I fianchi portanti in vetro temperato grigio fumé 

spessore 10 mm, rendono ancora più elegante 

la libreria. I ripiani sono in laminato Ecologico 

di spessore mm 25 con lunghezza cm 43, 58, 

88, 128. I pannelli di fondo e le ante scorrevoli 

(opzionali) sono realizzate in laminato Ecologico 

da mm 18.

cm 149x36x202h

libreria

bookcase

0/70.COMP-4

4544



Step
Design: Ghirardello

Libreria di grande effetto decorativo 

con struttura in laminato Ecologico  

spessore mm 18-25. Imponente lo 

schienale in vetro temperato grigio 

fumé spessore 10 mm, che rende 

ancora più elegante la libreria. 

Elementi di fissaggio in alluminio 

anodizzato nero.

Smart bookcase with structure 

made of Eco-friendly laminate

18-25 mm thick. Its majestic back 

made of toughened smoked grey 

glass 10 mm thick, makes this 

bookcase  even more elegant.

Mat black anodised aluminium 

fixing components.

cm 60x35x186h

libreria

bookcase

0/79

meglio il B/N ?

4746



Scriba
Elegante scrivania con struttura in vetro 

temperato grigio fumé (o trasparente)

spessore 10 mm. Ripiano strutturale in 

laminato Ecologico spessore 18 mm. 

Particolari di fissaggio in alluminio 

anodizzato nero opaco.

Design: Pezzani

Elegant writing desk with structure 

made of toughened smoked grey         

(or clear) glass 10 mm thick. Structural 

shelf made of Eco-friendly laminate 

18 mm thick. Mat black anodised 

aluminium fixing components

cm 100x55x74h

Scrivania

Desk

0/84

new

4948



Mydesk
In questa scrivania i fianchi in vetro 

temperato grigio fumé spessore 

10 mm, la rendono ancora più 

elegante. Top e cassetto sono 

realizzati in laminato Ecologico 

spessore 18 mm. I particolari 

di fissaggio sono in alluminio 

anodizzato nero opaco.

Design: Pezzani

The glass sides made of toughened 

smoked grey glass 10 mm thick, 

make this writing desk even more 

elegant. Shelves and soft closing 

drawer made of Eco-friendly 

laminate 18 mm thick. Mat black 

anodised aluminium fixing 

components

cm 100x55x75h

Scrivania

Desk

0/80

5150



Space
Nella nuova versione di questa scrivania 

i fianchi in vetro temperato grigio 

fumé spessore 10 mm, sono chiusi per 

rendere la stessa ancora più elegante. 

Ripiani spessore 25 mm e cassetto 

push&pull spessore 18 mm, realizzati 

in laminato Ecologico. I particolari di 

fissaggio sono in alluminio anodizzato 

nero opaco. 

Design: Pezzani

The new version of this desk is more 

elegant thanks to the glass sides (now 

without hole) made of toughened 

smoked grey glass 10 mm thick.

Shelves 25 mm thick and push&pull 

drawer 18 mm thick, made of Eco-

friendly laminate. Mat black anodised 

aluminium fixing components

cm 120x60x77h

Scrivania

Desk

0/82

new

5352



Maya
I fianchi in vetro temperato grigio fumé 

spessore 10 mm, rendono ancora più 

elegante questa consolle.

Ripiani spessore 25 mm e cassetto 

push&pull spessore 18 mm, realizzati 

in laminato Ecologico. I particolari di 

fissaggio sono in alluminio anodizzato 

nero opaco. 

Design: Bouix

Sides made of toughened smoked 

grey glass 10 mm thick, make this 

console even more elegant. 

Shelves 25 mm thick and push&pull 

drawer 18 mm thick, made of 

Eco-friendly laminate. Mat black 

anodised aluminium fixing 

components

cm 120x36x75h

consolle

console

0/480

5554



pezzani

IT Realizziamo soluzioni modulari e mobili 

trasformabili per uno spazio in cui vivere, 

giocare e lavorare meglio. Le nostre sedie, 

i nostri tavoli e i complementi d’arredo 

sono progettati in Italia ma pensati per  

le case in tutto il mondo. 

Estetica e Funzionalità: Una casa in cui il 

movimento è naturale e libero ci permette 

di vivere meglio. Crediamo nell’importan-

za di progettare uno spazio dinamico e 

adattabile al proprio modo di abitare.  

Per questo, mettiamo passione e dedi-

zione nella ricerca di innovative soluzioni 

salva spazio e prodotti modulari e riconfi-

gurabili. Le nostre idee, e quelle dei desi-

gner che collaborano con noi, danno vita 

a forme e funzioni originali realizzate con 

nuovi materiali e finiture. 

Passione per la casa: Siamo alla terza 

generazione di un’azienda familiare, che 

dalla sua fondazione nel 1974 non ha mai 

smesso di crescere: partendo dalla produ-

zione artigianale siamo oggi un brand di 

design internazionale. Da sempre mettia-

mo le persone al centro del nostro lavoro 

e quello che non è cambiato, negli anni, 

è la nostra passione per la casa e per gli 

infiniti modi di viverla. 

#movingspaces

EN We create modular and portable solu-

tions to shape up the spaces you live in, 

work and play. Our collections of chairs, 

tables and many different interior furnish-

ings are designed in Italy, but made to fit 

homes worldwide.

Aesthetics and Functionality: A house 

where you can move freely enables you 

to live better. We firmly believe in the im-

portance of creating a free flow dimension 

which can be adapted to your own way of 

life. That is why we are passionate about 

the creation of ever innovative space-sav-

ing and modular solutions. Our ideas, 

and those of the collaborating designers, 

constantly inspire elements of new shape 

and functions with peculiar materials and 

superb finishes.

Passion for homes: We are a third gen-

eration family owned business that has 

significantly developed since its estab-

lishment in 1974, elevating the originally 

handmade production to the international 

design brand status. The uniqueness and 

devotion to the people have remained the 

focus of our work over the years, just  

like our heartfelt passion for a home and  

the endless possibilities of living it will  

never change.

about

Pezzani srl

via Papini 33

43036 Fidenza 

(PR) Italia
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IT Il nostro impegno ecologico ci ha portato a 

utilizzare solo laminati certificati CARB2/US EPA 

fabbricati in Europa da aziende leader nel settore. 

Utilizziamo il Pannello Ecologico, il primo al mon-

do realizzato al 100% con legno riciclato; nessun 

albero è stato abbattuto per la sua produzione.

 

EN Our commitment to the environment reflects in 

the use of laminates products CARB2/US EPA cer-

tified made in Europe by leading companies. Fur-

thermore using the Ecological Panel, the world’s 

first 100% recycled wooden piece, no cut trees are 

involved in the production.
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