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A simple question is our starting point in thinking about this collection, giving us food for 
thought and setting us free from any misconception created by the style, preconcepts, ideas 
and fashion waves on the market. Who, we share our homes with, is more than a piece of 
furniture, it is a companion in our travels, something that once it has entered our homes 
stay with  us throughout life, setting up an intimate personal relationship that reflects our 
idea of what is beautiful. It is a presence that ages slowly with us, day by day taking on that 
distinctive sheen that only time can produce. To choose what we will share our homes with is 
a difficult task for the right balance between the mind, the mere functionality and the heart 
which brings our sense of beauty and passion into play. Such choices must necessarily reflect 
our personal feelings and provoke the same pleasure day after day. 

We have thought of objects that are very different from each other in terms of design approach, 
type and materials used. Sometimes worlds apart from each other, they can live well together 
and enter freely into many homes incorporating different styles to become strong elements 
that break with routine. The objects are free from the obsession that they must fit to a 
certain style, deliberately denying mannerisms and formalisms. The collection is made up of 
heterogeneous pieces, visionary protagonists of the domestic scene.

Una domanda semplice, banale da cui siamo partiti a pensare la nostra collezione e che ci 
ha dato modo di riflettere, portando a liberarci da qualunque condizionamento stilistico o di 
mercato, da qualunque modello o riferimento. Ciò che vive con noi è molto più di un mobile, 
è un compagno di viaggio, qualcosa che, una volta entrato in casa, ci accompagna nella 
nostra vita, instaura con noi un rapporto intimo e personale rispecchiando la nostra idea del 
bello. E’ una presenza che invecchia lentamente con noi coprendosi, giorno dopo giorno, di 
quella patina irripetibile che solo il tempo sa dare. Scegliere ciò che ci accompagnerà nella 
nostra casa è la ricerca di un equilibrio difficile tra calcolo della mente, mera funzione, e 
le ragioni del cuore da cui scaturiscono il senso del bello e la passione. Scelte che devono 
necessariamente riferirsi al nostro personale sentimento rilasciando giorno dopo giorno lo 
stesso piacere.

Abbiamo pensato ad oggetti molto diversi tra loro, per approccio progettuale, tipologia e 
materie utilizzate. A volte agli antipodi uno dell’altro, ma che potessero vivere bene insieme e 
permettessero di entrare liberamente in tante case stilisticamente diverse, diventando elementi 
forti di caratterizzazione e di rottura. Oggetti liberati dall’ossessione della corrispondenza ad 
uno stile, negazione voluta e ricercata di qualunque manierismo e formalismo. Un insieme 
di pezzi eterogenei e visionari protagonisti del paesaggio domestico.
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Industrial design is a definition which includes creative value and a search for intellectual 
components that can push ahead the limits of beauty by interpreting new needs and functions.  
Unfortunately sometimes too connected with  the demands of the mass production and the 
rythims of an industry obsessed with production cycles which in many cases determine and 
impose choices that restrict creative thought.

We are proud to have no restrictions, we are not an industry tied to a standard production 
process or use of a certain material.  Our minds are free to create because we can work with 
any materials, any technology, any shape and use production cycles that depend only on our 
hands, restricted only by our minds: Henge is a research laboratory where creativity is at the 
centre of our work and interests.

Industrial design, una definizione che in se racchiude un valore creativo, la ricerca delle 
componenti intellettuali che possano spostare sempre in avanti il limite del bello interpretando 
nuove necessità e funzionalità. Allo stesso tempo rivela la dipendenza della produzione 
industriale. Un legame con l’industria ossessionata dai cicli produttivi, che in molti casi, 
determina ed obbliga le scelte ponendosi quale limite al pensiero creativo.

Ci piace sapere di non avere alcun limite, di non essere un’industria, di non essere vincolati 
alle produzioni secondo una determinata metodologia o l’uso di una certa materia, di poter 
spaziare con la mente potendo lavorare con qualunque materiale, qualunque tecnologia, 
qualunque forma avvalendoci dei cicli produttivi dipendenti delle nostre mani e come limite 
solo quello della nostra mente: Henge è un laboratorio di ricerca in cui la creatività è il centro 
del nostro lavoro e del nostro interesse.
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People’s lifestyles and wishes are at the center of our thoughts and interests, together with 
changes dictated by evolving times and habits, elements that with their daily variations 
affect our needs and thereby our approach to design; our task is to consider constantly what 
type of furniture we want with us in our homes and try to extract from our daily experiences 
a response to the new desires of life today.

Our purpose is to sat isfy and fullfill the needs and dreams of people, but people are also 
the resources that make a difference, the element that makes us unique. A group of young 
people works for and with Henge; they have in common a shared philosophy, the same 
passion for seeking excellence, people who place at the company’s disposal in synergy their 
minds and hands and part of their hearts in pursuing our wonderful project.

Le persone sono al centro dei nostri pensieri e del nostro interesse: lo sono per il loro
modi di vivere, per i loro desideri ed i cambiamenti dettati dall’evoluzione dei tempi e del 
costume, elementi che evolvendosi giorno dopo giorno, incidono sulle nostre necessità e 
conseguentemente su cosa e come dovremo approcciare ai nostri progetti; il nostro compito 
è quello di riflettere costantemente su quali possano essere i mobili che vorremmo con noi 
nella nostra casa, cercando di trarre dalle nostre esperienze quotidiane la risposta ai nuovi 
desideri del vivere oggi.

Le persone sono destinatarie del nostro lavoro ma le persone sono anche la nostra risorsa e 
differenza, elemento di assoluta unicità. In Henge e con Henge collabora un gruppo giovane 
di persone accomunate dalla condivisione della medesima filosofia, dalla medesima passione 
per la ricerca dell’eccellenza, persone che mettono sinergicamente a disposizione le capacità 
della propria mente e delle proprie mani, comunque e sempre una parte del proprio cuore, 
nel perseguire il nostro meraviglioso progetto.
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Products made in Italy represent a way of thinking and producing that the whole world 
appreciates and acknowledges as belonging to us. It is the result of the passion of many 
people, manufacturing excellence, and the construction and stylistic refinement found in 
every detail. Time tested experience and unique original manual skills are an essential part 
of our DNA.

Henge products are all strictly Made in Italy with craftsman manufacturing criteria, a far cry 
from mass production lines and industrial management, in that part of the Italian world of 
production where hands are still a value and a tangible difference and time seems to go by 
at the pace of Nature. Furniture items are designed today but made in the best tradition by 
expert hands, with no compromise, making use of new technologies and old manufacturing 
methods now obsolete but forming part of our culture, history and tradition.

Il made in Italy è quel modo di pensare e di produrre che il mondo apprezza e ci riconosce. 
E’ il frutto della passione di tante persone, dell’eccellenza produttiva, della raffinatezza 
costruttiva e stilistica riscontrabile in ogni dettaglio. Un’esperienza antica, la capacità 
manuale unica ed irripetibile che è parte essenziale del nostro dna.

I prodotti Henge sono tutti rigorosamente Made in Italy, realizzati in Italia con criteri di 
produzione artigianali, lontani da linee di produzione e gestione industriale, in quella parte 
del mondo produttivo italiano dove le mani sono ancora un valore ed una tangibile differenza 
ed il tempo sembra che scorra con i ritmi della natura. Mobili pensati oggi ma realizzati, 
come da tradizione, da mani sapienti, senza compromessi, facendo uso sia delle nuove 
tecnologie che delle vecchie tecniche di produzione oramai obsolete, che sono parte della 
nostra cultura della nostra storia e tradizione.
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An interior decoration project is a complex thing that presupposes assessment and co-
ordination of the functional and creative aspects of each individual case. Every project has 
its own character and needs and the choice of the elements to make up the whole must be 
co-ordinated according to an exact philosophy. The Henge collection is made up of products 
with strong personal character, shapes and materials that merge with each other to reflect 
our idea of a home, our own original way of interpreting contemporary living. Just like great 
actors who are able to interpret different roles, our furniture enters many homes, each with 
their own style and create new meanings and new values. 

Henge furniture is craftsman made with very high customization.  The ideas proposed can be 
extended by choosing the most appropriate exclusive finishes from the Henge collection or 
by producing special bespoke items to make our customers’ projects unique.

Un progetto di interni è un attività complessa che presuppone di valutare e coordinare caso 
per caso aspetti funzionali ed espressivi. Ogni progetto ha caratteri e necessità proprie e la 
scelta degli elementi che formano la realizzazione, vanno coordinati in base ad una precisa 
filosofia. La collezione Henge è formata da prodotti con un carattere forte e personale, forme 
e materie che si fondono dialogando tra loro riferendosi al nostro modello di casa, al nostro 
modo originale di interpretare il vivere contemporaneo. Come grandi attori sono in grado di 
interpretare diverse parti, entrare in molte case, stilisticamente differenti tra loro, riportando 
nuovi significati e nuovi valori.

I mobili Henge sono realizzazioni artigianali ad altissimo livello di personalizzazione, è 
possibile andare oltre la proposta consigliata scegliendo, nella materioteca Henge, le finiture 
più appropriate ed esclusive o intervenire con realizzazioni speciali sviluppate su misura per 
rendere unico il progetto del nostro cliente.
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Wood, metal, glass, stones, leather and fabrics, Henge always uses natural materials.

Our research aims at selecting exceptional materials from all over the world, highlighting 
their expressiveness and naturalness and the criteria for processing them using modern 
new technologies and applying them according to our criteria and philosophy.  Research 
and appreciation of traditional craft production methods encapsulate immense values and 
unique significance. 

Henge proposes a special unique selection of materials, a small part of which is included 
in our samples for the applications Henge recommends and uses on its furniture. The full 
collection can be seen in the materials album of  Atelier Henge; a large number of exceptional 
materials and finishes, test pieces, applications and prototypes make up important research 
values that Henge makes available to render your realizations and projects exclusive.

Legni, metalli, vetro, pietre, pelle e tessuti, Henge utilizza sempre materie naturali.

La nostra ricerca è rivolta alla selezione di materiali eccezionali provenienti da ogni parte 
del mondo, alla loro espressività alla valorizzazione della loro naturalità ed ai loro criteri di 
lavorazione riferendoci sia alle nuove moderne tecnologie ed alla loro applicazione secondo 
i nostri criteri e la nostra filosofia. Alla ricerca e rivalutazione delle tecniche produttive 
artigianali tradizionali, un mondo di valori e di significati immenso ed unico. 

Henge propone una selezione di materiali e lavorazioni unica e particolare, presente per una 
piccola parte nel nostro campionario per le applicazioni che Henge consiglia e propone sui 
propri mobili. Interamente visibile nella materioteca dell’ Atelier Henge, una grande quantità 
di materie e finiture eccezionali, prove, applicazioni e prototipi, un immenso valore di ricerca 
che Henge rende disponibile per dare esclusività alle vostre realizzazioni ed i vostri progetti.
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An old silk mill dating back to the end of the 19th century surrounded by the Veneto 
countryside, a place immersed in the quiet of nature: this is our home, the centre of our 
work, our laboratory: Atelier Henge.

It is a space for ideas, a creative laboratory where we carry out research and trials, where 
we collect and select materials and test the results. Just like the tailor’s atelier, our silk 
mill includes a space for presenting our products and their application.  This stimulates 
and demonstrates our way of interpreting the home, but the silk mill is also a work place, a 
creative laboratory and a place where we welcome visitors.

It is the place that represents us, that reveals and testifies to our approach, our way of 
working and thinking. It is the place where we would like to welcome you so that we can work 
together on your project, choose the products to put in your home, define their customization 
or study a special item designed specially for you.

Una vecchia filanda della fine dell’800 immersa nella campagna Veneta, un luogo di natura 
e riflessione: questa è la nostra casa, il centro del nostro lavoro, il nostro laboratorio, l’Atelier 
Henge.

E’ lo spazio delle idee, il laboratorio creativo dove svolgiamo le nostre ricerche e le nostre 
prove, dove raccogliamo e selezioniamo materiali e ne collaudiamo i risultati. Come l’atelier 
di un sarto, la nostra filanda contiene uno spazio di presentazione dei prodotti e delle loro 
applicazioni, stimolo e dimostrazione del nostro modo di interpretare la casa, ma la filanda è 
anche un luogo di lavoro, il laboratorio creativo, e lo spazio di accoglienza per i nostri ospiti.

E’ il luogo che ci rappresenta, che rivela e testimonia il nostro approccio, il nostro modo di 
essere e di pensare. Il luogo dove vi vorremmo ospiti per lavorare con voi sul vostro progetto, 
scegliere i prodotti da inserire nella vostra casa, definirne la personalizzazione o studiare, 
un’esecuzione speciale pensata appositamente per voi.
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There is no artefact made by man that does not affect the environment in any way. We 
consider it our responsibility to work conscientiously and carefully towards safeguarding our 
health and the environment by attempting to play an active role: we cannot boast that our 
products are “ecological” but we can try to make choices that prevent Henge products from 
being harmful to health. We respect the environment as much as we possibly can. Product 
quality and durable design are the prime elements that oppose the type of waste created 
by rapid obsolescence and undiscriminating consumption. Attention to raw materials, their 
origins and characteristics and the reduction of mileage covered for the production process 
are all important, as well as our production choices that privilege the use of biological and 
natural finishes, the painting process or treatment of leather and metals carried out without 
using harmful products, up to our literature, printed by FSC certified processes, all testify to 
our approach and sensitivity.

Non esiste alcun manufatto realizzato dall’uomo che possa fregiarsi di essere privo di 
una qualunque conseguenza per l’ambiente. Riteniamo nostra responsabilità operare con 
coscienza ed attenzione verso la salvaguardia di salute ed ambiente cercando di assumere 
un ruolo attivo: non possiamo vantarci di definire “ecologici” i nostri prodotti ma cerchiamo 
di operare scelte affinchè i prodotti Henge non portino implicazioni di alcun genere alla 
salute. Per quanto ci è possibile rispettiamo dell’ambiente. Qualità dei prodotti e durevolezza 
del design, sono i primi elementi che si oppongono alla forma di spreco data dalla rapida 
obsolescenza e dal consumo indiscriminato. Anche l’ attenzione alle materie prime, alla 
loro provenienza ed alle loro caratteristiche, la riduzione dei km percorsi nel processo di 
produzione, fino alle nostre scelte produttive che privilegiano l’uso di finiture biologiche 
e naturali alle verniciature o i trattamenti delle pelli e dei metalli realizzati senza l’uso di 
prodotti nocivi, fino al materiale cartaceo stampato secondo processi certificati FSC sono i 
testimoni del nostro approccio e della nostra sensibilità.
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Conscientious balanced use of energy is one of our duties towards future generations, a 
necessity today and an obligation tomorrow. The world is now paying the price in terms of 
climate change and environmental pollution.

Producing furniture with craft criteria is an approach that allows for a limited use of energy, 
as is the production and use of energy from clean renewable sources.

Henge has its own latest generation photovoltaic system that produces the energy it consumes, 
fully supplying the needs of production. Clean renewable energy is a small contribution to 
environmental friendliness: Henge furniture is made with solar energy.

Un utilizzo cosciente e bilanciato dell’energia è uno nostri doveri nei confronti delle
generazioni future, una necessità del presente, un obbligo per il domani, un costo che il 
mondo sta pagando in termini di mutazioni climatiche ed inquinamento dell’ambiente.

Produrre mobili con criteri artigianali è un approccio che permette un uso limitato di risorse 
energetiche così come lo è la produzione e l’utilizzo di energia proveniente da fonti pulite e 
rinnovabili.

Henge per mezzo di un proprio impianto fotovoltaico di ultima generazione produce 
autonomamente l’energia che consuma, comprendo completamente il fabbisogno energetico 
delle proprie produzioni. Energia pulita e rinnovabile, un piccolo concreto contributo per il 
rispetto dell’ambiente: i mobili Henge nascono dall’energia del sole.
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SIDE-L  design Massimo Castagna
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SIDE-L  design Massimo Castagna
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SIDE-H  design Massimo Castagna
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SIDE-H  design Massimo Castagna
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SOPRANO  design Silvia Prevedello
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LIGHT RING  design Massimo Castagna
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LIGHT RING  design Massimo Castagna
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STRIP CHAIR  design Massimo Castagna
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STRIP CHAIR  design Massimo Castagna
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STRIP CHAIR  design Massimo Castagna
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S-PERLA SOFA  design Silvia  Prevedello
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S-PERLA SOFA  design Silvia  Prevedello
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S-PERLA SOFA  design Silvia  Prevedello
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PIPE LIGHT-S   design Massimo Castagna
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PIPE LIGHT-S   design Massimo Castagna
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W-TABLE   design Massimo Castagna
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W-TABLE   design Massimo Castagna
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R-TABLE  design Massimo Castagna
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CAGE-B  design Massimo Castagna
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CAGE-B  design Massimo Castagna
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CAGE-B  design Massimo Castagna
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S-DAY BED  design Silvia Prevedello
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S-DAY BED  design Silvia Prevedello
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PIPE LIGHT-L  design Massimo Castagna



124



126 127



128 129TECHNICAL DATA



130

R-TABLE

Structure in 35mm thick curved shaped wood with 
finish: Ebony, heat treated Eucalyptus, heat treated 
Acacia, heat treated Chestnut, heat treated Oak, with 
hand applied vegetal oil finish based on natural wax and 
water, brushed matt lacquered open pore Oak (water-
based paint) in Grey, Light or Slate. Ø 60 cm table top 
in burnished brass, hand burnished in the traditional 
manner. 20mm thick stone top: brushed sand sprayed 
Cappuccino, sanded Meteurus, smoothed matt Gray 
Stone, smoothed matt Mistic Brown, smoothed matt 
Marquina Black. Ø 80 cm x 20 mm thick stone 
table top: brushed sand sprayed Cappuccino, sanded 
Meteurus, smoothed matt Gray Stone, smoothed matt 
Mistic Brown, smoothed matt Marquina Black. Brass 
top hand burnished in the traditional manner.

DIMENSIONS
60 cm Ø x 30 cm
80 cm Ø x 35 cm

Struttura in legno curvato sagomato spessore 35 mm 
con finitura Ebano, Eucalipto termo trattato, Acacia 
termo trattato, Castagno termo trattato, Rovere termo 
trattato finiti ad olio vegetale a base di cere naturali e 
acqua, Rovere spazzolato laccato a poro aperto opaco 
(vernici a base di acqua) nei colori grigio Luce o Lavagna. 
Piano tavolino Ø 60 cm in ottone brunito, con finitura 
brunita a mano secondo le tecniche tradizionali. Piano 
in pietra spessore 20 mm Cappuccino idrosabbiato 
spazzolato, Meteurus sabbiato, Gray Stone levigato 
opaco, Mistic Brown levigato opaco, Nero Marquina 
levigato opaco. Piano tavolino Ø 80 cm in pietra 
spessore 20 mm Cappuccino idrosabbiato spazzolato, 
Meteurus sabbiato, Gray Stone levigato opaco, Mistic 
Brown levigato opaco, Nero Marquina levigato opaco. 
Piano in ottone con finitura brunita a mano secondo le 
tecniche tradizionali.

DIMENSIONI
60 cm Ø x 30 cm
80 cm Ø x 35 cm

W-TABLE

Structure Ø 10 mm brass rod with traditional hand-
burnished finish. 20 mm thick shaped shelves in 
stone: sanded Meteurus, sand-sprayed and brushed 
Cappuccino, smoothed matt Gray Stone, smoothed 
matt Mistic Brown, smoothed matt Marquina Black. 
20 mm thick shaped shelves in plywood covered in 
leather from the samples available. 20mm thick 
shaped shelves in plywood with finish: Ebony, heat 
treated Eucalyptus, heat treated Acacia, heat treated 
Chestnut, heat treated Oak, with hand applied vegetal 
oil finish based on natural wax and water, brushed 
matt lacquered open pore Oak (water-based paint) in 
Grey, Light or Slate.

DIMENSIONS
61 cm x 58 cm x 30 cm
45 cm x 45 cm x 40 cm
37 cm x 35 cm x 50 cm

Struttura in tondino Ø 10 mm di ottone con finitura 
brunita a mano secondo le tecniche tradizionali.  
Piani sagomati spessore 20 mm nelle pietre Meteurus 
sabbiato, Cappuccino idrosabbiato e spazzolato, Gray 
Stone levigato opaco, Mistic Brown levigato opaco, 
Nero Marquina levigato opaco. Piani sagomati in 
legno multistrato spessore 20 mm rivestiti in pelle 
nelle finiture a campionario. Piani sagomati in legno 
multistrato spessore 20 mm con finitura in Ebano, 
Eucalipto termo trattato, Acacia termo trattato, 
Castagno termo trattato, Rovere termo trattato finiti ad 
olio vegetale a base di cere naturali e acqua, Rovere 
spazzolato laccato a poro aperto opaco (vernici a base 
di acqua) nei colori grigio Luce o Lavagna.

DIMENSIONI
61 cm x 58 cm x 30 cm
45 cm x 45 cm x 40 cm
37 cm x 35 cm x 50 cm

SIDE-HSIDE-L SOPRANO

36mm thick plywood carcase. External finish in leather 
from our range, internal finish in wood: Ebony, heat 
treated Eucalyptus, heat treated Acacia, heat treated 
Chestnut, heat treated Oak, with hand applied vegetal 
oil finish based on natural wax and water, brushed 
matt lacquered open pore Oak (water-based paint) in 
Grey, Light or Slate. Doors in 36mm thick plywood, 
flush with doors, external cover in leather, finishes as 
per samples in our range, and internal finish in wood: 
Ebony, heat treated Eucalyptus, heat treated Acacia, 
heat treated Chestnut, heat treated Oak, with hand 
applied vegetal oil finish based on natural wax and 
water, brushed matt lacquered open pore Oak (water-
based paint) in Grey, Light or Slate. Burnished brass 
flat hinges for flush doors, base plate in burnished 
brass.  All brass burnishing carried out by hand with 
traditional methods.
Internal illumination with energy saving cold or warm 
light LEDs, with automatic ignition by a proximity 
sensor when the door is opened.

DIMENSIONS
77,5 cm x 49 cm x 145 cm

Scocca in legno multistrato spessore 36 mm. Con 
finitura esterna rivestita in pelle nelle finiture a 
campionario, interno in legno nelle finiture Ebano, 
Eucalipto termo trattato, Acacia termo trattato, 
Castagno termo trattato, Rovere termo trattato, finiti 
ad olio vegetale a base di cere naturali e acqua, rovere 
spazzolato laccato a poro aperto opaco (vernice a 
base di acqua) nei colori Grigio Luce o Lavagna. Ante 
in legno multistrato spessore 36 mm.,  filo cassa, 
con rivestimento esterno in pelle nelle finiture a 
campionario ed interno in legno nelle finiture Ebano, 
Eucalipto termo trattato, Acacia termo trattato, 
Castagno termo trattato, Rovere termo trattato, finiti 
ad olio vegetale a base di cere naturali e acqua, rovere 
spazzolato laccato a poro aperto opaco (vernice a base 
di acqua) nei colori Grigio Luce o Lavagna. Cerniere 
piane per ante a filo in ottone brunito, basamento 
in ottone brunito. Tutte le bruniture dell’ottone sono 
realizzate a mano secondo le tecniche tradizionali.
Illuminazione interna con led luce fredda o calda, 
basso consumo con accensione automatica ad apertura 
anta mediante sensore di presenza.

DIMENSIONI
77,5 cm x 49 cm x 145 cm 

Carcase in 36mm thick plywood.  External and internal 
finish in Ebony, heat treated Eucalyptus, heat treated 
Acacia, heat treated Chestnut, heat treated Oak, with 
hand applied vegetal oil finish based on natural wax 
and water, brushed matt lacquered open pore Oak 
(water-based paint) in Grey, Light or Slate.
Door in 36mm thick plywood, flush with doors, external 
finish in Ebony, heat treated Eucalyptus, heat treated 
Acacia, heat treated Chestnut, heat treated Oak, with 
hand applied vegetal oil finish based on natural wax 
and water, brushed matt lacquered open pore Oak 
(water-based paint) in Grey, Light or Slate; internal 
finish in leather with finishes as per samples or in 
wood with the same finish as the exterior. Burnished 
brass flat hinges for flush doors, base in burnished 
brass, cover for central partition in burnished brass, 
internal cross section in burnished brass or wood. All 
brass burnishing carried out by hand with traditional 
methods. Internal illumination with cold or warm 
light energy saving LEDs with automatic ignition by a 
proximity sensor when the door is opened.

DIMENSIONS
115 cm x 49 cm x 150 cm

Scocca in legno multistrato spessore 36 mm. Con 
finitura esterna ed interna in Ebano, Eucalipto termo 
trattato, Acacia termo trattato, Castagno termo trattato, 
Rovere termo trattato, finiti ad olio vegetale a base di 
cere naturali e acqua, rovere spazzolato laccato a poro 
aperto opaco (vernice a base di acqua) nei colori Grigio 
Luce o Lavagna. Ante in legno multistrato spessore 36 
mm.,  filo cassa, finitura esterna in Ebano, Eucalipto 
termo trattato, Acacia termo trattato Castagno termo 
trattato, Rovere termo trattato finiti a olio vegetale 
a base di cere naturali e acqua, Rovere spazzolato 
laccato a poro aperto opaco (vernice a base di acqua) 
nei colori Grigio Luce o Lavagna; interno in pelle nelle 
finiture a campionario o in essenza nelle medesime 
finiture dalla parte esterna. Cerniere piane per ante 
a filo in ottone brunito, basamento in ottone brunito, 
carter del divisorio centrale in ottone brunito, crociera 
interna in ottone brunito o legno.Tutte le bruniture 
dell’ottone sono realizzate a mano secondo le tecniche 
tradizionali. Illuminazione interna con led luce fredda 
o calda, basso consumo con accensione automatica ad 
apertura anta mediante sensore di presenza.

DIMENSIONI
115 cm x 49 cm x 150 cm

Dining table in several sizes, square or rectangular with 
leather covered wood structure in any of the finishes 
in the range; 20mm thick top, surround profile with 
lowered section and wood or stone finish:
-Ebony, heat treated Eucalyptus, heat treated Acacia, 
heat treated Chestnut, heat treated Oak with hand 
applied vegetal oil finish based on natural wax and 
water;
-Brushed Oak with matt lacquered open pore finish 
(water based paints) in Grey, Light or Slate.
-Cappuccino stone with brushed sand-sprayed finish, 
matt smoothed finish Gray Stone, matt smoothed 
finish Mistic Brown, matt smoothed finish Marquina
Black.    

STANDARD DIMENSIONS
160 cm x 160 cm x 75 cm
180 cm x 180 cm x 75 cm
180 cm x 110 cm x 75 cm
210 cm x 110 cm x 75 cm
240 cm x 110 cm x 75 cm
300 cm x 110 cm x 75 cm

Tavolo pranzo in varie misure quadrato o rettangolare 
con struttura in legno rivestita in pelle nelle finiture di 
gamma; piano in spessore 20mm, profilo perimetrale 
a sezione ribassata con finitura in essenza o in pietra:
Ebano, Eucalipto termo trattato, Acacia termo trattata, 
Castagno termo trattato, Rovere termo trattato con 
finitura ad olio vegetale a base di cere naturali e acqua; 
Rovere spazzolato con finitura a poro aperto laccato 
opaco (vernici sempre a base d’acqua) nei colori Grigio 
Luce o Lavagna.
Pietra Cappuccino con finitura idrosabbiata spazzolata, 
Gray Stone finitura levigato opaco, Mistic Brown 
finitura levigato opaco, Nero Marquina finitura levigato 
opaco.

DIMENSIONI
160 cm x 160 cm x 75 cm
180 cm x 180 cm x 75 cm
180 cm x 110 cm x 75 cm
210 cm x 110 cm x 75 cm
240 cm x 110 cm x 75 cm
300 cm x 110 cm x 75 cm

STRIP CHAIR

Dining chair with Ø 25 mm heavy duty curved metal 
pipe frame worked as a single piece with stove 
enamelled or chromed finish.
Seat padded with woven laser cut double thickness 
leather from the samples in the range.

DIMENSIONS
56 cm x 56 cm x 70 cm

Poltroncina uso pranzo con struttura in tubo metallico 
ad alta resistenza di Ø 25 mm curvato, lavorato in un 
unico pezzo, con finitura verniciata a fuoco o cromato. 
Seduta imbottita con finitura in pelle lavorata al laser 
a doppio spessore intrecciata nella gamma delle pelli 
a campionario.

DIMENSIONI
56 cm x 56 cm x 70 cm 
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PIPE LIGHT-L

14mm diameter brass standard lamp, adjustable, 
with traditional hand-applied burnished finish.  Multi 
directional and adjustable, with engraved meteorus 
stone base incorporating a transformer, plaited power 
lead; red silk cover. Energy saving warm light leds.

DIMENSIONS
120 cm x 6 cm x 150 cm
 
Lampada da terra con struttura in ottone diametro 14 
mm, regolabile, con finitura brunita a mano secondo 
le tecniche tradizionali, orientabile e regolabile, 
basamento in pietra meteorus scavato con inserimento 
del trasformatore, cavo di alimentazione a treccia con 
rivestimento in seta rossa. Lampadina Led a luce calda 
basso consumo.

DIMENSIONI
120 cm x 6 cm x 150 cm 

LIBRERIA CAGE-B

Structure in 15 x 15 full square metal, with metal shelf 
supports painted brick red or dove grey; or structure 
in 15 x 15 square brass pipe with traditional hand-
burnished finish. Shelves in 50mm thick plywood, 
finishes Ebony, heat treated Eucalyptus, heat treated 
Acacia, heat treated Chestnut, heat treated Oak, with 
hand applied vegetal oil finish based on natural wax 
and water, brushed matt lacquered open pore Oak 
(water-based paint) in Grey, Light or Slate. Comes in 
two different depths and several heights in standard 
compositions, or customer defined from drawings.

DIMENSIONS:
Dimensions to customer specifications

Struttura in metallo quadro pieno 15x15, con  
supporti ripiano in metallo verniciata nei colori rosso 
minio o tortora, oppure, struttura in ottone tubolare 
quadro 15x15, con finitura brunita a mano secondo 
le tecniche tradizionali.Ripiani in legno multistrato 
spessore 50 mm finitura  Ebano, Eucalipto termo 
trattato, Acacia termo trattato, Castagno termo 
trattato, Rovere termo trattato, finiti ad olio vegetale 
a base di cera naturale e acqua, Rovere spazzolato 
laccato a poro aperto opaco (vernici a base di acqua) 
nei colori grigio Luce o Lavagna. Realizzata in due 
diverse profondità e diverse altezze in composizioni 
suggerite oppure personalizzabile  a disegno.

DIMENSIONI
a progetto

PIPE LIGHT-S

45mm diameter brass pendant lamp with traditional 
hand applied burnished finish; adjustable inclination, 
suspended with steel cable, plaited power lead and 
red silk cover. Tungsten 60W light bulb with blown 
glass ampoule and visible filament shaped like an old 
carbon light bulb.  

DIMENSIONS
36 cm x ø 4,5 cm

Lampada a sospensione con corpo in ottone diametro 
45 mm, con finitura brunita a mano secondo le 
tecniche tradizionali, con regolazione dell’inclinazione, 
sospensione con cavo di acciaio, cavo di alimentazione 
a treccia con rivestimento in seta rossa. Lampadina 
dedicata al tungsteno, 60w, con ampolla in vetro 
soffiato e filamento visibile con le geometrie delle 
vecchie lampadine a carbone.

DIMENSIONI
36 cm x ø 4,5 cm
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LIGHT RING

Pendant LED lamp, energy saving with warm light, in 
several compositions made up of burnished finish brass 
rings.  Hand-made with traditional craftsmanship, 
available in different sizes and types of light emission; 
transformers inserted in the ceiling rosette, rings 
powered with low voltage through suspension wires. 

4 ring composition (from top to bottom)
1 x Ø 60 cm ring with upward pointing led; 10.5W
2 x Ø 100 cm rings with upward pointing leds; 10.5W
3 x Ø 70 cm rings with central pointing leds; 33W
4 x Ø 50 cm rings with downward pointing leds; 23W

OVERALL DIMENSION

3 ring composition from top to bottom
1 x Ø 60 cm ring with upward pointing led; 10.5W
2 x Ø 70 cm rings with centre pointing leds; 33W
3 x Ø 50 cm rings with downward pointing leds; 23W

Lampada sospensione a led, basso consumo con 
luce calda,  in varie composizioni formata da anelli 
profilati in ottone finitura brunita, secondo le tecniche 
tradizionali realizzata a mano in diverse misure e 
tipologie di emissione luminosa; trasformatori inseriti 
nel rosone, alimentazione degli anelli a bassa tensione 
realizzata tramite i cavi di sospensione.

Composizione a 4 anelli (dall’alto verso il basso)
1 anello da Ø 60 cm 
con led rivolti verso l’alto potenza W 10,5
2 anello da Ø 100 
cm con led rivolti verso l’alto potenza W 10,5
3 anello da Ø 70 cm 
con led rivolti verso il centro potenza W 33
4 anello da Ø 50 cm 
con led rivolti verso il basso potenza W 23

DIMENSIONE TOTALE

Composizione a 3 anelli dall’alto verso il basso
1 anello da Ø 60 cm 
con led rivolti verso l’alto potenza W 10,5
2 anello da Ø 70 cm 
con led rivolti verso il centra potenza W 33
3 anello da Ø 50 cm 
con led rivolti verso il basso potenza W 23
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5
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S-DAY BED

Carcase in Norwegian softwood plywood; padding with 
280 gr Tecnoform jet backed with 200 gr. resin sheet.
Backrest and arm cushions padded in D/21 SM 
expanded polyurethane. Upholstery 289 gr. Tecnoform 
jet backed with 200 gr. resin sheet and feathers.
Seat with under-seat in D/30 E expanded polyurethane, 
seat top in D/39 EET expanded polyurethane, covered 
with a pad in D/40 PF expanded polyurethane, seat 
front with 300 gr. lap strip.Edge to edge seams on 
leather and nappa upholstery. Upholstery in our range 
of leather, nappa or fabrics, additional and decorative 
cushions in leather or nappa from our range, or in 
natural fabrics from the collections.

DIMENSIONS
180/120 cm x 35 cm

Struttura realizzata in multistrato di conifera 
norvegese; Imbottitura realizzata con Tecnoform jet 
280 gr accoppiato a resinato 200 gr. Imbottitura di 
cuscini schienale e bracciolo realizzati in poliuretano 
espanso D/21 SM Rivestimento tecnoform jet 280 gr 
accopppiato a resinato 200 gr  e piuma. Seduta con 
sotto sedile realizzato in poliuretano espanso D/30 E, 
sopra sedile realizzato in poliuretano espanso D/30 
EET, tampone sopra seduta realizzato in poliuretano 
espanso D/40 PF, frontale seduta fascia falda 300 gr.
Pelle e nappa di rivestimento in finitura a taglio vivo.
Rivestimenti nella gamma pelli, nappa e tessuti a 
campionario, cuscinature aggiuntive e decorative in 
pelle e nappa a campionario o nei tessuti naturali delle 
collezioni a campionario.

DIMENSIONI
180/120 cm x 35 cm

S-PERLA SOFA

Sofa carcase in Norwegian softwood plywood; padding 
with 280 gr Tecnoform jet backed with 200 gr. resin 
sheet. Backrest and arm cushions padded in D/21 SM 
expanded polyurethane.Upholstery 289 gr. Tecnoform 
jet backed with 200 gr. resin sheet and feathers.
Seat with under-seat in D/30 E expanded polyurethane, 
seat top in D/39 EET expanded polyurethane, covered 
with a pad in D/40 PF expanded polyurethane, seat 
front with 300 gr. lap strip. Edge to edge seams on 
leather and nappa upholstery. Upholstery in the range 
of leather, nappa or fabrics in our sample range, 
additional and decorative cushions in leather or 
nappa from our range, or in natural fabrics from the 
collections.

DIMENSIONS
110 cm x 70 cm

Struttura divano realizzata in multistrato di conifera 
norvegese; Imbottitura realizzata con Tecnoform jet 
280 gr accoppiato a resinato 200 gr.Imbottitura di 
cuscini schienale e bracciolo realizzati in poliuretano 
espanso D/21 SM Rivestimento tecnoform jet 280 gr 
accopppiato a resinato 200 gr  e piuma. Seduta con 
sotto sedile realizzato in poliuretano espanso D/30 E, 
sopra sedile realizzato in poliuretano espanso D/30 
EET, tampone sopra seduta realizzato in poliuretano 
espanso D/40 PF, frontale seduta fascia falda 300 gr.
Pelle e nappa di rivestimento in finitura a taglio vivo.
Rivestimenti nella gamma pelli, nappa e tessuti a 
campionario, cuscinature aggiuntive e decorative in 
pelle e nappa a campionario o nei tessuti naturali delle 
collezioni a campionario.

DIMENSIONI
110 cm x 70 cm
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