


ICONIC ITALIAN LUXURY  MMXX “Amiamo tutto ciò che colpisce e ci colpisce 
tutto ciò che non è ordinario.”

“We love what is impressive and we are 
impressed by what is out of the ordinary.”

Aristotele



ICONIC LUXURY Capitonnè
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Sempre attuale ed eterno, si ispira agli 
imbottiti omonimi dei più prestigiosi 
salotti di fine 800 che ancora oggi hanno 
il fascino di una ricercata eleganza. Più 
che un rivestimento, una scelta di stile.

Timeless and contemporary, it is 
inspired by the self–titled upholstery 
furniture of the late 19th century. 
Lounges of refined elegance: not only a 
coating, but a choice of style.
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Ø 308

Gamma colori / Available colors

Capitonnè bombato 
bianco - 10x20 cm

Capitonnè liscio 
bianco - 10x20 cm

Capitonnè bombato 
vaniglia - 10x20 cm

Capitonnè liscio 
vaniglia - 10x20 cm

Capitonnè bombato 
madreperla - 10x20 cm

Capitonnè liscio 
madreperla - 10x20 cm

044

Bianco 
10x10 cm

Vaniglia 
10x10 cm

Madreperla
10x10 cm

011

Tassello bombato
oro - 2x2 cm
210

Tassello bombato
platino - 2x2 cm
210

Tassello bombato
bordeaux - 2x2 cm
206

Tassello bombato
verde - 2x2 cm
206

Tassello bombato
blu - 2x2 cm
206

Tassello bombato
nero - 2x2 cm
206
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Gamma complementi / Complements range

Tassello liscio
oro - 2x2 cm
210

Tassello bombato 
rosa cipria - 2x2 cm
206

Tassello liscio
platino - 2x2 cm
210

Tassello bombato 
verde pastello - 2x2 cm
206

Tassello liscio
bordeaux - 2x2 cm
206

Tassello liscio
verde - 2x2 cm
206

Tassello liscio
blu - 2x2 cm
206

Tassello liscio
nero - 2x2 cm
206

Battiscopa
bianco 12,5x20 cm

London
bianco 5x20 cm

Angolo London 
bianco - 5x20 cm

Angolo battiscopa
bianco 1,6x12,5 cm

208* 205 207208*

Raccordo jolly 
bianco - 1x20 cm
202

Raccordo jolly 
vaniglia - 1x20 cm
202

Raccordo jolly 
madreperla - 1x20 cm
202

CAPITONNÈ

74 Tasselli per mq /
74 tasselli per sqm

* Battiscopa 12x20 e angolo battiscopa 2,6x20 sono disponibili fino ad esaurimento scorte / Skirting 12x20 and skirting corner 2,6x20 are available only while stocks last
Nella serie Capitonnè è possibile utilizzare anche qualsiasi accessorio della serie Grand Elegance e Grand Elegance Gold. /
Any accessories of Grand Elegance and Grand Elegance Gold Collection can be used also in conjunction with the Capitonnè.
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