






Gli oggetti devono fare compagnia.
Achille Castiglioni

Tognana Porcellane, tra i maggiori produttori italiani di 
porcellana da tavola, presenta la linea Interior di Andrea 

Fontebasso 1760. Accanto alle proposte più classiche, trova 
spazio un’ampia offerta che nasce dalla continua ricerca di 
materiali e decori, per soddisfare e impreziosire i diversi 
stili di vita. Forme lineari e semplici, colorazioni sobrie 
oppure oggetti eleganti, per uno stile raffinato che può 

evocare romanticismo e design innovativo.

È grazie a realtà come Andrea Fontebasso 1760 che le 
ceramiche antiche trevigiane hanno acquistato il prestigio 

internazionale che distingue la miglior manifattura italiana. 
A Treviso, dall’inizio del 1700, la produzione ceramica 

affianca la vocazione artistica e il nome Fontebasso 
è motivo d’orgoglio per l’intera cittadinanza. 

Si deve ad Andrea Fontebasso, figlio di Giovanni 
Fontebasso, la conversione dell’azienda familiare dalla 
produzione di ceramica a quella della porcellana fine.
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1. riga 2. twist 3. fjord 4. karma 5. ziggy

Ceramica

riga * twist * fjord
karma * ziggy

• ceramica •
Quando il vaso diventa scultura: importante nelle 
dimensioni, sinuoso nella foggia, ricercato nelle 

decorazioni che ora ondeggiano, ora avvolgono, ora 
tramano, ora cesellano la materia, che mantiene toni 

candidi per esaltare l’eleganza delle lavorazioni.

122



Ceramica

diadema
• ceramica •

Una trama delicata o un raffinato incastro di sagome 
geometriche, che ricordano le magiche figure di un 

caleidoscopio, entra ed esce dalla superficie di elementi 
d’arredo che hanno la foggia di vasi ma sono come 

diademi, capaci di rendere gli ambienti unici e preziosi.

122
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Ceramica

torsé
• ceramica •

La morbidezza della ceramica plasmata nelle 
geometrie di un effetto plissè, che mette la materia 

al servizio dell’eleganza: il bianco è come una delicata 
nota musicale, che aggiunge armonia ad un perfetto 

gioco di contrapposizioni. Così è anche l’arte. 
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Ceramica

glossy
• ceramica •

Un elemento che riceve e accoglie, dalle forme morbide 
e generose, quasi femminili: non un vaso qualunque, ma un 
contenitore che esalta e preserva il suo contenuto, un punto 
di continuità vitale negli ambienti domestici. E non a caso 

la lucentezza è il tratto distintivo della linea Glossy.

122
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Ceramica

dora
• ceramica •

Candore, linearità ed essenzialità dei tratti sono elementi 
che connotano l’eleganza, in tutte le manifestazioni. 

È una sintesi solo apparentemente semplice, perché l’armonia 
è un delicato gioco di equilibri che nella linea Dora 

ha le forme di una raffinata classicità.

122
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Ceramica

bolero
• ceramica •

Come un ricamo antico, un pizzo di pregiata fattura, 
una tessitura elaborata, il motivo decorativo si adagia 
sulla superficie in ceramica, lineare e luminosa, e la 

rende ricercata e preziosa, evocando le suggestioni di 
un moderno bolero. 

123
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Ceramica

estelle
• ceramica •

In letteratura romantica è una poesia, in amore un 
dono inatteso, in natura un’alchimia spontanea: in 

materia, può avere la forma di un vaso bianco e di un 
fiore che pare essere sbocciato in quello stesso istante. 

Magie in ceramica. 

123
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Ceramica

colony
• ceramica •

Una lieve, dolce increspatura, come una brezza che 
ora alza la schiuma nelle onde, ora la ricompone: 

un contrasto elegante accompagna la linea Colony, 
un’alternanza di moto e quiete riprodotta in elementi 
d’arredo che sono in armonia con qualsiasi ambiente. 
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Ceramica

charlotte
• ceramica •

Un ricamo di fiori, minuti e delicati, vividi nella forma 
e cangiati nel colore, sboccia dalla superficie della 

ceramica che si apre in una corolla dai temi floreali, per 
esaltare gli elementi naturali che presto accoglierà. 

123



Ceramica

marbella
• ceramica •

Volumi arrotondati, decorazioni miste, a rilievo, 
e sullo sfondo motivi moreschi e colori che evocano 

suggestioni andaluse: come la terra da cui trae 
ispirazione, la linea Marbella porta in casa 

una scintilla di passione ispanica.

124
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Ceramica

eden
• ceramica •

Fiori a distesa e steli che si intrecciano, 
foglie rigogliose e petali come pietre preziose, 
che della loro natura hanno soltanto differente 

la materia: in questa linea, il vaso prende la forma 
di un Eden, non solo il nome.

124



Ceramica

coralie
• ceramica •

L’atmosfera di una profondità marina trasfigurata 
sulla superficie di un vaso ha le forme di una miriade 
di coralli bianchi, che si allargano come i rami di un 
albero su uno sfondo indefinito, che potrebbe essere 

acqua ma anche cielo. In entrambi i casi, resta la 
sensazione di purezza e di infinito. 

124



Ceramica

funk * rave
• ceramica •

La regolarità di linee tribali distribuite su colori tenui: 
poligoni e cerchi che decorano come anelli vasellami 

dalle fogge primarie, moderno omaggio a una bellezza 
che affonda le radici nel tempo. In stile funk e rave. 

124

funk

funk rave

1. funk 2. rave
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Ceramica

burlesque
• ceramica •

Arabeschi, girandole, mosaici, fregi e trame 
damascate: la linea Burlesque ha un effetto pirotecnico, 

un’esplosione di geometrie e di pregiati intagli che 
conferiscono movimento alla materia esaltando i colori 

del rosso, del verde e del nero. 

125
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Home Decor

avenue * brio * trend
• mdf laccato •

La parola d’ordine è contrasto: linee marcate, nette, 
dall’andamento ondulato oppure spezzato, emergono 

con nitido tratto da fondali blu come il mare, neri 
come la notte, marroni come la terra, bianchi come 
la neve. La modernità qui ha un carattere deciso.  

125

1. avenue 2. brio 3. trend
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Ceramica

patio
• ceramica •

Gli ambienti della casa in cui 
la luce è quella naturale di una 
lampada, hanno le atmosfere 

ovattate di intimi rifugi: 
le lanterne della linea Patio 

sono un gioco di pieni e di vuoti, 
piccoli e raffinati focolari in 
ceramica che custodiscono 
e irradiano luce e calore. 

126
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Ceramica

flamenco
• ceramica •

Pregiati decori che come gemme esaltano un castone 
dalla struttura essenziale e dal colore cangiante, 

una tessitura di elementi classici declinati in vivaci 
cromie. La linea Flamenco sprigiona l’energia 

del sole e il ritmo di una danza gitana.

126
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Glass International

elettra
• vetro incamiciato •

Il vetro scivola sulle forme sinuose di elementi d’arredo 
che sono veicolo di luminosità, dove i colori non sono 
mai gli stessi, trasformati dalle trasparenze che la luce 

ora attraversa, ora riverbera, ora rifrange. 

127
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Glass International

artemide * demetra
fedra * astrea

• vetro incamiciato •
Come le divinità da cui prendono il nome, 

i vasi di questa linea hanno fogge di accentuata 
femminilità ed un’eleganza classica, senza tempo, 

declinata nei colori che accompagnano i cicli della 
natura, del sole e del cielo. 

127

1. artemide 2. demetra 3. fedra 4. astrea

astrea

fedra
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artemide demetra
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astrea

37interior collezione 2016



38 collezione 2016 interior



1. fedra 2. artemide 3. demetra

1.2. 3.

Glass International

artemide * demetra 
fedra

• vetro incamiciato •
La matrice è classica, elegante, minimal. I colori hanno 
ora l’intensità di un frutto maturo, ora la delicatezza di 
un fiore di primavera, ora l’impalpabilità di una nuvola. 
Un incontro delicato e raffinato, che aggiunge fascino 

e ricercatezza ad ogni ambiente. 

128
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Glass Design

regale * unica * corolla
• vetro •

Quando i vasi si fanno fiore, hanno la forma di delicate corolle 
che ora si dispiegano in cerchio, ora si slanciano verso l’alto, in un 

gioco di luci e trasparenze esaltate dal vetro molato, sulle tenui 
tonalità della primavera. E pare di sentirne il profumo.

130

1. regale 2. unica 3. corolla
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Glass Design

pearl
• vetro •

Come preziose madreperla, i vasi della linea Pearl catturano 
la luce e la restituiscono all’ambiente intorno, in un raffinato 

gioco di iridescenze. L’effetto è esaltato da nuances 
delicatissime, come l’avorio, il verde e il lilla. 

131
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Glass Design

dandy
• vetro •

Il vetro gioca con le sfumature dei colori nelle tonalità del 
verde, del malva e del grigio, impreziositi da una lavorazione 

cracklé che avvolge i volumi come un tessuto di pregiata fattura. 
E sembra quasi di percepire la sensazione tattile. 

131

42 collezione 2016 interior



43interior collezione 2016



44 collezione 2016 interior



Glass Design

velvet
• vetro •

Il colpo d’occhio ha un effetto duplice, moderno e dinamico: la 
trasparenza impalpabile del vetro colorato si staglia sulla densità 
dell’effetto cromatico milky, nelle gradazioni del grigio, del malva 

e del verde. Il risultato è un gioioso incontro di opposti.

132
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Mirage

chandra
• alluminio cesellato •

Vasellami in metallo finemente lavorato, tempestati di 
minute decorazioni che ricamano superfici in argento e 
rame. Un gioco di bagliori e iridescenze crea magiche 

suggestioni: la densità è quasi dematerializzata dai 
flussi di luce che il metallo riverbera intorno.

132
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Glass Design

voile
• vetro •

Soffici e leggeri come il più delicato dei tessuti, 
gli elementi della linea Voile regalano agli ambienti 

la leggiadria di raffinate semplicità e il fascino di 
luminose trasparenze. Un insuperabile tocco di classe, 

declinato unicamente nelle tonalità del bianco. 

132



Ceramica

scarlett
• ceramica •

Quando fatta ad arte, la decorazione sembra risuonare di un 
ritmo proprio, pare pulsare di una vibrazione. Nella linea Scarlett, 

la densa successione di costolature muove la superficie del vaso 
creando una rapida alternanza di luci e ombre, di pieni e vuoti, di 

volumi variabili. Manipolazioni sapienti.

133
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Petit

cloe * gea * leda
• vetro incamiciato •

Disseminare la casa di primavera è un gioco di fantasia che regala 
agli ambienti l’ineffabile poesia dei colori: delicati come i fiori 
di un prato, i vasi della linea Cloe, Gea e Leda sono elementi 

di un eden che ha la forma di raffinate porcellane, tenui nei colori 
e cangianti nei giochi di luce. 

133
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Petit

ceramica
• ceramica •

Petali sagomati ad uno ad uno a formare corolle rigogliose come 
un fiore appena colto, che di diverso dal modello originale hanno 

non la foggia, ma la materia e la funzione: in questa linea la 
ceramica può custodire un delicato segreto o un oggetto caro, 

oppure riverberare i bagliori di una tenue luce. 

134
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1. gerbera 2. calla 3. anemone 4. clizia 5. aura

6. aster 7. cuore 8. daisy
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Petit

gerbera * calla * anemone
clizia * aura * aster

cuore * daisy * geo * sun
• ceramica •

Oggetti che sono come preziosi cammei, cesellati con maestria 
delicata, tanto più eccelsa quanto più la dimensione dell’involucro 
è contenuta. E la tonalità di questa linea è solo quella del bianco, 

perché la poesia degli intarsi arrivi agli occhi in purezza e semplicità.

135
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9. geo 10. geo 11. sun
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Crystal

venere
Trasparenze, bagliori, iridescenze: la magie del cristallo 

sono infinite se prendono la forma ora di un angelo, 
ora di un candelabro, ora di una lampada, per giocare 

con la luce - naturale o d’ambiente - scomporla e 
rifletterla in imprevedibili, magiche forme e cromie. 

135
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Crystal

soleil
Una linea leggiadra e delicata, caratterizzata da profili 
morbidi e arrotondati, che il cristallo rende impalpabili 
ed eterei. Oggetti unici, che danno un tocco di purezza 

ed eleganza ad ogni angolo della casa, in armonia 
all’interno sia di ambienti classici che moderni.

136
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Crystal

megan * betty * elinor
Lampade che non solo illuminano, ma che riflettono splendore. 

È un binomio perfetto quello tra la luce artificiale e la 
trasparenza del cristallo, che qui gioca con la geometria 

di forme ispirate ora ad un ricercato design, ora ad 
una raffinata classicità, ora ad una lineare semplicità. 

137

64 collezione 2016 interior



megan

elinor

betty

65interior collezione 2016



camille

brigitte

137

Crystal
lampade e candelabri

brigitte * lucille
camille * eloise

Non semplici elementi d’arredo, ma quasi oggetti 
d’arte: il cristallo è cesellato ora in forme geometriche 
ora in sagome arrotondate, imponenti ma eteree, per 
dare forma a candelabri e lampade di straordinaria 

raffinatezza e di sorprendente effetto magico. 
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eloise

lucille
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lizzie manon

blanche
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yvette

rachel

caroline

138

Crystal
lampade

yvette * manon
blanche * lizzie

caroline * rachel
Motivi decorativi ripetuti, replicati o moltiplicati 
per sfruttare il potenziale magico del cristallo, che 

in questa linea viene forgiato in modelli di raffinata 
classicità o in format di elegante modernità, per 
catturare luci e colori e restituirli negli ambienti 

circostanti in combinazioni cromatiche imprevedibili.
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torsion

lizzie majestic

Crystal
lampade

lizzie * morgane
torsion

Lo stile classico sviluppato in linee ora essenziali, ora 
in forme voluttuose caratterizza una linea che fa del 
candore e della trasparenza i suoi tratti distintivi: è il 
cristallo a rendere lampade e candelabri oggetti dalla 

consistenza quasi immateriale, di straordinaria eleganza. 

Crystal
candelabri

melodie * doris
majestic

139

139

1. melodie 2. doris 3. morgane
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Lamps

argos * lyra * rays
Il metallo che incontra il vetro, che a sua volta incontra la luce: è un 
gioco di contaminazioni che rende uniche e ricercate le lampade, sia 
da terra che da tavolo, di una linea che dà anima e carattere ad ogni 
ambiente. Il movimento dei bracci cromati avvolge grappoli eterei  

di luce, nelle nuances del bianco o del tortora.

139

1. 2.

1. argos 2. lyra 3. rays
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babette dotty

Ceramica

babette * dotty * abigail
• ceramica •

Forme sinuose, eleganti, femminili prestate ad un oggetto presente in ogni 
abitazione, come la lampada da soggiorno. Linee semplici, motivi geometrici o 
morbide scanalature si rincorrono su basi dai colori non convenzionali come il 

grigio, l’avorio e il turchese, rendendo moderno un classico senza tempo. 
Tradizioni che si rinnovano in un gioco di implicite seduzioni. 

140
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Wood

barcley * barrett
calvin* austin

Il legno a sostenere e i tessuti vintage a fare da paralume. 
Combina la tradizione che impiega i materiali naturali ad un 

approccio fashion e smart la collezione di lampade che recupera 
il disegno pied de poule, i motivi optical e le righe a tinte chiare. 

E il match è perfetto sia in ambienti classici che moderni. 

140

calvin
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Riflessi

brittany * arles * fontaine
mirabeau* chateau * essay

Fiori a rilievo, rigogliosi come un giardino, linee essenziali come le tracce di un’impronta, 
intarsi geometrici che si rincorrono sulla materia: a incorniciare un volto caro o l’immagine 

di un momento felice, serve un elemento forgiato con grazia e un colore puro, come il bianco.

140
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corkaris

coventry konya

cork

Riflessi

derby * konya * dundee
cork * coventry * aris

Intarsi a vortice, finiture a nido d’ape, fitte merlature, 
girandole a forma di fiore, oppure stemmi che hanno la 
foggia di petali: è la ricchezza a connotare questa linea 
di portafoto, che attraverso la densità degli elementi 
decorativi, ora in resina bianco lucido ora in versione 

argento, cattura lo sguardo e lo trasporta verso l’immagine.

141
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Riflessi

alma * estella * luna
dulce * paloma

betty * fancy * mavis
eden * queen

Un delicato grigio perla, in monocromia o in 
alternanza al bianco, sottolinea con grazia i motivi 

geometrici, i contorni floreali, i fregi e gli arabeschi che 
trattengono in un delicato abbraccio le immagini di 

volti amati o di momenti da ricordare, in una sapiente 
alternanza di vuoti e pieni, di spessori e incavi.  

141

1. alma 2. estella 3. luna 4. dulce 5. paloma
6. betty 7. fancy 8. mavis 9. eden 10. queen
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Riflessi

kabira * farah * jamila
malika * jasmine

• ecopelle •
Un effetto maiolica distribuito su colori vibranti come una giornata di 
primavera, murrine stilizzate che si intrecciano in una delicata trama, 
segni geometrici essenziali che solcano una superficie monocromatica: 

è un gioco di contrasti che crea movimento e conferisce energia 
a una collezione di portafoto, che fa sua un’aggraziata modernità.

142
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Vogue

amor * eros * noa
doremi * evita

forever * spring
• porcellana •

Amore è plasmarsi l’uno nell’altro, 
riconoscibile nell’abbraccio di una madre, 

nel bacio di due amanti, nell’unione di 
elementi stilizzati che evocano l’incontro 

di anime gemelle. Qui, la ceramica dà 
forma a energie impalpabili e ineffabili, 

attraverso la poesia del bianco, del platino 
e del madreperla.

142

forever

amor

spring eros

doremi noa

evita
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Vogue

sissi * mauve * lovers 
iris * carmen

mon amour * eve
• porcellana •

Danzare, muoversi, rincorrersi in un gesto, un 
abbraccio, un bacio: la porcellana acquista movimento 

grazie a linee delicate e sinuose che sembrano 
rincorrere l’energia impalpabile dei sentimenti, che 
veste i toni del bianco, del platino e del madreperla.

143
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1. sissi 2. mauve 3. lovers 4. iris
5. carmen 6. mon amour 7. eve
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Petit

ceramica
• ceramica •

Un omaggio alla natura, restituita attraverso la dolcezza 
di una madre e del suo cucciolo, che replicano in coppia 

gesti di affetto e di complicità, e l’infanzia giocosa 
rappresentano da animali in pose plastiche, 

che si prestano a diventare raffinati elementi d’arredo.
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Glass Design

giglio * narciso * aster
• vetro •

L’eleganza del vetro dà forma a vasi di raffinata 
eleganza, forgiati in volumi irregolari che catturano 
sagome, luci e colori, li scompongo e li riverberano 

verso l’esterno, come in un sorprendente caleidoscopio.
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aster
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Glass Design

anemone * gardenia 
fiordaliso * geranio
ginestra * gerbera

edera * azalea
• vetro •

Linee continue definiscono superfici lisce e regolari, in 
forma bombata o conica, che la trasparenza del vetro 
rende quasi impalpabili, come un soffio di vento: una 
collezione composta da vasi in molteplici forme - dai 

piccoli coni portacandele ai grandi vasi in forma di giara - 
che regala un tocco di naturale eleganza ad ogni ambiente. 
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geranio

ginestragardenia, edera, azalea



Urban

city * loft
Il ferro battuto, materiale antico e nobile, è il 

protagonista di una collezione in sottilissimo filo. 
Tavoli e lanterne che sembrano intessuti con steli 

lavorati a telaio o intrecciati a macramè. Nei tavolini, il 
legno invecchiato, nella tonalità del carbone antracite, 

è in perfetta simbiosi con il metallo lavorato: una 
raffinata sintesi di differenti materiali e lavorazioni.
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Home Decor

raindrop * bloom
Un rimedio al grigiore di una giornata di pioggia 

sono i colori accesi e il design moderno di una 
collezione di porta ombrelli volutamente eccentrica, 
che mima le forme di un fiore, gioca sull’alternanza 
di pieno e vuoto e si veste di tonalità strong come il 

bianco latte, il verde lime e il rosso.
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Gourmet

dakota * virginia
maryland * oregon

maine * nevada
• acciaio •

Tondi perfetti, ellissi allungate e rettangoli smussati 
negli angoli danno un allure di grazia e raffinatezza 
ad una serie di centri tavola, che fa sua la cifra della 
morbidezza. Il colore scompare per rendere unico 

protagonista l’acciaio, elegante nella sua lucentezza, 
appropriato sia per tavole classiche e che di design. 
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1.

2.

1. dakota 2. virginia 3. maryland
4. oregon 5. maine 6. nevada
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Artemis

bianco * rosa cipria
• ferro battuto smaltato •

Elementi d’arredo che conferiscono una delicata nota di 
romanticismo agli ambienti della casa, interni ed esterni. 

Un tocco d’altri tempi, dal sapore fiabesco, che prende forma 
in oggetti raffinati come centri tavola, alzate, vassoi e candelieri 

nelle delicate tonalità del bianco, del grigio e del cipria. 
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Ares

bianco * grigio
• ferro battuto •

La suggestione è quella delle dimore coloniali, evocata 
attraverso elementi d’arredo in metallo finemente lavorato, 

come gabbie dalle fogge arrotondate e impreziosite da 
delicati intarsi, e portafoto caratterizzati da raffinate 

merlature, che hanno l’aspetto di antichi ricami. 
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Urban

clarke
• mdf •

L’eleganza e il calore del legno danno forma e 
sostanza ad una collezione di oggetti che conserva e 

restituisce la naturalezza della materia prima, esaltando 
irregolarità e scanalature in elementi dal concept 

raffinato, accostabili ad ogni tipo di ambientazione. 
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grigio chiaro
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Urban

esprit
• ecopelle •

L’esterno è lineare, compatto e monocromatico, l’interno è 
attraversato da motivi geometrici che riproducono una raffinata 
serie di fregi, candidi e decisi nel tratto: elementi di modernità 

che rendono accattivante la collezione in ecopelle, che declina la 
sua classicità nei colori del  grigio/tortora e del marrone scuro.
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Urban

aberdeen
• tessile arredo •

La contaminazione di materiali è un gioco che sorprende 
e affascina, e che si addice ad una personalità curiosa ed 

eclettica: in questa linea, il tessuto avvolge come un morbido 
manto gli elementi d’arredo della zona living, suscitando 

una naturale sensazione di accogliente calore.  
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Wood

fifties
• mdf •

I mitici anni’50 ispirano il concept di questa serie di 
tavolini, porta riviste e vassoi che evocano il bon ton e 

il design d’annata. I contrasti cromatici tra bianco-nero 
e wengè-legno naturale sono volute citazioni dei colori 

e delle geometrie tipiche di quegli anni: perfetti sia 
per ambienti in stile contemporaneo che retrò.
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Wood

calvin * barcley
austin * barrett

Gli anni ‘60 ritornano in questa linea di pouf che 
ricorda, nelle forme e nei tessuti, i fasti del design e 
della moda del periodo. Righe, greche e pied de poule 

estremamente chic entrano in gioco nelle decorazioni 
che rivestono le sedute: l’atmosfera sixties è di scena.

149

117interior collezione 2016



118 collezione 2016 interior



Home Decor

pouf living
Tratti e suggestioni nordiche caratterizzano questa 
linea di pouf, che combina l’essenzialità e il rigore 

degli elementi lignei con la densità di tessuti soffici 
e morbidi come una calda pelliccia. 
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Ceramica
riga
vaso bombato
bianco
h cm 77
cod. CK1VAE60000

Ceramica
twist
vaso bombato
bianco
h cm 77
cod. CK1VAE70000

Ceramica
ziggy
vaso bombato
bianco
h cm 77
cod. CK1VAF10000

Ceramica
karma
vaso bombato
bianco
h cm 77
cod. CK1VAE90000

Ceramica
fjord
vaso bombato
bianco
h cm 77
cod. CK1VAE80000

Ceramica
diadema
vaso bombato
bianco
h cm 30
cod. CK0VAF20000

Ceramica
diadema
vaso bombato
bianco
h cm 39
cod. CK0VAF30000

Ceramica
diadema
bottiglia
bianco
h cm 46
cod. CK0VAF40000

Ceramica
diadema
bottiglia
bianco
cm21x18 h
cod. CK0VAF50000

Ceramica
torsé
vaso corolla
bianco
h cm 25
cod. CK0VAF60000

Ceramica
torsé
vaso bombato
bianco
h cm 35
cod. CK0VAF70000

Ceramica
torsé
vaso bombato
bianco
h cm 42
cod. CK0VAF80000

Ceramica
torsé
vaso tondo
bianco
cm 22x17 h
cod. CK0VAF90000

Ceramica
glossy
vaso
bianco lucido
cm 49
cod. CK1VAA40806

Ceramica
glossy
vaso
sabbia lucido
cm 49
cod. CK1VAA40807

Ceramica
glossy
vaso
grigio lucido
cm 49
cod. CK1VAA40808

Ceramica
glossy
vaso
bianco lucido
cm 59
cod. CK1VAA50806

Ceramica
glossy
vaso
sabbia lucido
cm 59
cod. CK1VAA50807

Ceramica
glossy
vaso
grigio lucido
cm 59
cod. CK1VAA50808

Ceramica
dora
vaso bombato
bianco
h cm 38
cod. CK1VAC70000
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Ceramica
dora
vaso bombato
bianco
h cm 46
cod. CK1VAC60000

Ceramica
dora
ciotola
bianco
cm 23 - h cm 14
cod. CK1VAC80000

Ceramica
bolero
vaso
bianco
cm 22x41 h
cod. CK1VAD50000

Ceramica
bolero
vaso boccia
bianco
cm23x14 h
cod. CK1VAD70000

Ceramica
bolero
vaso
bianco
cm 19x30 h
cod. CK1VAD60000

Ceramica
bolero
vaso
grigio chiaro
cm 19x30 h
cod. CK1VAD60811

Ceramica
bolero
vaso boccia
grigio chiaro
cm23x14 h
cod. CK1VAD70811

Ceramica
estelle
vaso bottiglia
bianco
h cm 50
cod. CK1VAD80000

Ceramica
estelle
vaso bottiglia
bianco
h cm 31
cod. CK1VAD90000

Ceramica
estelle
vaso bottiglia
bianco
h cm 30
cod. CK1VAE10000

Ceramica
estelle
vaso tondo
bianco
h cm 24
cod. CK1VAE20000

Ceramica
colony
lampada
bianco
h cm 60
cod. CK1LA560000

Ceramica
colony
lampada
grigio chiaro
h cm 60
cod. CK1LA560871

Ceramica
colony
vaso
bianco
cm 21x35 h
cod. CK1VAA60000

Ceramica
colony
vaso
grigio chiaro
cm 21x35 h
cod. CK1VAA60871

Ceramica
colony
vaso
bianco
cm 27x28 h
cod. CK1VAA70000

Ceramica
colony
vaso
grigio chiaro
cm 27x28 h
cod. CK1VAA70871

Ceramica
charlotte
vaso
rosa
cm 16x38 h
cod. CK1VA170872

Ceramica
charlotte
vaso
blue
cm 16x38 h
cod. CK1VA170873

Ceramica
bolero
vaso
grigio chiaro
cm 22x41 h
cod. CK1VAD50811
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Ceramica
charlotte
vaso
blue
cm 19x17 h
cod. CK1VA190873

Ceramica
marbella
vaso
verde tiffany
h cm 26
cod. CK1VAE30851

Ceramica
marbella
vaso
bianco
h cm 26
cod. CK1VAE30888

Ceramica
marbella
vaso
verde tiffany
h cm 32
cod. CK1VAE40851

Ceramica
marbella
vaso
bianco
h cm 32
cod. CK1VAE40888

Ceramica
marbella
vaso
verde tiffany
h cm 38
cod. CK1VAE50851

Ceramica
marbella
vaso
bianco
h cm 38
cod. CK1VAE50888

Ceramica
eden
centrotavola
tiffany
diam. cm 30
cod. CK1CT3A0869

Ceramica
eden
centrotavola
grigio scuro
diam. cm 30
cod. CK1CT3A0870

Ceramica
eden
vaso cilindrico
tiffany
cm 13x30 h
cod. CK1VA130869

Ceramica
eden
vaso cilindrico
grigio scuro
cm 13x30 h
cod. CK1VA130870

Ceramica
eden
vaso cilindrico
tiffany
cm 16x38 h
cod. CK1VA160869

Ceramica
eden
vaso cilindrico
grigio scuro
cm 16x38 h
cod. CK1VA160870

Ceramica
coralie
potiche quadra
cm 14x14x18 h
cod. CK1SCA22126

Ceramica
coralie
potiche quadra
cm 11x11x24 h
cod. CK1SCA12126

Ceramica
coralie
vaso bombato
cm 16x36 h
cod. CK1VAB12126

Ceramica
coralie
vaso quadro
cm 16x16x40 h
cod. CK1VAB22126

Ceramica
funk
vaso
rosa
h cm 32
cod. CK1VAG52141

Ceramica
funk
vaso
giallo
h cm 42
cod. CK1VAG62141

Ceramica
charlotte
vaso
rosa
cm 19x27 h
cod. CK1VA190872
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Home Decor
avenue
set 2 vassoi rettang.
bianco/grigio
cm 25x40 - cm 30x45
cod. M98BB432515

Ceramica
burlesque
portafoto
rosso
cm 10x15
cod. CK1PF060798

Ceramica
burlesque
portafoto
rosso
cm 13x18
cod. CK1PF070798

Ceramica
burlesque
vaso
rosso
cm 23x41 h
cod. CK1VAB60798

Ceramica
funk
vaso
bianco
h cm 40
cod. CK1VAG72141

Ceramica
rave
vaso
verde
h cm 38
cod. CK1VAG82142

Ceramica
rave
vaso
azzurro
h cm 42
cod. CK1VAG92142

Ceramica
rave
vaso
bianco
h cm 42
cod. CK1VAH12142

Ceramica
burlesque
vaso ovale
rosso
cm 11x35 h
cod. CK1VAB70798

Ceramica
burlesque
vaso cilindrico
rosso
cm 11x35 h
cod. CK1VAB80798

Ceramica
burlesque
portafoto
verde tiffany
cm 10x15
cod. CK1PF060851

Ceramica
burlesque
portafoto
nero
cm 10x15
cod. CK1PF060779

Ceramica
burlesque
portafoto
verde tiffany
cm 13x18
cod. CK1PF070851

Ceramica
burlesque
portafoto
nero
cm 13x18
cod. CK1PF070779

Ceramica
burlesque
vaso conico
verde tiffany
cm 18x40 h
cod. CK1VAB90851

Ceramica
burlesque
vaso cilindrico
nero
cm 12x40 h
cod. CK1VAC30779

Ceramica
burlesque
vaso bombato
nero
cm 16x40 h
cod. CK1VAC40779

Ceramica
burlesque
vaso ovale
nero
cm 22x30 h
cod. CK1VAC50779

Ceramica
burlesque
vaso cilindrico
verde tiffany
cm 12x40 h
cod. CK1VAC10851

Ceramica
burlesque
vaso anfora
verde tiffany
cm 13x40 h
cod. CK1VAC20851
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Ceramica
patio
lanterna
grigio chiaro
cm 16x16x14 h
cod. CK1LT160811

Ceramica
patio
lanterna
ottanio
cm 16x16x14 h
cod. CK1LT160877

Ceramica
patio
lanterna
grigio scuro
cm 16x16x14 h
cod. CK1LT160870

Ceramica
patio
lanterna
grigio chiaro
cm 24x21 h
cod. CK1LT240811

Ceramica
patio
lanterna
ottanio
cm 24x21 h
cod. CK1LT240877

Ceramica
patio
lanterna
grigio scuro
cm 24x21 h
cod. CK1LT240870

Ceramica
flamenco
lampada rettangolare
bianco
h cm 33
cod. CK1LAB20000

Ceramica
flamenco
lampada rettangolare
ottanio
h cm 33
cod. CK1LAB20877

Ceramica
flamenco
vaso rettangolare
bianco
cm 23x12x48 h
cod. CK1VAD30000

Ceramica
flamenco
vaso rettangolare
verde acido
cm 23x12x48 h
cod. CK1VAD30835

Ceramica
flamenco
vaso rettangolare
ottanio
cm 23x12x48 h
cod. CK1VAD30877

Home Decor
brio
vaso
bianco/turchese
h cm 35
cod. M98VA352516

Home Decor
brio
vaso
bianco/turchese
h cm 48
cod. M98VA482516

Home Decor
trend
vaso
bianco/nero
h cm 35
cod. M98VA352517

Home Decor
trend
vaso
bianco/nero
h cm 48
cod. M98VA482517

Home Decor
brio
set 2 vassoi quadri
bianco/turchese
cm 30x30 - cm 35x35
cod. M98BD032516

Home Decor
trend
set 2 vassoi quadri
bianco/nero
cm 30x30 - cm 35x35
cod. M98BD032517

Home Decor
brio
set 2 vassoi rettang.
bianco/turchese
cm 25x40 - cm 30x45
cod. M98BB432516

Home Decor
trend
set 2 vassoi rettang.
bianco/nero
cm 25x40 - cm 30x45
cod. M98BB432517

Home Decor
avenue
set 2 vassoi quadri
bianco/grigio
cm 30x30 - cm 35x35
cod. M98BD032515

126 collezione 2016 interior



Ceramica
flamenco
vaso rettangolare
bianco
cm 22x11x33 h
cod. CK1VAD40000

Ceramica
flamenco
vaso rettangolare
verde acido
cm 22x11x33 h
cod. CK1VAD40835

Ceramica
flamenco
vaso rettangolare
ottanio
cm 22x11x33 h
cod. CK1VAD40877

Glass International
elettra
vaso
bianco
h cm 38
cod. GI5VAG10BIA

Glass International
elettra
vaso
blue avio
h cm 38
cod. GI5VAG10BLA

Glass International
elettra
vaso
grigio perla
h cm 38
cod. GI5VAG10GRP

Glass International
elettra
vaso
ottanio
h cm 38
cod. GI5VAG10OTT

Glass International
elettra
vaso
rosa
h cm 38
cod. GI5VAG10RSA

Glass International
elettra
vaso
turchese
h cm 38
cod. GI5VAG10TUR

Glass International
astrea
vaso
arancio
h cm 38
cod. GI5VA350ARA

Glass International
astrea
vaso
turchese
h cm 38
cod. GI5VA350TUR

Glass International
astrea
vaso
bianco
h cm 38
cod. GI5VA350000

Glass International
astrea
vaso
grigio perla
h cm 38
cod. GI5VA350GRP

Glass International
artemide
vaso bombato
arancio
h cm 33
cod. GI5VA320ARA

Glass International
artemide
vaso bombato
giallo
h cm 33
cod. GI5VA320GIA

Glass International
astrea
vaso
giallo
h cm 38
cod. GI5VA350GIA

Glass International
astrea
vaso
verde
h cm 38
cod. GI5VA350VER

Glass International
artemide
vaso bombato
verde
h cm 33
cod. GI5VA320VER

Glass International
artemide
vaso bombato
grigio perla
h cm 33
cod. GI5VA320GRP

Glass International
artemide
vaso bombato
arancio
h cm 37
cod. GI5VA370ARA
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Glass International
artemide
vaso bombato
giallo
h cm 37
cod. GI5VA370GIA

Glass International
artemide
vaso bombato
verde
h cm 37
cod. GI5VA370VER

Glass International
artemide
vaso bombato
grigio perla
h cm 37
cod. GI5VA370GRP

Glass International
demetra
vaso conico
arancio
h cm 33
cod. GI5VA330ARA

Glass International
demetra
vaso conico
giallo
h cm 33
cod. GI5VA330GIA

Glass International
demetra
vaso conico
verde
h cm 33
cod. GI5VA330VER

Glass International
demetra
vaso conico
grigio perla
h cm 33
cod. GI5VA330GRP

Glass International
fedra
vaso anfora
arancio
h cm 33
cod. GI5VA340ARA

Glass International
fedra
vaso anfora
arancio
h cm 39
cod. GI5VA390ARA

Glass International
fedra
vaso anfora
giallo
h cm 33
cod. GI5VA340GIA

Glass International
fedra
vaso anfora
giallo
h cm 39
cod. GI5VA390GIA

Glass International
fedra
vaso anfora
verde
h cm 33
cod. GI5VA340VER

Glass International
fedra
vaso anfora
verde
h cm 39
cod. GI5VA390VER

Glass International
fedra
vaso anfora
grigio perla
h cm 33
cod. GI5VA340GRP

Glass International
fedra
vaso anfora
grigio perla
h cm 39
cod. GI5VA390GRP

Glass International
artemide
vaso bombato
beige
h cm 33
cod. GI5VA320BEI

Glass International
demetra
vaso conico
arancio
h cm 38
cod. GI5VA380ARA

Glass International
demetra
vaso conico
giallo
h cm 38
cod. GI5VA380GIA

Glass International
demetra
vaso conico
verde
h cm 38
cod. GI5VA380VER

Glass International
demetra
vaso conico
grigio perla
h cm 38
cod. GI5VA380GRP
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Glass International
demetra
vaso conico
beige
h cm 33
cod. GI5VA330BEI

Glass International
artemide
vaso bombato
beige
h cm 37
cod. GI5VA370BEI

Glass International
artemide
vaso bombato
bianco
h cm 33
cod. GI5VA320BIA

Glass International
demetra
vaso conico
bianco
h cm 33
cod. GI5VA330BIA

Glass International
artemide
vaso bombato
bianco
h cm 37
cod. GI5VA370BIA

Glass International
artemide
vaso bombato
grigio
h cm 33
cod. GI5VA320GRI

Glass International
demetra
vaso conico
grigio
h cm 33
cod. GI5VA330GRI

Glass International
artemide
vaso bombato
grigio
h cm 37
cod. GI5VA370GRI

Glass International
artemide
vaso bombato
malva
h cm 33
cod. GI5VA320MAL

Glass International
demetra
vaso conico
malva
h cm 33
cod. GI5VA330MAL

Glass International
artemide
vaso bombato
malva
h cm 37
cod. GI5VA370MAL

Glass International
artemide
vaso bombato
rosso
h cm 33
cod. GI5VA320ROS

Glass International
demetra
vaso conico
rosso
h cm 33
cod. GI5VA330ROS

Glass International
artemide
vaso bombato
rosso
h cm 37
cod. GI5VA370ROS

Glass International
artemide
vaso bombato
turchese
h cm 33
cod. GI5VA320TUR

Glass International
artemide
vaso bombato
turchese
h cm 37
cod. GI5VA370TUR

Glass International
demetra
vaso conico
turchese
h cm 33
cod. GI5VA330TUR

Glass International
demetra
vaso conico
beige
h cm 38
cod. GI5VA380BEI

Glass International
demetra
vaso conico
bianco
h cm 38
cod. GI5VA380BIA

Glass International
demetra
vaso conico
grigio
h cm 38
cod. GI5VA380GRI
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Glass International
fedra
vaso anfora
beige
h cm 33
cod. GI5VA340BEI

Glass International
fedra
vaso anfora
beige
h cm 39
cod. GI5VA390BEI

Glass International
fedra
vaso anfora
bianco
h cm 33
cod. GI5VA340BIA

Glass International
fedra
vaso anfora
bianco
h cm 39
cod. GI5VA390BIA

Glass International
fedra
vaso anfora
grigio
h cm 33
cod. GI5VA340GRI

Glass International
fedra
vaso anfora
grigio
h cm 39
cod. GI5VA390GRI

Glass International
demetra
vaso conico
malva
h cm 38
cod. GI5VA380MAL

Glass International
fedra
vaso anfora
malva
h cm 33
cod. GI5VA340MAL

Glass International
fedra
vaso anfora
malva
h cm 39
cod. GI5VA390MAL

Glass International
demetra
vaso conico
rosso
h cm 38
cod. GI5VA380ROS

Glass International
fedra
vaso anfora
rosso
h cm 33
cod. GI5VA340ROS

Glass International
fedra
vaso anfora
rosso
h cm 39
cod. GI5VA390ROS

Glass International
demetra
vaso conico
turchese
h cm 38
cod. GI5VA380TUR

Glass International
fedra
vaso anfora
turchese
h cm 33
cod. GI5VA340TUR

Glass International
fedra
vaso anfora
turchese
h cm 39
cod. GI5VA390TUR

Glass Design
regale
vaso molato
tortora
h cm 21
cod. GD5VAA10TOR

Glass Design
regale
vaso molato
malva
h cm 21
cod. GD5VAA10MAL

Glass Design
regale
vaso molato
malva
h cm 24
cod. GD5VAA20MAL

Glass Design
corolla
vaso cilindrico
tortora
cm 15x22 h
cod. GD5VAA30TOR

Glass Design
unica
bottiglia satinata
tortora
h cm 36
cod. GD5VAA50TOR

130 collezione 2016 interior



Glass Design
regale
vaso molato
turchese
h cm 21
cod. GD5VAA10TUR

Glass Design
corolla
vaso cilindrico
malva
cm 15x22 h
cod. GD5VAA30MAL

Glass Design
corolla
vaso cilindrico
turchese
cm 15x22 h
cod. GD5VAA30TUR

Glass Design
corolla
vaso cilindrico
malva
cm 12x34 h
cod. GD5VAA40MAL

Glass Design
corolla
vaso cilindrico
turchese
cm 12x34 h
cod. GD5VAA40TUR

Glass Design
unica
bottiglia satinata
malva
h cm 36
cod. GD5VAA50MAL

Glass Design
unica
bottiglia satinata
turchese
h cm 36
cod. GD5VAA50TUR

Glass Design
pearl
bottiglia
avorio
cm 15x15x36 h
cod. GD5BT150AVO

Glass Design
pearl
bottiglia
lilla
cm 15x15x36 h
cod. GD5BT150LIL

Glass Design
pearl
bottiglia
verde
cm 15x15x36 h
cod. GD5BT150VER

Glass Design
pearl
vaso
avorio
cm 22x22x33 h
cod. GD5VA2B0AVO

Glass Design
pearl
vaso
lilla
cm 22x22x33 h
cod. GD5VA2B0LIL

Glass Design
pearl
vaso
avorio
cm 27x27x24 h
cod. GD5VA2C0AVO

Glass Design
pearl
vaso
lilla
cm 27x27x24 h
cod. GD5VA2C0LIL

Glass Design
pearl
vaso ovale
avorio
cm 34x15x20 h
cod. GD5VA3G0AVO

Glass Design
pearl
vaso ovale
lilla
cm 34x15x20 h
cod. GD5VA3G0LIL

Glass Design
pearl
vaso
verde
cm 22x22x33 h
cod. GD5VA2B0VER

Glass Design
dandy
bottiglia bombata
h cm 32
verde
cod. GD5BTA40006

Glass Design
pearl
vaso
verde
cm 27x27x24 h
cod. GD5VA2C0VER

Glass Design
pearl
vaso ovale
verde
cm 34x15x20 h
cod. GD5VA3G0VER

131interior collezione 2016



Glass Design
dandy
vaso bombato
h cm 33
malva
cod. GD5VAD1012H

Glass Design
dandy
boccia tonda
cm 20x19 h
grigio
cod. GD5VAD20136

Glass Design
velvet
bottiglia
cm 16x33 h
malva/tiffany
cod. GD5BTA1012K

Glass Design
velvet
bottiglia
cm 13x45 h
grigio/arancio
cod. GD5BTA2012L

Glass Design
velvet
bottiglia
cm 17x24 h
bianco/verde
cod. GD5BTA3012M

Glass Design
velvet
vaso bombato
h cm 36
giallo/viola
cod. GD5VAC9012J

Mirage
chandra
centrotavola
argento
cm 30x10 h
cod. M14CT320ARG

Mirage
chandra
centrotavola
argento
cm 36x5 h
cod. M14CT370ARG

Mirage
chandra
vaso tondo
argento
cm 25x21 h
cod. M14VA250ARG

Mirage
chandra
vaso bombato
argento
h cm 30
cod. M14VA310ARG

Mirage
chandra
vaso ogiva
argento
cm37x33 h
cod. M14VA370ARG

Mirage
chandra
vaso bombato
argento
h cm 38
cod. M14VA380ARG

Mirage
chandra
vaso bombato
rame
h cm 38
cod. M14VA380RAM

Glass Design
voile
bottiglia
azzurro chiaro
h cm 35
cod. GD5BTA50AZC

Mirage
chandra
vaso ogiva
rame
cm37x33 h
cod. M14VA370RAM

Mirage
chandra
vaso bombato
rame
h cm 30
cod. M14VA310RAM

Mirage
chandra
vaso tondo
rame
cm 25x21 h
cod. M14VA250RAM

Mirage
chandra
centrotavola
rame
cm 30x10 h
cod. M14CT320RAM

Mirage
chandra
centrotavola
argento
cm 36x5 h
cod. M14CT370RAM

Glass Design
voile
bottiglia
azzurro chiaro
h cm 31
cod. GD5BTA60AZC
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Glass Design
voile
bottiglia
bianco
h cm 35
cod. GD5BTA50BIA

Glass Design
voile
bottiglia
bianco
h cm 31
cod. GD5BTA60BIA

Glass Design
voile
vaso quadro
azzurro chiaro
cm 18x18x30 h
cod. GD5VAA60AZC

Glass Design
voile
vaso quadro
azzurro chiaro
cm 22x22x23 h
cod. GD5VAA70AZC

Glass Design
voile
bottiglia
tortora
h cm 35
cod. GD5BTA50TOR

Glass Design
voile
bottiglia
tortora
h cm 31
cod. GD5BTA60TOR

Glass Design
voile
vaso quadro
bianco
cm 18x18x30 h
cod. GD5VAA60BIA

Glass Design
voile
vaso quadro
tortora
cm 18x18x30 h
cod. GD5VAA60TOR

Glass Design
voile
vaso quadro
bianco
cm 22x22x23 h
cod. GD5VAA70BIA

Glass Design
voile
vaso quadro
tortora
cm 22x22x23 h
cod. GD5VAA70TOR

Ceramica
scarlett
centro ovale
grigio chiaro
cm 38x13 h
cod. CK1CT050811

Ceramica
scarlett
vaso
grigio chiaro
cm 16x38 h
cod. CK1VA040811

Ceramica
scarlett
vaso
grigio chiaro
cm 20x23 h
cod. CK1VA050811

Ceramica
scarlett
vaso
grigio chiaro
cm 20x48 h
cod. CK1VA060811

Ceramica
scarlett
vaso
grigio chiaro
h cm 30
cod. CK1VA070811

Petit
cloe
vasetto
bianco
h cm 14,5
cod. PT5VAG20BIA

Petit
cloe
vasetto
blue avio
h cm 14,5
cod. PT5VAG20BLA

Petit
cloe
vasetto
grigio perla
h cm 14,5
cod. PT5VAG20GRP

Petit
cloe
vasetto
rosa
h cm 14,5
cod. PT5VAG20RSA

Petit
cloe
vasetto
turchese
h cm 14,5
cod. PT5VAG20TUR
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Petit
gea
vasetto
blue avio
h cm 12,5
cod. PT5VAG30BLA

Petit
gea
vasetto
grigio perla
h cm 12,5
cod. PT5VAG30GRP

Petit
gea
vasetto
rosa
h cm 12,5
cod. PT5VAG30RSA

Petit
gea
vasetto
bianco
h cm 12,5
cod. PT5VAG30BIA

Petit
gea
vasetto
turchese
h cm 12,5
cod. PT5VAG30TUR

Petit
leda
vasetto
bianco
h cm 15
cod. PT5VAG40BIA

Petit
leda
vasetto
blue avio
h cm 15
cod. PT5VAG40BLA

Petit
leda
vasetto
grigio perla
h cm 15
cod. PT5VAG40GRP

Petit
leda
vasetto
rosa
h cm 15
cod. PT5VAG40RSA

Petit
leda
vasetto
turchese
h cm 15
cod. PT5VAG40TUR

Petit
ceramica
porta t-light ortensia
bianco
cm 12
cod. PT1PT120888

Petit
ceramica
porta t-light anemone
bianco
cm 13
cod. PT1PT130888

Petit
ceramica
porta t-light calla
bianco
cm 14
cod. PT1PT140888

Petit
ceramica
scatola tonda ortensia
bianco
cm 9
cod. PT1SC020888

Petit
ceramica
porta t-light calla
giallo
cm 14
cod. PT1PT140801

Petit
ceramica
scatola tonda ortensia
giallo
cm 9
cod. PT1SC020801

Petit
ceramica
scatola cuore con rosa
bianco
cm 8
cod. PT1SC040888

Petit
ceramica
porta t-light ortensia
rosa
cm 12
cod. PT1PT120815

Petit
ceramica
scatola cuore con rosa
giallo
cm 8
cod. PT1SC040801

Petit
ceramica
porta t-light anemone
rosa
cm 13
cod. PT1PT130815
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Petit
ceramica
porta t-light ortensia
blu
cm 12
cod. PT1PT120846

Petit
ceramica
porta t-light calla
rosa
cm 14
cod. PT1PT140815

Petit
ceramica
scatola tonda ortensia
rosa
cm 9
cod. PT1SC020815

Petit
ceramica
scatola cuore con rosa
rosa
cm 8
cod. PT1SC040815

Petit
ceramica
porta t-light anemone
blu
cm 13
cod. PT1PT130846

Petit
aster
scatola
bianco
cm 10x7 h
cod. PT0SC050888

Petit
cuore
scatola
bianco
cm 11x10x8 h
cod. PT0SC060888

Petit
daisy
scatola
bianco
cm 8x7 h
cod. PT0SC070888

Petit
gerbera
scatola
bianco
cm 9x7 h
cod. PT0SC080888

Petit
calla
scatola
bianco
cm 9x7 h
cod. PT0SC090888

Petit
anemone
scatola
bianco
cm 9x7 h
cod. PT0SC100888

Petit
geo
vasetto
bianco
h cm 9
cod. PT0VA090888

Petit
geo
vasetto
bianco
h cm 15
cod. PT0VA150888

Petit
sun
vasetto
bianco
h cm 16
cod. PT0VA160888

Petit
clizia
scatola
bianco
cm 8x9 h
cod. PT1BA012143

Petit
aura
scatola
bianco
cm 8x9 h
cod. PT1BA012144

Crystal
venere
angioletto
h cm 15
cod. C05AN029578

Crystal
venere
angioletto
h cm 13
cod. C05AN039578

Crystal
venere
bugia cuore
cm 8x7,5 h
cod. C05BU019578

Crystal
venere
bugia tonda
h cm 7
cod. C05BU029578
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Crystal
venere
candeliere
h cm 22
cod. C05CA019578

Crystal
venere
candeliere
h cm 16
cod. C05CA029578

Crystal
venere
pendaglio angioletto
cm 8x7 h
cod. C05PE019578

Crystal
venere
bugia goccia
h cm 8
cod. C05BU039578

Crystal
soleil
candeliere quadro
h cm 23
cod. C05CA039579

Crystal
soleil
candeliere quadro
h cm 18
cod. C05CA049579

Crystal
soleil
candeliere piatto
h cm 20
cod. C05CA059579

Crystal
soleil
candeliere piatto
h cm 15
cod. C05CA069579

Crystal
venere
angelo porta candela
cm 20,5 h
cod. C05AN019578

Crystal
soleil
angelo con cuore
h cm 17,5
cod. C05AN049579

Crystal
soleil
pendaglio cuore
cod. C05PE049579

Petit
ceramica
cavallo
h cm 23
bianco
cod. PT1AB200888

Petit
ceramica
pinguino
h cm 17,5
grigio
cod. PT1AB240832

Petit
ceramica
tartaruga
h cm 6
sabbia
cod. PT1AB280849

Petit
ceramica
cavallo
h cm 19
sabbia
cod. PT1AB210849

Petit
ceramica
pinguino
h cm 10,5
bianco
cod. PT1AB230888

Petit
ceramica
tartaruga
h cm 7
grigio
cod. PT1AB320832

Petit
ceramica
gatto
h cm 21,5
bianco
cod. PT1AB270888

Petit
ceramica
giraffa
h cm 25
bianco
cod. PT1AB040888

Petit
ceramica
giraffa
h cm 17,5
sabbia
cod. PT1AB220849
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Petit
ceramica
coniglio
h cm 10
bianco
cod. PT1AB340888

Petit
ceramica
uccellino
h cm 12
bianco
cod. PT1AB350888

Petit
ceramica
cane
h cm 15
bianco
cod. PT1AB330888

Petit
ceramica
elefante
bianco
cod. PT1AB40888

Petit
ceramica
gatto
h cm 18
grigio
cod. PT1AB310832

Petit
ceramica
coniglio
h cm 10
beige
cod. PT1AB340858

Petit
ceramica
uccellino
h cm 11
beige
cod. PT1AB380858

Petit
ceramica
cane
h cm 14
beige
cod. PT1AB390858

Petit
ceramica
elefante
beige
cod. PT1AB41858

Petit
ceramica
orso
h cm 16
grigio
cod. PT1AB360832

Petit
ceramica
gufo
h cm 13
grigio
cod. PT1AB370832

Crystal
megan
lampada
h cm 50
bianco
cod. C05LAE10BIA

Crystal
megan
lampada
h cm 70
bianco
cod. C05LAE20BIA

Crystal
betty
lampada
h cm 50
grigio chiaro
cod. C05LAE30GRC

Crystal
betty
lampada
h cm 70
grigio chiaro
cod. C05LAE40GRC

Crystal
elinor
lampada
h cm 50
grigio chiaro
cod. C05LAE50GRC

Crystal
elinor
lampada
h cm 70
grigio chiaro
cod. C05LAE60GRC

Crystal
eloise
candeliere
h cm 23
trasparente
cod. C05CA26TRAS

Crystal
eloise
candeliere
h cm 32
trasparente
cod. C05CA32TRAS

Crystal
eloise
candeliere
h cm 38
trasparente
cod. C05CA38TRAS
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Crystal
camille
candeliere
h cm 34
trasparente
cod. C05CA34TRAS

Crystal
camille
candeliere
h cm 40
trasparente
cod. C05CA40TRAS

Crystal
camille
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05LAA3TRAS

Crystal
eloise
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05LAA7TRAS

Crystal
eloise
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05LAA8TRAS

Crystal
camille
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05LAA4TRAS

Crystal
brigitte
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05LAA5TRAS

Crystal
brigitte
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05LAA6TRAS

Crystal
lucille
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05LAA9TRAS

Crystal
lucille
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05LAB1TRAS

Crystal
manon
lampada
h cm 50
grigio scuro
cod. C05LAB40GRS

Crystal
yvette
lampada
h cm 50
grigio scuro
cod. C05LAB60GRS

Crystal
blanche
lampada
h cm 50
grigio chiaro
cod. C05LAB80GRC

Crystal
lizzie
lampada
h cm 50
grigio chiaro
cod. C05AV830GRC

Crystal
rachel
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05BF06TRAS

Crystal
manon
lampada
h cm 70
grigio scuro
cod. C05LAB50GRS

Crystal
yvette
lampada
h cm 70
grigio scuro
cod. C05LAB70GRS

Crystal
blanche
lampada
h cm 70
grigio chiaro
cod. C05LAB90GRC

Crystal
lizzie
lampada
h cm 70
grigio chiaro
cod. C08AV840GRC

Crystal
rachel
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05BF08TRAS
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Crystal
lizzie
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05AV83TRAS

Crystal
lizzie
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05AV84TRAS

Crystal
torsion
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05BF02TRAS

Crystal
caroline
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05AZ96TRAS

Crystal
caroline
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05AZ98TRAS

Crystal
morgane
lampada
h cm 50
trasparente
cod. C05LA51TRAS

Crystal
torsion
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05BF04TRAS

Crystal
morgane
lampada
h cm 70
trasparente
cod. C05LA70TRAS

Crystal
doris
candeliere
h cm 19
trasparente
cod. C05CA19TRAS

Crystal
doris
candeliere
h cm 22
trasparente
cod. C05CA22TRAS

Crystal
melodie
candeliere
h cm 29
trasparente
cod. C05CA29TRAS

Crystal
melodie
candeliere
h cm 35
trasparente
cod. C05CA35TRAS

Crystal
majestic
candeliere 1 fiamma
h cm 30
trasparente
cod. C05SI300048

Crystal
majestic
candeliere 3 fiamme
h cm 48
trasparente
cod. C05SI380048

Crystal
majestic
candeliere 5 fiamme
h cm 48
trasparente
cod. C05SI390048

Lamps
argos
lampada stelo
h cm 157
bianco
cod. LM5LAS70BIA

Lamps
argos
lampada tavolo
h cm 65
bianco
cod. LM5LA750BIA

Lamps
lyra
lampada stelo
h cm 159
tortora
cod. LM5LAS90TOR

Lamps
lyra
lampada tavolo
h cm 65
tortora
cod. LM5LA650TOR

Lamps
rays
lampada tavolo
bianco
cod. LM5LA400BIA

139interior collezione 2016



Ceramica
dotty
lampada
h cm 40
avorio
cod. CK1LA400819

Ceramica
abigail
lampada
h cm 52
turchese
cod. CK1LA520859

Ceramica
babette
lampada
h cm 53
grigio
cod. CK1LA530832

Wood
barcley
lampada da tavolo
cm 28x53 h
paralume spigato
cod. WD0LA53STB5

Wood
calvin
lampada da tavolo
cm 28x58 h
paralume pied de poule
cod. WD0LA58STB6

Wood
barret
lampada da tavolo
cm 36x68 h
paralume greca
cod. WD0LA68STB7

Wood
austin
lampada da tavolo
cm 18x53 h
paralume marrone
cod. WD0LA54STB8

Riflessi
brittany
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF102557

Riflessi
arles
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF102558

Riflessi
essay
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF102559

Riflessi
mirabeau
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF102560

Riflessi
chateau
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF102562

Riflessi
fontaine
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF102561

Riflessi
brittany
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF132557

Riflessi
arles
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF132558

Riflessi
essay
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF132559

Riflessi
mirabeau
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF132560

Riflessi
chateau
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF132562

Riflessi
fontaine
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF132561

Lamps
rays
lampada tavolo
nero
cod. LM5LA400NER
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Riflessi
derby
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF10286

Riflessi
cork
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF10289

Riflessi
dundee
porta foto
cm 10x15 h
argento anticato
cod. RF9PF10290

Riflessi
cork
porta foto
cm 10x15 h
argento anticato
cod. RF9PF100291

Riflessi
alma
porta foto
cm 10x15 h
grigio laccato
cod. RF9PF102568

Riflessi
konya
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF10287

Riflessi
coventry
porta foto
cm 10x15 h
bianco lucido
cod. RF9PF10288

Riflessi
derby
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF13286

Riflessi
cork
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF13289

Riflessi
dundee
porta foto
cm 13x18 h
argento anticato
cod. RF9PF130290

Riflessi
cork
porta foto
cm 13x18 h
argento anticato
cod. RF9PF130291

Riflessi
konya
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF13287

Riflessi
coventry
porta foto
cm 13x18 h
bianco lucido
cod. RF9PF13288

Riflessi
aris
porta foto
cm 10x15 h
silver
cod. RF7PF100284

Riflessi
aris
porta foto
cm 13x18 h
silver
cod. RF7PF130284

Riflessi
estella
porta foto
cm 10x15 h
grigio laccato
cod. RF9PF102569

Riflessi
luna
porta foto
cm 10x15 h
grigio laccato
cod. RF9PF102570

Riflessi
paloma
porta foto
cm 10x15 h
grigio laccato
cod. RF9PF102572

Riflessi
betty
porta foto
cm 13x18 h
grigio intagliato
cod. RF9PF132573

Riflessi
dulce
porta foto
cm 10x15 h
grigio laccato
cod. RF9PF102571
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Riflessi
fancy
porta foto
cm 13x18 h
grigio intagliato
cod. RF9PF132574

Riflessi
mavis
porta foto
cm 13x18 h
grigio intagliato
cod. RF9PF132575

Riflessi
eden
porta foto
cm 13x18 h
grigio intagliato
cod. RF9PF132576

Riflessi
queen
porta foto
cm 13x18 h
grigio intagliato
cod. RF9PF132577

Riflessi
kabira
porta foto
cm 10x15 h
grigio
cod. RF9PF112563

Riflessi
jamila
porta foto
cm 10x15 h
tiffany
cod. RF9PF112565

Riflessi
jasmine
porta foto
cm 10x15 h
multicolor
cod. RF9PF112567

Riflessi
malika
porta foto
cm 10x15 h
cipria
cod. RF9PF112566

Riflessi
farah
porta foto
cm 10x15 h
blue
cod. RF9PF112564

Riflessi
kabira
porta foto
cm 13x18 h
grigio
cod. RF9PF122563

Riflessi
jamila
porta foto
cm 13x18 h
tiffany
cod. RF9PF122565

Riflessi
jasmine
porta foto
cm 13x18 h
multicolor
cod. RF9PF122567

Vogue
amor
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCD60806

Vogue
eros
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCD70806

Vogue
amor
statuina
beige lucido
cod. VG0SCD60820

Vogue
eros
statuina
beige lucido
cod. VG0SCD70820

Vogue
amor
statuina
platino lucido
cod. VG0SCD60874

Vogue
eros
statuina
platino lucido
cod. VG0SCD70874

Riflessi
malika
porta foto
cm 13x18 h
cipria
cod. RF9PF122566

Riflessi
farah
porta foto
cm 13x18 h
blue
cod. RF9PF122564
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Vogue
forever
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCD90806

Vogue
spring
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCE10806

Vogue
evita
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCE20806

Vogue
forever
statuina
beige lucido
cod. VG0SCD90820

Vogue
spring
statuina
beige lucido
cod. VG0SCE10820

Vogue
forever
statuina
platino lucido
cod. VG0SCD90874

Vogue
spring
statuina
platino lucido
cod. VG0SCE10874

Vogue
doremi
statuina
platino lucido
cod. VG0SCD80874

Vogue
doremi
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCD80806

Vogue
doremi
statuina
beige lucido
cod. VG0SCD80820

Vogue
noa
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCE30806

Vogue
evita
statuina
beige lucido
cod. VG0SCE20820

Vogue
noa
statuina
beige lucido
cod. VG0SCE30820

Vogue
evita
statuina
platino lucido
cod. VG0SCE20874

Vogue
noa
statuina
platino lucido
cod. VG0SCE30874

Vogue
eve
scultura
cm 45
bright platinum
cod. VG0SCB70505

Vogue
eve
scultura
cm 45
matt white
cod. VG0SCB70503

Vogue
sissi
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCC50806

Vogue
sissi
statuina
platino lucido
cod. VG0SCC50874

Vogue
sissi
statuina
madreperla
cod. VG0SCC50875
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Vogue
mauve
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCC60806

Vogue
iris
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCC90806

Vogue
carmen
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCD40806

Vogue
mon amour
statuina
bianco lucido
cod. VG0SCC80806

Vogue
mauve
statuina
platino lucido
cod. VG0SCC60874

Vogue
iris
statuina
platino lucido
cod. VG0SCC90874

Vogue
carmen
statuina
platino lucido
cod. VG0SCD40874

Vogue
mon amour
statuina
platino lucido
cod. VG0SCC80874

Vogue
mauve
statuina
madreperla
cod. VG0SCC60875

Vogue
lovers
statuina
madreperla
cod. VG0SCC70875

Vogue
iris
statuina
madreperla
cod. VG0SCC90875

Vogue
carmen
statuina
madreperla
cod. VG0SCD40875

Vogue
mon amour
statuina
madreperla
cod. VG0SCC80875

Glass Design
giglio
vaso
cm 25x31 h
trasparente
cod. GD5VAA8TRAS

Glass Design
giglio
vaso
cm 23x41 h
trasparente
cod. GD5VAA9TRAS

Glass Design
giglio
vaso
cm 23x51 h
trasparente
cod. GD5VAB1TRAS

Glass Design
narciso
vaso
cm 26x37 h
trasparente
cod. GD5VAB2TRAS

Glass Design
narciso
vaso
cm 26x40 h
trasparente
cod. GD5VAB3TRAS

Glass Design
narciso
coppa
cm 29x19 h
trasparente
cod. GD5VAB4TRAS

Glass Design
aster
vaso
cm 18x27 h
trasparente
cod. GD5VAB5TRAS
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Glass Design
aster
vaso
cm 18x37 h
trasparente
cod. GD5VAB6TRAS

Glass Design
anemone
coppa
h cm 40
trasparente
cod. GD5CO40TRAS

Glass Design
anemone
coppa
h cm 56
trasparente
cod. GD5CO56TRAS

Glass Design
anemone
coppa
h cm 71
trasparente
cod. GD5CO71TRAS

Glass Design
gardenia
vaso
h cm 80
trasparente
cod. GD5AU67TRAS

Glass Design
azalea
vaso
h cm 80
trasparente
cod. GD5AU68TRAS

Glass Design
edera
vaso
h cm 68
trasparente
cod. GD5AU69TRAS

Glass Design
fiordaliso
vaso
h cm 70
trasparente
cod. GD5AU70TRAS

Glass Design
geranio
vaso
h cm 30
trasparente
cod. GD5AU71TRAS

Glass Design
geranio
vaso
h cm 37
trasparente
cod. GD5AU72TRAS

Glass Design
ginestra
vaso
h cm 60
trasparente
cod. GD5AU74TRAS

Glass Design
ginestra
vaso
h cm 35
trasparente
cod. GD5AU75TRAS

Glass Design
ginestra
vaso
h cm 80
trasparente
cod. GD5AU76TRAS

Glass Design
gerbera
vaso
h cm 70
trasparente
cod. GD5AU78TRAS

Glass Design
gerbera
vaso
h cm 40
trasparente
cod. GD5AU79TRAS

Glass Design
gerbera
vaso
h cm 60
trasparente
cod. GD5AU80TRAS

Urban
city
tavolino c/vetro
cm 65x65 h
ferro battuto
cod. K84AC14FRBT

Urban
city
centrotavola
cm 38x32 h
ferro battuto
cod. K84CT39FRBT

Urban
city
vaso tondo
cm 28x27 h
ferro battuto
cod. K84VA28FRBT

Urban
city
vaso
h cm 51
ferro battuto
cod. K84VA51FRBT
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Urban
loft
tavolino c/legno
cm 50x50 h
ferro battuto
cod. K84AC18FRBT

Urban
loft
tavolino c/legno
cm 60x60 h
ferro battuto
cod. K84AC19FRBT

Gourmet
dakota
centro ovale
cm 40
acciaio inox
cod. S34BD47INOX

Gourmet
virginia
centro rettangolare
cm 38x21
acciaio inox
cod. S34BD48INOX

Gourmet
maine
centro tondo
cm 36
acciaio inox
cod. S34BD49INOX

Gourmet
oregon
centro tondo
cm 37
acciaio inox
cod. S34BD50INOX

Gourmet
nevada
vassoio tondo
cm 40
acciaio inox
cod. S34BD51INOX

Gourmet
maryland
vassoio tondo
cm 40
acciaio inox
cod. S34BD52INOX

Artemis
alzata 2 ripiani
cm 24x40 h
bianco
cod. T74AA180BIA

Artemis
alzata con coperchio
cm 24x28 h
bianco
cod. T74AH730BIA

Artemis
alzata con coperchio
cm 21x25 h
bianco
cod. T74AH740BIA

Artemis
porta t-light
cm 12x28 h
bianco
cod. T74AU470BIA

Artemis
set 2 centri tondi
cm 24x31
bianco
cod. T74BD030BIA

Artemis
candeliere 3 fiamme
h cm 55
bianco
cod. T74CA550BIA

Artemis
candeliere 5 fiamme
h cm 56
bianco
cod. T74CA560BIA

Artemis
vassoio tondo
cm 29
bianco
cod. T7434290BIA

Home Decor
bloom
portaombrelli
rosso/bianco
cod. M94AZ150BIA

Home Decor
bloom
portaombrelli
viola/rosa
cod. M94AZ15ORSA

Home Decor
bloom
portaombrelli
viola/verde
cod. M94AZ15OVVE

Home Decor
raindrop
portaombrelli
grigio
cod. M94AZ120GRI
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Artemis
alzata 2 ripiani
cm 24x40 h
cipria
cod. T74AA180RSC

Artemis
alzata con coperchio
cm 24x28 h
cipria
cod. T74AH730RSC

Artemis
alzata con coperchio
cm 21x25 h
cipria
cod. T74AH740RSC

Artemis
porta t-light
cm 12x28 h 
cipria
cod. T74AU470RSC

Artemis
set 2 centri tondi
cm 24x31
cipria
cod. T74BD030RSC

Artemis
candeliere 3 fiamme
h cm 55
cipria
cod. T74CA550RSC

Artemis
vassoio tondo
cm 29
cipria
cod. T7434290RSC

Artemis
candeliere 5 fiamme
h cm 56
cipria
cod. T74CA560RSC

Ares
set 2 gabbie quadre
grande cm 17x17x40 h
piccola cm 14,5x14,5x31 h
bianco
cod. R24AM540BIA

Ares
set 2 gabbie quadre
grande cm 17x17x40 h
piccola cm 14,5x14,5x31 h
grigio matt
cod. R24AM540GRI

Ares
gabbia rotonda
cm 19x19x47,5
grigio matt
cod. R24AX340GRI

Ares
portafoto
cm 10x15 h
grigio matt
cod. R24PF100GRI

Ares
portafoto
cm 13x18 h
grigio matt
cod. R24PF130GRI

Ares
candeliere 3 fiamme
grigio matt
cod. R24CA070GRI

Urban
clarke
porta riviste
cm 42x32x23 h
grigio chiaro
cod. K88AM68KGRC

Urban
clarke
porta ombrelli
cm 25x60 h
grigio chiaro
cod. K88AM69KGRC

Ares
candeliere 5 fiamme
grigio matt
cod. R24CA130GRI

Urban
clarke
tavolino c/vassoio 
amovibile
grigio chiaro
cod. K88AM78KGRC

Urban
clarke
porta vaso
cm 23x23x30 h
grigio chiaro
cod. K88BAA6KGRC

Urban
clarke
set 2 vassoi rettang.
cm 48x30 - cm 42x24
grigio chiaro
cod. K888448KGRC
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Urban
clarke
porta riviste
cm 42x32x23 h
grigio scuro
cod. K88AM68KGRS

Urban
clarke
porta ombrelli
cm 25x60 h
grigio scuro
cod. K88AM69KGRS

Urban
clarke
tavolino c/vassoio 
amovibile
grigio scuro
cod. K88AM78KGRS

Urban
clarke
porta vaso
cm 23x23x30 h
grigio scuro
cod. K88BAA6KGRS

Urban
clarke
set 2 vassoi rettang.
cm 48x30 - cm 42x24
grigio scuro
cod. K888448KGRS

Urban
esprit
portaombrelli
cm 25x60 h
grigio chiaro
cod. K89BB210GRC

Urban
esprit
portaombrelli
cm 25x60 h
tortora scuro
cod. K89BB210TRS

Urban
esprit
set 2 vassoi rettang.
cm 38x34 - cm 28x43
grigio chiaro
cod. K89BB430GRC

Urban
esprit
set 2 vassoi rettang.
cm 38x34 - cm 28x43
tortora scuro
cod. K89BB430TRS

Urban
esprit
portariviste
cm 36x20x32 h
grigio chiaro
cod. K89BC950GRC

Urban
esprit
portariviste
cm 36x20x32 h
tortora scuro
cod. K89BC950TRS

Urban
esprit
porta foto
cm 10x15 h
grigio chiaro
cod. K89PF100GRC

Urban
esprit
porta foto
cm 10x15 h
tortora scuro
cod. K89PF100TRS

Urban
esprit
porta foto
cm 13x18 h
grigio chiaro
cod. K89PF130GRC

Urban
esprit
porta foto
cm 13x18 h
tortora scuro
cod. K89PF130TRS

Home Decor
aberdeen
set 2 cesti rot. c/manico
cm 13x18 - cm 20x30
rosa
cod. M9XBB52STC5

Home Decor
aberdeen
cuscino
cm 42x42
rosa
cod. M9X5052STC5

Home Decor
aberdeen
set 3 cesti rettangolari
cm 40x30x20 h
cm 36x26x18 h
cm 32x22x16 h
rosa
cod. M9XCE56STC5

Urban
clarke
set 2 vassoi ovali
cm 46x34 - cm 40x28
grigio chiaro
cod. K888449KGRC

Urban
clarke
cm 46x34 - cm 40x28
grigio scuro
cod. K888449KGRS
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Home Decor
aberdeen
set 2 cesti rot. c/manico
cm 13x18 - cm 20x30
grigio
cod. M9XBB52STC6

Home Decor
aberdeen
plaid
cm 180x120
rosa
cod. M9X5064STC5

Home Decor
aberdeen
set 3 cesti rettangolari
cm 40x30x20 h
cm 36x26x18 h
cm 32x22x16 h
grigio
cod. M9XCE56STC6

Home Decor
aberdeen
cuscino
cm 42x42
grigio
cod. M9X5052STC6

Home Decor
aberdeen
set 2 cesti rot. c/manico
cm 13x18 - cm 20x30
avorio
cod. M9XBB52STC7

Home Decor
aberdeen
cuscino
cm 42x42
avorio
cod. M9X5052STC7

Home Decor
aberdeen
plaid
cm 180x120
avorio
cod. M9X5064STC7

Home Decor
aberdeen
set 3 cesti rettangolari
cm 40x30x20 h
cm 36x26x18 h
cm 32x22x16 h
avorio
cod. M9XCE56STC7

Home Decor
aberdeen
plaid
cm 180x120
grigio
cod. M9X5064STC6

Wood
fifties
porta riviste
cm 32x36x21 h
bianco
cod. WD8AM68FIFB

Wood
fifties
tavolino tondo
cm 58x46 h
bianco
cod. WD8TV46FIFB

Wood
fifties
tavolino
cm 55x40x58 h
bianco
cod. WD8TV58FIFB

Wood
fifties
porta riviste
cm 32x36x21 h
nero
cod. WD8AM68FIFN

Wood
fifties
tavolino tondo
cm 58x46 h
nero
cod. WD8TV46FIFN

Wood
fifties
tavolino
cm 55x40x58 h
nero
cod. WD8TV58FIFN

Wood
fifties
set 2 vassoi rettang.
cm 40x29 - cm 44x34
nero
cod. WD88448FIFN

Wood
barcley
pouf
cm 40x40 h
spigato
cod. DIXSG06STB5

Wood
calvin
pouf
cm 40x40 h
pied de poule
cod. DIXSG07STB6

Wood
austin
pouf
cm 40x40 h
tinta unita marrone
cod. DIXSG09STB8

Wood
barrett
pouf
cm 40x40 h
greca
cod. DIXSG08STB7
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Home Decor
living
pouf tondo
cm 33x43 h
beige
cod. M9XSG06ST54

Home Decor
living
pouf tondo
cm 33x43 h
bianco
cod. M9XSG06ST70

Home Decor
living
pouf tondo
cm 33x43 h
grigio
cod. M9XSG06ST75
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L’azienda si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche necessarie al miglioramento estetico e qualitativo del prodotto, in qualsiasi momento e senza preavviso. 
La resa cromatica dei colori è indicativa e soggetta alle variazioni della stampa. Tutte le indicazioni di misure ed ingombri debbono essere verificate con il listino.
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