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COMPLEMENTI/
FURNITURES 

Dai particolari si riconosce lo stile,
dalla storia si riconosce l’uomo,
dai sogni si riconosce il futuro.

From the details one recognizes the style,
from history we recognize man,

from the dreams we recognize the future.



INDICE/INDEX

DIMA

UNIO

KINTSUGI

QWERTY

PIZZI e MERLETTI

PIATTI/PLATES

7

19

27

35

45

53



7

DIMA
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L’unione della tradizione con l’innovazione 
è in grado di generare originalità espressiva 
attraverso l’utilizzo degli strumenti di 
lavoro legati all’artigianato storico, nasce 
così la collezione DIMA. Una raccolta di 
complementi d’arredo che seguono i tratti 
principali delle formelle in ottone, utilizzate 
per la produzione delle cementine e delle 
mattonelle che hanno segnato la nostra 
tradizione. La varietà di colori e finiture 
previsti, consente abbinamenti originali e 
raffinati capaci di esprimere creatività e 
personalità.

Tavolino e centrotavola/Coffee table and centerpiece

The union of tradition with innovation 
is able to generate expressive originality 
through the use of work tools linked to hi-
storical craftsmanship, thus the DIMA col-
lection is born. A collection of furnishing 
accessories that follow the main features of 
the brass guide used for the production of 
the cement tiles that have marked our tra-
dition. The variety of colors and finishes 
provided allows original and refined com-
binations capable of expressing creativity 
and personality.

DIMA

DIMA



10 11
Vista frontale/Front view  |  Tavolino/Coffee tableDIMA Vista superiore/Top view  |  Tavolino/Coffee table DIMA
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Centrotavola/CenterpieceDIMA
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DIMA Centrotavola Mod. 01/Centerpiece Mod. 01 Centrotavola Mod. 02/Centerpiece Mod. 02
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500

750

1000X1000

200x200 200x200 200x200

500x500

Dimensioni/Dimensions

Colori e Materiali/Colors and Materials

Struttura/Structure

Top

Ottone brunito/Burnished brass

101 bianco e 103 grigio / 101 white and 103 grey

101 bianco e 105 nero / 101 white and 105 black

103 grigio e 104 grigio scuro / 103 grey and 104 dark grey

Dimensioni/Dimensions

Colori e Materiali/Colors and Materials

Struttura/Structure

Top

Ottone brunito/Burnished brass

101 bianco e 103 grigio / 101 white and 103 grey

101 bianco e 105 nero / 101 white and 105 black

103 grigio e 104 grigio scuro / 103 grey and 104 dark grey

Mod. 03Mod. 01

Sopra/Top Sopra/Top Sopra/Top 

Fronte/Front Fronte/Front Fronte/Front 

Sotto/Bottom Sotto/Bottom Sotto/Bottom

Mod. 02
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UNIO
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La bellezza del legno e delle sue venature 
unite sapientemente all’arte del decoro e 
del colore, danno vita ad UNIO, un tavolo 
in legno massello di abete, la cui superficie 
conserva al suo interno le nostre cementine 
decorate, in colori personalizzabili. 

The beauty of the wood and its veining wi-
sely combined with the art of decoration 
and color, give life to UNIO, a table made 
of solid fir wood, whose surface preserves 
inside our decorated cement tiles, in cu-
stomizable colors.

UNIO

Tavolo/TableUNIO
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Tavolo/TableUNIO
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Vista superiore/Top view  |  Tavolo/TableUNIO

Dimensioni/Dimensions

Colori e Materiali/Colors and Materials

Struttura/Structure

Mattonelle/Tiles

Abete anticato / Antiqued fir wood

101 bianco / 101 white

105 nero / 105 black

202 beige / 202 beige

900x1750

750
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KINTSUGI



28 29

La fusione di due tradizioni e culture 
lontane tra loro, quella giapponese con 
quella italiana, sono state per noi uno 
spunto di riflessione che ha generato non 
solo un complemento d’arredo di raro 
fascino, ma soprattutto un prodotto iconico 
in grado di comunicare attraverso il design 
ed il materiale utilizzato, la potenza 
espressiva e l’essenzialità della nostra 
pastina in armonia con le venature dorate.
Ogni frattura viene esaltata ed impreziosita 
dall’oro, che dona nuova vita agli oggetti 
rotti, per questo KINTSUGI, letteralmente 
kin = oro e tsugi = riparare.

The fusion of two distant traditions and 
cultures, the Japanese with the Italian 
one, was a starting point for reflection that 
generated not only a piece of furniture of 
rare charm, but an iconic product able to 
communicate through the design and the 
material used, the expressive power and 
essentiality of our Pastina in harmony 
with the golden veins.
Every fracture is enhanced and embellished 
by gold, which gives new life to the broken 
objects, for this KINTSUGI, literally kin = 
gold and tsugi = repair.

KINTSUGI

Tavolino/Coffee tableKINTSUGI
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KINTSUGI Tavolino/Coffee table
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Dimensioni/Dimensions

Colori e Materiali/Colors and Materials

Struttura/Structure

Top

500

900x900

105 nero / 105 black

Ottone brunito/Burnished brass
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QWERTY
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QWERTY

Tavolino/Coffee tableQWERTY

La storia ci insegna che sin dalle origini 
l’uomo ha sempre cercato di comunicare 
attraverso i simboli, la modernità ci 
ha portato a poter trasferire lettere e 
numeri su carta e altri supporti. La 
collezione QWERTY abbina il potenziale 
comunicativo della scrittura con la 
personalizzazione delle formelle di ottone 
grazie a cui ogni nostra creazione diviene 
supporto di comunicazione.

History teaches us that since the beginning 
man has always tried to communicate 
through symbols, modernity has led us to 
be able to transfer letters and numbers onto 
paper and other media.  The QWERTY 
collection combines the communicative 
potential of writing with the customization 
of brass guides thanks to which each of 
our creations becomes a communication 
medium.
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Tavolini/Coffee tablesQWERTY
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Vista superiore/Top view  |  Tavolino/Coffee tableQWERTY
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 Tavolino/Coffee tableQWERTY

Dimensioni/Dimensions

Colori e Materiali/Colors and Materials

Struttura/Structure

Top

570x400820x550

300
350

Legno con effetto cromato/ Wood with chrome effect 

Legno verniciato nero/Black painted wood

101 bianco, 102 grigio chiaro, 103 grigio/ 101 white, 102 light grey, 103 grey
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PIZZI e MERLETTI
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PIZZI e MERLETTI

PIZZI e MERLETTI Piccola libreria/Small bookcase

Abbiamo voluto ricordare l’arte antica 
del ricamo, oggetti pregiati nati dalle 
mani abili e pazienti delle ricamatrici. Le 
mani esperte dei nostri artigiani hanno 
creato PIZZI e MERLETTI, una piccola 
libreria traforata e retroilluminata, che 
crea caratteristici giochi di luci ed ombre, 
ricordando così i merletti.

We wanted to recall the ancient art of lace, 
precious objects born from the skilled and 
patients hands of the embroiderers. The 
expert hands of our artisans have created 
PIZZI and MERLETTI, a small perforated 
and backlit bookcase, which creates 
characteristic play of light and shadow, 
thus recalling lace.
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PIZZI e MERLETTI Piccola libreria/Small bookcase
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PIZZI e MERLETTI Piccola libreria/Small bookcase

Dimensioni/Dimensions

Colori e Materiali/Colors and Materials

Struttura in legno e blocco in Pastina /Wooden structure and Pastina block

270

600

101 bianco e palissandro/
101 white and rosewood

104 grigio e noce canaletto/
104 grey and american walnut

703 melanzana e legno laccato bianco/
703 amaranth and laquered white
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PIATTI/PLATES
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Questa collezione nasce dal ricordo 
delle porcellane antiche tramandate di 
generazione in generazione così come ci 
sono stati tramandati i nostri decori e 
i segreti delle lavorazioni, partendo da 
queste due memorie abbiamo realizzato 
una linea di piatti decorati in Graniglia 
e Pastina, la cui preziosità ed unicità è 
conferita dalla lavorazione manuale dei 
nostri artigiani che partendo dalle nostre 
mattonelle, le plasmano per dar vita a 
prodotti unici e destinati ad essere pezzi 
unici da tramandare.

This collection is born from the memory 
of ancient porcelain handed down from 
generation to generation, just as our 
decorations and manufacturing secrets have 
been handed down, starting from these two 
memories we have created a line of plates 
decorated in Graniglia and Pastina, whose 
preciousness and uniqueness conferred is 
given by the manual workmanship of our 
craftsmen who, starting from our tiles, 
shape them to create unique products 
destined to be unique pieces to hand down.

PIATTI/PLATES

PIATTI/PLATES TRAMA Piatto/Plate
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PIATTI ONDE Piatto Ø 20 (circa)/Plate Ø 20 (circa) OSLO Piatto Ø 20 (circa)/Plate Ø 20 (circa)
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PIATTI/PLATES
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TINTA UNITA104 Piatto Ø 40 (circa)/Plate Ø 40 (circa) PIATTIPLATES CILIEGE Piatto Ø 40 (circa)/Plate Ø 40 (circa) PIATTI/PLATES
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ALGERI Piatto Ø 40 (circa)/Plate Ø 40 (circa) PIATTI/PLATES
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