


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 
ERAS
800 Italiano
Swing
Novecento.

Ispirazione e contestualizzazione allo 
stesso tempo: correnti artistiche e 

periodi storici cruciali per evocare ogni 
volta una nuova storia tutta da scrivere.

Inspiration and contextualization at the 
same time: artistic movements and key 
historical periods to evocate brand new 

history ready to be written. 



ICONIC ERAS 800 Italiano
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La Boiserie a scopo decorativo nasce tra 
il XXVII e il XXVIII sec. I primi esempi 
rappresentavano veri e propri intarsi o 
dipinti. Collezione dai natali importanti 
che si rivolge a chi ama la grande storia 
e desidera per sé una storia grande. 
Declinata in chiave contemporanea ma 
foriera delle stesse emozioni di una volta. 
Differenti epoche, stessa magia.

The Boiserie for decorative purposes 
was born between the XXVII and the 
XXVIII century. The first examples 
were real inlays or paintings. 
Collection with significant origin 
that addresses those loving the 
great history and wishing a great 
story for themselves. Declined in a 
contemporary key but harbinger of the 
same emotions. Different times, 
same magic.
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800 ITALIANO
Gamma colori / Available colors

* Prodotti venduti a scatole complete / Products sold in complete boxes 
Questi prodotti sono realizzati con tecniche artigianali. Leggere imperfezioni e differenze di tonalità sono caratteristiche nonché garanzia di una autentica realizzazione artistica. /
These products are made with artisanal processing. Slight imperfections and nuances differences are typical of the product and guarantee of its authenticity. 

Raccordo 
jolly blu reale
1,5x40 cm

Raccordo 
jolly bianco
1,5x40 cm

Pannello liscio blu reale 
40x80 cm 

Tozzetto blu reale
8x8 cm

Tozzetto bianco
8x8 cm

211 211

Battiscopa blu reale 
16x40 cm 

Battiscopa bianco 
16x40 cm 

Angolo blu reale 
2,5x16 cm 

Angolo bianco 
2,5x16 cm 

325* 325*325 325

Pannello liscio bianco 
40x80 cm 

Fascia riposo blu reale 
20x80 cm 

Fascia riposo bianco 
20x80 cm 

332* 332*324* 324*

316* 316*

Capitello blu reale
6,5x40 cm

Angolo capitello blu reale
2x6,5 cm 

Angolo capitello bianco
2x6,5 cm 

Capitello bianco
6,5x40 cm

315* 315 315315*

Matita blu reale 
2,5x40 cm 

Angolo matita blu reale 
2x2,5 cm

Matita bianco 
2,5x40 cm

Angolo matita bianco 
2x2,5 cm

314 314 314 314

Cassettone blu reale
20x40 cm

Fascia riposo blu reale 
20x20 cm

Cassettone bianco
20x40 cm

Fascia riposo bianco
20x20 cm

326* 204* 326* 204*

Raccordo 
jolly grigio 
visone
1,5x40 cm

Raccordo 
jolly grigio 
seta
1,5x40 cm

* Prodotti venduti a scatole complete / Products sold in complete boxes 
Questi prodotti sono realizzati con tecniche artigianali. Leggere imperfezioni e differenze di tonalità sono caratteristiche nonché garanzia di una autentica realizzazione artistica. /
These products are made with artisanal processing. Slight imperfections and nuances differences are typical of the product and guarantee of its authenticity. 

Pannello liscio grigio visone
40x80 cm 

Tozzetto grigio visone
8x8 cm

Tozzetto grigio seta
8x8 cm

211 211

Battiscopa grigio visone 
16x40 cm 

Battiscopa grigio seta 
16x40 cm 

Angolo grigio visone 
2,5x16 cm 

Angolo grigio seta 
2,5x16 cm 

325* 325*325 325

Pannello liscio grigio seta 
40x80 cm 

Fascia riposo grigio visone 
20x80 cm 

Fascia riposo grigio seta 
20x80 cm 

332* 332*324* 324*

316* 316*

Capitello grigio visone
6,5x40 cm

Angolo capitello grigio visone
2x6,5 cm 

Angolo capitello grigio seta
2x6,5 cm 

Capitello grigio seta
6,5x40 cm

315* 315 315315*

Matita grigio visone
2,5x40 cm 

Angolo matita grigio visone 
2x2,5 cm

Matita grigio seta 
2,5x40 cm

Angolo matita grigio seta 
2x2,5 cm

314 314 314 314

Cassettone grigio visone 
20x40 cm

Fascia riposo grigio visone
20x20 cm

Cassettone grigio seta
20x40 cm

Fascia riposo grigio seta
20x20 cm

326* 204* 326* 204*
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*Pavimento esagono 
40x40 cm 
005

Gamma decori / Decor range

Raccordo 
jolly bianco
1,5x40 cm

Tozzetto bianco
8x8 cm
211

Battiscopa bianco 
16x40 cm 

Angolo bianco 
2,5x16 cm 

325* 325

Pannello decorato bianco
40x80 cm 

Fascia riposo bianco 
20x80 cm 

332* 324*

316*

Angolo Capitello bianco
2x6,5 cm 

Capitello bianco
6,5x40 cm

315315*

Cassettone bianco
20x40 cm

Fascia riposo bianco 
20x20 cm

326* 204*

Matita bianco 
2,5x40 cm

Angolo matita bianco 
2x2,5 cm

314 314

Matita blu reale 
2,5x40 cm 

Matita grigio visone
2,5x40 cm 

Matita grigio seta 
2,5x4 cm

Matita bianco
2,5x40 cm 

Angolo matita blu reale 
2x2,5 cm

Angolo matita 
grigio visone 2x2,5 cm

Angolo matita 
grigio seta 2x2,5 cm

Angolo matita bianco 
2x2,5 cm

Angolo matita oro 
2x2,5 cm

Angolo matita nero 
2x2,5 cm

Angolo matita 
bordeaux 2x2,5 cm

Angolo matita argento 
2x2,5 cm

Matita oro 
2,5x40 cm 

314 314

304304

Matita nero 
2,5x40 cm 

314 314

314314

Matita bordeaux
2,5x40 cm 

314 314

314314

Matita argento
2,5x40 cm 

314 314

304304

Tozzetto bianco
8x8 cm

Tozzetto grigio 
visone - 8x8 cm

Tozzetto grigio 
seta - 8x8 cm

Tozzetto blu reale
8x8 cm

Tozzetto argento
8x8 cm

Tozzetto oro
8x8 cm

Tozzetto bordeaux
8x8 cm

Tozzetto nero
8x8 cm

211

211

211

211

211

211

202

202

Gamma complementi / Complements range

3 Tozzetti per mq /
3 tozzetti per sqm

* Prodotti venduti a scatole complete / Products sold in complete boxes 
Questi prodotti sono realizzati con tecniche artigianali. Leggere imperfezioni e differenze di tonalità sono caratteristiche nonché garanzia di una autentica realizzazione artistica. /
These products are made with artisanal processing. Slight imperfections and nuances differences are typical of the product and guarantee of its authenticity. 
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