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Uno sguardo al passato, uno al presente e uno al futuro: ecco il segreto per regalare alla zona giorno il calore di ieri, l’eleganza di oggi, la 

modernità di domani. Dando vita così a un locale in cui è piacevole ritrovarsi per cenare in famiglia ma anche per ricevere gli amici. Un 

ambiente quotidiano e al tempo stesso ricercato, perché mixa, con sapiente equilibrio, design di tendenza e materiali di tradizione, perché 

ricerca in eguale misura funzionalità ed estetica

A glance at the past, one at the present and another at the future: this is the secret in order to give the living area the warmth of yesterday, the 

elegance of today, the modernity of tomorrow, livening up a room where it is pleasant to meet again in order to have dinner with one’s own 

family and also to receive friends. It is both everyday and refi ned, because it mixes, with accurate balance, design of tendency and traditional 

materials, and it also seeks both functionality and aesthetics
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L’eleganza della semplicità
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Credenza/Sideboard     24 CRO1/AA
cm. 116 x 50 x h. 88

La casa contemporanea 
punta su un arredo dallo stile 
essenziale, dalle proporzioni 
armoniose, sempre di forte 
personalità; per risultati 
che rispondono a precise 
esigenze

The contemporary house 
takes care of essential 
style, presenting a strong 
personality, whose proportions 
are harmonious. This responds 
to precise requirements
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Credenza/Sideboard    24 CRO3/AA          cm. 177 x 50 x h. 88
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Il calore del legno unito all’eleganza di uno stile senza tempo: mix vincente destinato ad avere successo al di là delle mode. 

Scelta perfetta per un arredo sobrio e raffi nato, che propone elementi di tradizione, come credenze e vetrine solide e capienti, 

per una zona giorno accogliente e rassicurante

The warmth of the wood combined with the elegance of a timeless style is the winning mixture, destined to be successful beyond 

fashion. A perfect choice for sombre and refi ned furniture, which proposes traditional elements, such as solid, capacious sideboards 

and showcases for a casy and reassuring living area

Credenza/Sideboard    24 CRO2/AA          cm. 152 x 50 x h. 88
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Credenza/Sideboard    24 CRO4/AA          cm. 152 x 36 x h. 164
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Modularis, una serie di mobili collocabili in qualunque contesto 

abitativo, un diverso concetto di fare arredamento, che 

permette attraverso differenziati accostamenti una estrema 

personalizzazione degli spazi abitativi

Modularis, a range of furniture that can be included in any living 

context, a different concept to furnish that enables marked 

customisation of the living areas through different combinations

Vetrina/Display cabinet    24 CSO4/AA          cm. 152 x 36 x h. 164
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Vetrina/Display cabinet    24 CSO3/AA          cm. 116 x 36 x h. 164
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Ci sono oggetti che contengono valori universali, stili intramontabili, qualità che attraversano il tempo e lo spazio 

per arrivare fi no a noi. Ci sono particolari che di generazione in generazione si arricchiscono in eleganza e qualità 

artigianale. Con Modularis si realizzano arredi che non rimangono strumenti di vita ma entrano nel piacere di 

venire tramandati

There are some objects containing universal values, eternal styles, quality that last for a long time.There are details 

which better elegance and artisan quality from generation to generation. The furnishings of Modularis are not 

isolated tools, on the contrary, they are handed on from father to son

Vetrina/Display cabinet    24 CSO1/AA          cm. 79 x 36 x h. 164
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Vetrina/Display cabinet    24 CSO2/AA          cm. 152 x 36 x h. 126

Le ante scorrevoli rappresentano da sempre 

libertà di movimento e praticità di utilizzo

For a long time sliding leaves have meant freedom 

of movement and practicality of utilization
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Vetrina/Display cabinet    24 CSO5/AA          cm. 152 x 36 x h. 202
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Tavolo/Table    24 TAO2/AA          cm. 160/250 x 90 x h. 80
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Linee verticali e orizzontali 
creano la geometria dei mobili 
Modularis, design rigoroso che 
non limita la funzionalità e la 
praticità di utilizzo: ne sono di 
esempio i tavoli dotati di due 
allunghe

Vertical and horizontal lines 
create the layout of Modularis 
furniture with an exact design 
that doesn’t copy the functional 
character and the practicality 
of utilization. The tables, provided 
with two leaves, are a good 
example of it

Sedia/Chair    24 SDO1/AA          cm. 45 x 42 x h. 93



Sedia/Chair    24 SDO2/AA          cm. 46 x 43 x h. 89
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Sedia/Chair    24 SDO3/AA          cm. 46 x 43 x h. 89
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Tavolo/Table    24  TAO1/AA          cm. 100/180 x 100 x h. 80
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Modularis interpreta il gusto 
e le esigenze di chi ama il 
classico e lo vive in maniera 
giovane, fresca e sobria negli 
attuali spazi architettonici

Modularis interprets the taste 

and requirements of those 

with a passion for classic 

style, lived in a youthful, fresh 

and sombre way in existing 

architectonic spaces
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Consolle/Console    24 COO1/AA       cm. 120 x 36 x h. 80

Specchiera/Mirror    24 SPO2/AA         cm. 80 x h. 90
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Giocare con i contrasti vuol dire scavalcare mode e 

tendenze del momento. L’elegante e il casual, il moderno 

e il classico, fondere stili apparentemente inconciliabili è 

un invito intrigante per chi desidera un arredo fortemente 

personalizzato

To emphasize the differences means to ignore the current 

fashion and trend. To combine styles, which are apparently 

incompatible, like elegant and casual, modern and classic, is 

a fascinating invitation for those people who desire strongly 

personalized furnishings

Composizione con angoli laccati argento, panca e mensole laccate bianco
Composition with silver lacquered angles, white lacquered base and shelf 
CMPO7          cm. 353 x 58 x h. 205
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Abitare giovane nel segno 
della creatività. Ecco allora 
il tavolino da salotto con 
le formelle superiori che 
si possono cambiare e 
ci permettono quasi di 
giocare con un mobile, tutto 
all’insegna della massima 
libertà espressiva

To live in a young way in 
the sign of creativity. Here 
it is the small table. You can 
change its upper panels as 
you prefer, like a game

Tavolino/Small table    TAVO2          cm. 116 x 80 x h. 34 Finitura craquele/Craquele fi nish
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Tavolino/Small table    TAVO1          cm. 80 x 80 x h. 34 Tavolino/Small table    TAVO2          cm. 116 x 80 x h. 34

Tavolino/Small table    TAVO3          cm. 78 x 78 x h. 40 Tavolino/Small table    TAVO4          cm. 117 x 60 x h. 40
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