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Colori scuri e metropolitani, oggetti vintage rivisitati ed utilizzati in modo nuovo, un recupero industriale 
preciso e accurato in cui gli spazi si inseguono in attesa di essere trasformati. Per individuare l’area di gusto 
pareti di mattoni e pavimento in cemento ma anche legni materici, ossidi ed effetti metallici.

Dark and metropolitan colors, revisited vintage objects used in an unprecedented way, a clearly defined, atten-
tive industrial recovery project featuring a succession of spaces awaiting to be transformed. The area of style 
emerges with brick walls and a cement floor, but also textured woods, oxides, and metallic effects. 

INDUSTRIAL LOFT



Segni riconoscibili e personali che dimostrano rigore e passione per l’arredamento. Gli interni sono caldi ed eleganti, 
la luce accarezza tutti gli oggetti rendendoli più vivi ed accattivanti. Rame satinato, legno scuro, malta, laccati coordi-
nati tra loro per una nuova atmosfera della casa.

Distinctive and personal signs that reflect a rigorous and passionate approach to furnishing. The interiors are warm and 
elegant: light bathes the objects making them come alive and enhancing their appeal. Satin-finish copper, dark wood, 
mortar, and matching lacquers create a novel atmosphere in the home.

MODERN CLASSIC



NATURAL DECOR

La natura come fonte di ispirazione per rendere la nostra casa più piacevole da abitare. Una casa che è anche espres-
sione di una scelta di vita: legno naturale, malta, legno laccato bianco e verde. Semplicità e linearità delle forme, 
armonia come valore di riferimento.

Nature as a source of inspiration that enhances the pleasure of home living. A home that also reflects our lifestyle 
choice: natural wood, mortar, white and green lacquered wood. Sober and linear forms, harmony as a reference value.



CONTEMPORARY LUXURY

A dettare lo stile un palazzo storico, una atmosfera raccolta e di grande eleganza, senza perdere il fascino del passato 
e senza rinunciare alla ricerca di materiali e superfici contemporanee. Sopra un pavimento esistente in rovere si 
declinano con personalità colori raffinati, laccati lucidi ed opachi, finiture preziose.

The style is dictated by a historical building, an intimate and supremely elegant atmosphere that evokes the charm 
of bygone days without relinquishing contemporary materials and surfaces. The existing oak floor is redefined with 
character by refined colors, gloss and matte lacquers, and sophisticated finishes.
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INDUSTRIAL LOFT

- Effetto perlato carbonizzato su Abete
Pearled carbonized effect on Fir

- Effetto naturalizzato “bio”_fume’
su rovere rustico spazzolato
Bio-based naturalized effect_fume’
on brushed rustic oak

- Metallo satinato anticato_piombo su mdf 
Antiqued satin metal_lead on mdf

- Laccato vellumat_camoscio su mdf
Vellumat lacquered_chamois on mdf

- Metallo satinato_piombo su mdf
Satin metal_lead on mdf

NELL’IMMAGINE / IN THIS PICTURE:

MODERN CLASSIC

- Magnetica su abete rusticato
Magnetica on rustic fir

- Metallo satinato_rame su mdf
Satin metal_copper on mdf

- Metallo satinato anticato_rame su mdf
Antiqued satin metal_copper on mdf

- Malta invecchiata_canapa su mdf
Aged mortar cement effect_hemp on mdf

- Antiche armonie_canapa su rovere rustico
spazzolato
Antiche armonie_hemp on brushed rustic oak

NELL’IMMAGINE / IN THIS PICTURE:

NATURAL DECOR

- Antiche armonie_torba
su rovere rustico spazzolato

- Effetto naturalizzato
su rovere rustico spazzolato

- Laccato vellumat_verde su mdf
Vellumat lacquered_green on mdf

- Malta invecchiata_argilla su mdf
Aged mortar cement effect_clay on mdf

- Laccato microstrutturato_sabbia su mdf
Microstructured lacquered_sand on mdf

NELL’IMMAGINE / IN THIS PICTURE:

CONTEMPORARY LUXURY

- Effetto malta graffiata_oro su mdf
Scratched aged mortar cement effect_gold on
mdf

- Metallo satinato anticato_bronzo
su mdf
Antiqued satin metal_bronze on mdf

- Metallo satinato_bronzo su mdf
Satin metal_bronze on mdf

- Laccato lucido_tortora su mdf
High gloss lacquered_turtledove on mdf

- Laccato vellumat_panna su mdf
Vellumat lacquered_cream on mdf

NELL’IMMAGINE / IN THIS PICTURE:
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