Un azienda
d i d e s i g n i ta l i a n a
L’azienda Cadore arredamenti viene fondata nel 1969 da
Bernardo Cadore, un giovane artigiano dotato di una forte
sensibilità artistica che, affiancato dalla moglie Antonia,
decide di seguire il proprio sogno costituendo la società
Cadore Arredamenti s.r.l. e, da qui, di iniziare a costruire
le basi che lo porteranno a creare il proprio brand.
È l’inizio di una storia come tante altre iniziate in quegli
anni di rinascita e di rilancio dell’imprenditoria Italiana,
se non fosse che Bernardo porta un cognome che è anche
il nome di un territorio, indomito e straordinario, posto tra
le Dolomiti ed il mare, che più di ogni altro rappresenta
l’eccellenza dell’artigianalità italiana: i tessuti e le scarpe
di Asolo, la ceramica e i gioielli di Vicenza, i vini di
Valdobbiadene e di Conegliano, gli occhiali di Calalzo,
i mobili di Bassano, i vetri di Murano, e l’elenco potrebbe
continuare a lungo.

AN I t a l i a n
DESIGN c o m p a n y
Cadore was founded in 1969 by Bernardo Cadore,
a young craftsman with a very artistic vocation, who
supported by his wife, Antonia, decided to follow his dream
and create the company Cadore Arredamenti s.r.l. Thus the
foundations were laid for the subsequent development of
their brand.
It was the start of a story not unlike many others during
those critical years characterised by the nation’s economic
recovery and the relaunch of Italian corporations, except
that Bernardo’s surname was also the name of an untamed
and extraordinary territory located between the Dolomites
and the sea, which represented the excellence of Italian
craftsmanship more than any other place of its kind: the
textiles and shoes of Asolo, the ceramics and jewels of
Vicenza, the wines of Valdobbiadene and Conegliano, the
eyewear of Calalzo, the furniture of Bassano, the glass of
Murano, and the list goes on.
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V ISION

V ISION

Cadore sin dalla sua fondazione ha preso un impegno
preciso con i propri clienti e con se stessa: ogni realizzazione
deve raccontare una storia chiara e unica, fatta di passione
e di ricerca del risultato più alto, che scaturisca da ogni
particolare, da ogni minimo dettaglio, una storia che possa
essere compresa anche al primo sguardo distratto, ma
soprattutto che possa essere apprezzata anche dal cliente più
esigente, più consapevole che la bellezza di un prodotto di
eccellenza debba essere accompagnata dal massimo livello
di qualità, da chi è costantemente alla ricerca di un prodotto
senza eguali, destinato a durare oltre le mode, che superi il
giudizio del tempo.

Since its founding, Cadore has made a specific commitment
to its clients and itself: every product must tell a clear and
unique story made of passion and the search for the best
possible outcome, wherein each element, each detail,
speaks a story that can be understood at a glance. Above
all it must be appreciated by the most demanding clients
evermore aware that the beauty of products of excellence
must be accompanied by the highest level of quality, by
those clients forever in search of a product without equal
destined to outlive latest fashions and pass the test of time.

Organizzazione

O r g a n i z at i o n

Nel corso degli anni l’azienda si è sviluppata in modo
molto articolato per raggiungere livelli di qualità sempre
più alti, coniugando processi di antica tradizione familiare
con le tecnologie più moderne, sfruttando sapientemente
le competenze e le specializzazioni dei falegnami, dei
lucidatori, dei montatori e di tutti artigiani che, come un
gruppo di sarti su misura, collaborano alla realizzazione
di un prodotto unico ed irripetibile. Tale crescita è stata
supportata da importanti investimenti in nuovi immobili,
impianti, in pubblicità, in attività di creazione di reti
di vendita, per l’aggiornamento e la formazione dei
dipendenti, ampliando costantemente la propria struttura
dotandosi di show room, magazzini e moderni centri
di lavorazione. Tutte le fasi di lavorazione ancora oggi
vengono interamente realizzate a mano, come l’anticatura
e la lucidatura a fasi multiple, fino al pre-montaggio e
all’imballaggio: piccoli passaggi, piccole accortezze,
indispensabili al raggiungimento dell’eccellenza.

Over the years, the company has articulately evolved in
order to continuously achieve the highest levels of quality,
combining traditional family processes with more modern
technology, wisely exploiting the skills and expertise of
carpenters, polishers, installers and all craftsmen who,
as if a team of selected tailors, work together to create a
unique and unrepeatable product. This growth has been
backed by important investments in new properties, systems,
marketing, sales network building activities, on employee
training and refresher courses, continuously expanding the
company facilities to include new showrooms, warehouses
and modern processing centres. To this day, all types of
workmanship are performed entirely by hand, such as
antiquing and multi-stage polishing, pre-assembly and
packaging: small steps, delicate techniques, indispensable
in achieving excellence.

SOSTENIBILIT à

Su s t a i n a b i l i t y

Cadore è un’azienda eco-sostenibile, che vive il suo
legame col territorio come un elemento irrinunciabile,
caratterizzante e parte integrante del proprio patrimonio
di tradizioni e di valori. Sostenibilità è un termine che
identifica un approccio strategico alla dimensione
economica, sociale e ambientale che sta alla base di ogni
attività dell’Azienda. Essere oggi un’azienda eco-sostenibile
significa attuare una gestione dei processi produttivi
secondo standard certificati che non creano squilibri
ambientali, e significa soprattutto un utilizzo di materiali
di alta qualità i cui residui di lavorazione non impattano
negativamente con l’ambiente, mantenendo inalterato quel
rapporto di gratitudine con la natura e con la bellezza del
territorio in cui opera l’Azienda.

Cadore is a sustainable company that considers its ties with
the territory to be an indispensable element, characterised
by and an integral part of its heritage of traditions and
values. The term ‘sustainability’ is used to identify the strategic
approach – in economic, social and environmental terms – at
the basis of all the Company’s activities. Being a sustainable
company in this day and age means implementing a
management system for production processes in accordance
with certified standards, which do not affect environmental
balances. Above all, it means using high-quality materials
whose production waste does not have a negative impact
on the environment, thus maintaining unaltered the respectful
relationship with nature and the beauty of the territory in
which the company operates.
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The value of traditions inherent to handcrafted products is
knowingly transformed into modern and captivating visual
appeal.
Bespoke luxury kitchens designed by Cadore tell just as
many stories of charm and practicality, whether through
the warm atmospheres of the “Classic” range, made of soft
lines and precious natural materials, the sophisticated and
clean lines of the “Contemporary” range, able to create a
natural yet exclusive atmosphere, or the romantic intimacy
expressed by the “Provençal” range, made of warm colors,
high-quality materials and the search for perfection reflective
of local traditions.
The modularity of the electrical and built-in appliances is
skilfully harmonised through the ad hoc composition of
bespoke luxury kitchens, donating versatility and authentic
personality to one of the most intimate and creative rooms
of the home. For this reason, respected craftsmen, in
collaboration with the most talented designers, work in
symbiosis to create compositions that live up to the most
exclusive expectations.

Anche quando Cadore progetta e realizza cucine di lusso
su misura risulta immediatamente evidente la particolare
attenzione riposta in ogni dettaglio di queste produzioni,
dove la ricercatezza dei materiali e l’estetica tipicamente
“Made in Italy” valorizzano un fascino e uno stile d’altri
tempi di ambienti che creano emozioni.
Il gusto della tradizione proprio di un prodotto di fattura
artigianale viene sapientemente declinato in un’estetica
moderna e accattivante.
Le cucine di lusso su misura ideate da Cadore raccontano
altrettante storie di fascino e di funzionalità, che si tratti
delle calde atmosfere della linea “Classic”, fatte di linee
morbide e di pregiati materiali naturali, delle forme raffinate
e pulite della linea “Contemporary” capaci di creare
un’atmosfera naturale ma ricercata al tempo stesso, o della
romantica intimità espressa dalla linea “Provenzale”, fatta
di colori caldi, materiali di altissima qualità e ricerca della
perfezione nel solco della tradizione.
La modularità degli elettrodomestici e degli incassi viene
sapientemente armonizzata da una esecuzione ad hoc
di cucine di lusso su misura, che conferisce versatilità
e personalità autentica ad uno dei luoghi più intimi
e creativi della casa. Per questo motivo i più grandi
artigiani, con la collaborazione dei migliori designer,
lavorano in simbiosi per creare delle composizioni
all’altezza del pregio ricercato.
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CLASSIC K ITC H ENS

CU CINE CLASSIC

Even when Cadore designs and manufactures bespoke
luxury kitchens, the special attention afforded to every
last detail of its products is immediately clear, where the
exclusivity of materials and typically “Made in Italy” beauty
enhances the appeal and style of past environments, in turn
creating emotion.
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CANO VA
Canova è senza dubbio una delle cucine più rappresentative
del catalogo. Materiali tradizionali abbinati con equilibrio
e soluzioni artigianali, caratterizzano questa cucina unica
per effetti cromatici e per la combinazione degli elementi.
Canova vuole trasmettere l’emozione di ciò che è costruito
bene e che sa trasmettere la passione e l’amore per il bello.
L’emozione trasmessa da chi crea con originalità di forme e
materiali capaci di resistere nel tempo.
Canova is undoubtedly one of the most beautiful kitchens.
Traditional materials bind together with knowledge and
craftsmanship enliven this kitchen, unique in its chromatic
effects and for the combinations of the materials employed.
We want to transmit the emotion of the “well built”, of the
ability to convey passion and love. We want to transmit the
emotion of people able to create original forms, made of
materials lasting for long time.
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C A N O VA

C A N O VA
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C A N O VA

C A N O VA
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La scocca ed i ripiani interni sono
realizzati con pannelli di listellare
d’Abete di spessore 18 mm.
Carcase, toe kicks, lateral sides and
pilaster are made of fir’s plywood (block
board) of 18 mm depth
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C A N O VA

C A N O VA
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C A N O VA

C A N O VA
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LAG U NA
La cucina Laguna è una delle realizzazioni maggiormente
iconiche di Cadore, caratterizzata da un tripudio di linee
e di forme dai forti richiami artistici e culturali che si
collegano all’immaginario di Venezia, la porta d’Oriente
d’Europa. In un sapiente mix di materiali emozionali,
cristalli, luci e riflessi, la massima espressione del “bello
e ben fatto” unita ad un approccio pratico al concetto di
cucina moderna, reso reale da un connubio perfetto di
design e funzionalità.
The Laguna kitchen is one of the most iconic achievements
of Cadore, characterized by a riot of lines and shapes
with strong artistic and cultural references that connect to
the imagination of Venice, the gateway to the Orient of
Europe. In a wise mix of emotional materials, crystals, lights
and reflections, we find the most expression of “beautiful
and well done” combined with a practical approach to
the concept of modern cuisine, made real by a perfect
combination of design and biggest practicality.

18

LAGUNA

LAGUNA

19

Materiali rigorosamente naturali, finiture
pregiate lavorate con pazienza e cura per
richiamare l’antica tradizione del Legno.
Only natural materials, precious finishings
patiently and carefully worked to recall
the ancient tradition of woodworking.
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LAGUNA

LAGUNA

21

Valorizzare oggi il fascino
e lo stile d’altri tempi.
Enhancing timeless charme
and style nowadays
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LAGUNA

LAGUNA
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Ante a telaio con massello di spessore
30 mm, laccate o in essenza secondo la
finitura scelta.
The door frames are made of thick exotic
wood of 30 mm depth, lacquered or in
essence depending of the finish chosen
among those available.
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LAGUNA

LAGUNA
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LE NOCI
La collezione le Noci riporta nelle ambientazioni del
nostro tempo il fascino e lo stile d’altri tempi, i materiali
impiegati sono rigorosamente naturali, in linea con le
schiette tradizioni rustiche. La cura e la pazienza con le
quali vengono realizzati questi mobili si richiama all’antica
tradizione del legno.
Le Noci kitchen collections brings back in today interiors the
charm and style of past times, using natural materials and
loving the country traditional image. The care and patience
for manufacturing these pieces of furniture cames from the
antique tradition of wood craftsmanship.
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LE NOCI

LE NOCI
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Le ante sono a telaio con massello di
Toulipiè, Bahia o altra essenza sp. 30
mm; laccate o in essenza a seconda
della finitura scelta fra quelle disponibili.

Scocca e i ripiani interni sono realizzati
con pannelli di listellare d’Abete, spessore
25 mm.

The door frames are made of thick exotic
wood like Toulipiè, Bahia or other
essence, 30 mm depth; lacquered or in
essence depending of the finish chosen
among those available.

The frame and interior shelves are made
of panels of spruce wood strips thick of 25
mm depth

28

LE NOCI

LE NOCI

29

30

LE NOCI

LE NOCI
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ROYAL
Royal è un programma completo che arreda ogni ambiente
della casa dalla camera, al soggiorno, al bagno, alla
cucina con un unico stile originale e personalizzato. Una
collezione classica che esprime un linguaggio progettuale
indipendente, pieno di fascino, ricco di memoria. A volte
le case sono come certe persone che incrociamo una sola
volta e che segnano la nostra vita. La scelta degli accessori,
dei colori e delle finiture, non è nulla se gli elementi non
sono uniti da uno spirito che procura armonia e bellezza.
Royal is a complete interiors collection, allowing the
furnishing of the entire house, in a unique original and
personalized style of life. A classic collection expressing
an independent language design full of glamour, rich of
memory tradition. Sometimes houses are like people we meet
only once, but enough to live a sign in our life. Accessories,
colors, finishing choices, gathering all elements with an
emotion: this is the spirit bringing harmony and beauty.
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R O YA L

R O YA L
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Ante a telaio con massello di spessore
25 mm, laccate o in essenza secondo la
finitura scelta.

Scocca e ripiani interni realizzati con
pannelli di listellare d’Abete spessore
25mm.

The door frames are made of thick exotic
wood of 25 mm depth, lacquered or in
essence depending of the finish chosen
among those available.

The frame and interior shelves are made
of panels of spruce wood strips thick of
25 mm depth.
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R O YA L

R O YA L

35

Zoccoli realizzati in listellare di Abete
placcato secondo la finitura scelta.
Cornici realizzate in essenza di legni
massello.
The baseboards are in fir’s plywood
plated depending on the finishing chioce.
The frames are made with thick wood.
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R O YA L

R O YA L
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I moduli pensili sono provvisti di attacchi
regolabili per il fissaggio a parete.
Vengono forniti con ripiano interno in
quantità variabile secondo l’altezza del
pensile.

I mobili base sono provvisti di piedini
regolabili, zoccolo frontale e ripiano
interno.

Wall cabinets have adjustable metallic
hanger for wall fixing. They are provided
with internal shelf and their quantity
depends on the height of the cabinet.

All cabinet have adjustable feet, frontal
toe kick and one internal shelf.
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R O YA L

R O YA L

39

40

R O YA L

R O YA L

41

Ripiani in legno dello spessore della
scocca (18 mm) con finitura abbinata.

I moduli pensili sono provvisti di attacchi
regolabili per il fissaggio a parete

Wood shelves have the same thickness of
the shell (18 mm) with matching finish.

Wall cabinets have adjustable metallic
hanger for wall fixing.
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R O YA L

R O YA L
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F ENICE
La collezione Fenice trae ispirazione dall’omonimo teatro
Veneziano esempio storico importantissimo di architettura
barocca settecentesca: un barocco raffinato e delicato
nei suoi intagli e nelle decorazioni. Le abilità compositive
vestono la casa e si fondono, suggerendo riflessioni sul
significato progettuale di un gesto artigianale antico. Il senso
del bello e del lusso, sono espressioni di una materia viva.
The famous Venetian theatre has given inspiration to draw
the homonymous Fenice collection. The monument is one of
the most important model of historical architecture, with its
Baroque eighteenth-centuary Veneziano typical elements,
the collection is extremely fine and delicate in its carvings
and decorations. The planning abilities are dressing the
house and combining together, suggestion reflections about
the meaning of an old time craftsmanship gesture. The sense
of beauty and luxury of a living material.
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FENICE

FENICE

45

Ripiani in legno dello spessore della
scocca (18 mm) e finitura abbinata.
Vengono fissati tramite reggi-ripiani ad
incastro per impedire che rimangano
ancorati alla scocca

Gli zoccoli sono realizzati in listellare
di Abete placcato con finitura a scelta.
Le cornici sono realizzate in essenza di
legni massello

Wood shelves have the same thickness
of the shell (18 mm) with matching finish,
they are fixed by hold and interlocking
shelves to prevent the shelf from
remaining anchored to the shell.

The baseboards are in fir’s plywood
plated depending on the finishing chioce.
The frames are made with thick wood.
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FENICE

FENICE
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48

FENICE

FENICE
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FENICE

FENICE
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Il meccanismo delle basi estraibili è
attrezzato a ripiani con griglie a filo
metallico che permettono un facile
accesso.

Scocca e i ripiani interni sono realizzati
con pannelli di listellare d’Abete,
spessore 25 mm.

Pillars and extractable cabinets are
provided with a mechanism equipped
with shelves with metal wire grids that
allow an easy access.
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The frame and interior shelves are made
of panels of spruce wood strips thick of
25 mm depth

FENICE

FENICE

53

54

FENICE

FENICE

55

Le ante sono a telaio con massello di
spessore 25 mm, laccate o in essenza
a seconda della finitura scelta fra quelle
disponibili.
The door frames are made of thick exotic
wood of 25 mm depth, lacquered or in
essence depending of the finish chosen
among those available.
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FENICE

FENICE
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MARIE CLAIRE
Marie Claire è la cucina Liberty nelle forme, nello stile,
nell’arte e nei particolari. Lo stile Liberty trova la sua
massima espressione nelle linee fluide, nel colore luminoso
e nei decori sinuosi scolpiti a mano. Il tutto per donare
atmosfera ed autenticità alla cucina. Cadore esibisce interni
dove la bellezza convive con le performance tecniche
creando soluzioni ideali per migliorare le qualità della vita
di chi interpreta ogni giorno la funzionalità.
Marie Claire is the Liberty kitchen in shape, in style, in
details. The Liberty style finds its maximum expression in
the fluid lines, the bright color and the irregular decorations
carved by hand. Everything in order to create a special
atmosphere and give authenticity to the kitchen. Cadore
interiors are showing the beauty combined with technical
performances, offering the ideal solutions to improve
quality of life and interpreting an everyday comfortable
functionality.
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MARIE CLAIRE

MARIE CLAIRE
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Ante a telaio con massello di spessore
25 mm, laccate o in essenza a seconda
della finitura scelta fra quelle disponibili.
The door frames are made of thick exotic
wood of 25 mm depth, lacquered or in
essence depending of the finish chosen
among those available.
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MARIE CLAIRE

MARIE CLAIRE
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Ripiani in legno dello spessore della
scocca (18 mm) con finitura abbinata,
fissati tramite reggi-ripiani ad incastro.
Wood shelves have the same thickness
of the shell (18 mm) with matching finish,
they are fixed by hold and interlocking
shelves to prevent the shelf from
remaining anchored to the shell.
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MARIE CLAIRE

MARIE CLAIRE

63

Colonne e basi estraibili fornite con
meccanismo attrezzato a ripiani con
griglie a filo metallico che permettono
un facile accesso.

Cerniere e guide sono dotate di soft close
al fine rallentare ed ammortizzare la
chiusura di ante e cassetti.

Pillars and extractable cabinets are
provided with a mechanism equipped
with shelves with metal wire grids that
allow an easy access.
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Hinges and guide are equipped with
soft close to slow down and amortize the
closure of doors and frontal drawers.

MARIE CLAIRE

MARIE CLAIRE
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La scocca e i ripiani interni sono
realizzati con pannelli di listellare
d’Abete di spessore 25 mm
The frame and interior shelves are made
of panels of spruce wood strips thick of
25 mm depth.
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MARIE CLAIRE

MARIE CLAIRE

67

68

MARIE CLAIRE

MARIE CLAIRE
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RAN J A
La collezione Ranja è una cucina contemporanea.
Le sue importanti ante hanno una duplice funzione, oltre
a nascondere il piano di lavoro quando sono chiuse
trasformano la cucina in zona di soggiorno. I decori delle
ante danno alla composizione un tocco di raffinatezza,
e il bancone è caratterizzato dalla gamba sagomata che
dona slancio e dinamicità. Ci sono cose che il tempo non
cambia: l’eleganza, la grazia, il fascino sommesso di un
prodotto italiano. Un Made in Italy senza compromessi.
La ricerca continua guidata da decenni di esperienza,
ha prodotto uno stile unico. Espressione di un design
contemporaneo ma ricco di richiami ed influenze.
Il sapere fare “Made in Italy” incontra un gusto
cosmopolita di culture che genera emozioni.
Ranja collection is representing the Cadore expression
of “contemporary glamour”, but still very concrete. The
important doors have a double function: in addition of
hiding the working top, when doors are closed the kitchen
turns into a bright living room. Doors decorations are very
refined, the island is a special piece characterized by the
shaped legs giving to the composition a sophisticated but
dynamic touch. There are things that time doesn’t change:
elegance, grace, the understatement of the Italian product
fascination. The made in Italy without compromises. A
continuity research supported by years of experience has
produced a unique style. Expression of a contemporary
design but rich in recall and influences. Knowledge of
“Made in Italy” that meets a cosmopolitan taste of cultures
that cause emotions.
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RANJA

RANJA

71

La scocca e i ripiani interni sono
realizzati con pannelli di listellare
d’Abete di spessore 25 mm

Particolare dell’elemento in sospensione
che unisce design e funzionalità.

The frame and interior shelves are made
of panels of spruce wood strips thick of
25 mm depth.

Detail of the hanging item, combining
design and function
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RANJA

RANJA
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I decori delle ante danno alla
composizione un tocco di raffinatezza.
Il bancone è caratterizzato dalla gamba
sagomata che dona slancio e dinamicità.
Decorations of the doors add this
composition with a touch of refinement.
The desk is characterized by shaped legs
that have a touch of sharpness to it.
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RANJA

RANJA
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Le importanti ante hanno una duplice
funzione: oltre a nascondere il piano di
lavoro quando sono chiuse trasformano
la cucina in zona di soggiorno.
Doors look elegant and have a double
function: to hide the working-desk plus
turning the kitchen to a living room once
they’re closed.

76

RANJA

RANJA
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F INIT U RE F INIS H ES

F INIT U RE F INIS H ES

CANO V A

LE NOCI

Bianco uniforme

Bianco anticato

Noce

LAG U NA

Laccato Madreperla

Laccato Madreperla

Ciliegio

Blu anticato

MARIE CLAIRE

RAN J A

Claire

Frassino Bianco, Ottone

78

Avorio anticato

Wengé, Ottone

Wengé, Acciaio

Claire

Madreperla

Verde anticato

Noce nazionale Caterina

F ENICE

ROYAL

Victoria

Grigio anticato bicolore

Venezia

Queen

Noce Nazionale

Ciliegio

FINITURE - FINISHES

Avorio cat. B

FINITURE - FINISHES

Argento Rosa antico
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MANIGLIE K NOBS

MANIGLIE K NOBS

RO002

MC002

LI002

LI003

LN002

RO001

EL001

FE002

LI001

LN005

LN006

LN007

MC001

FE001

LN003
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MANIGLIE - KNOBS

KE002

LA001

MANIGLIE - KNOBS

LA003

LA004

LA005

81

SEDIE C H AIRS

SEDIE C H AIRS

P0120
Poltroncina, ciliegio classico
Arm-chair, classic cherrywood
cm L 61 x P 50 x H 126

P0140
Poltroncina, argento anticato
Arm-chair, antique silver leaf
cm L 68 x P 72 x H 97

P0150
Poltroncina, avorio cat. B
Arm-chair, ivory cat. B
cm L 70 x P 60 x H 110

P0160
Poltroncina con sedile e
schienale imbottito, avorio
cat. A
Arm-chair padded seat
and back, ivory cat. A
cm L 57 x P 48 x H 96

P0190
Poltroncina con sedile imbottito,
laccato verde penellato
Arm-chair padded seat,
lacquered brushed green
cm L 59 x P 48 x H 99

SE110
Sedia con sedile e schienale
imbottito, frassino bianco
Chair padded seat and back,
white ash
cm L 50 x P 48 x H 106

SE165
Sedia con sedile e schienale in
paglia di Vienna, laccato nero,
foglia oro
Straw seat and back chair,
black laquered, golden leaf
cm L 47 x P 46 x H 98

PO100
Poltroncina, ciliegio classico
Arm-chair, classic cherrywood
cm L 54,5 x P 53 x H 96

PO110
Poltroncina, ciliegio classico
Arm-chair, classic cherrywood
cm L 55 x P 53 x H 91

PL100
Poltroncina con imbottitura
tortora pennellato
Padded arm-chair, painted
brushed tortora
cm L 62 x P 55 x H 78

SE170
Sedie con sedile imbottito,
laccato verde penellato
Chair padded seat,
lacquered brushed green
cm L 50 x P 49 x H 98

SE145
Sedia con sedile e schienale
imbottito, ciliegio classico
Chair padded seat and back
classic cherrywood
cm L 54 x P 50 x H118

SE140
Sedia con sedile e schienale
imbottito, avorio cat. B
Chair padded seat and back,
ivory cat. B
cm L 47 x P 47 x H 98

SE130
Sedia con sedile e schienale
imbottito, foglia oro
Chair padded seat and back
golden leaf
cm L 51 x P 47 x H 93

SE135
Sedia con schienale alto,
avorio cat. B
Chair high back, ivory cat. B
cm L 55 x P 50 x H 110

PL110
Poltroncina con imbottitura,
Foglia argento
Padded arm-chair, Silver leaf
cm L 62,5 x P 54 x H 82

PL120
poltroncina con imbottitura,
Foglia argento
Padded arm-chair, Silver leaf
cm L 63 x P 50 x H 73,5

SB100
Sgabello con sedile imbottito,
Claire
Stool padded seat, Claire
cm L 43,5 x P 47 x H 112
seduta/seat H 81

SB110
Sgabello con sedile imbottito,
Foglia argento
Stool padded seat, Silver leaf
cm L 47 x P 48 x H 105
seduta/seat H 81

SB90
Pouf imbottito, Foglia argento
Padded pouff, Silver leaf
cm 150 x P 40 x H 48

82

SEDIE - CHAIRS

SEDIE - CHAIRS

83

TAV OLI TABLES

TAV OLI TABLES

TA135
Tavolo da pranzo, claire - filetti oro
Dining table, claire - golden filet
cm L 150 x P 115 x H 78

TA165
Tavolo da pranzo, foglia oro anticato
Dining table, antique golden leaf
cm L 250 x P 120 x H 78

TA125
Tavolo da pranzo, frassino bianco
Dining table, white ash
cm L 200 x P 100 x H 79

TA155
Tavolo da pranzo, moka - avorio cat. B
Dining table, moka - ivory cat. B
cm L 180 x P 100 x H 78

TA150
Tavolo da pranzo, claire
Dining table, claire
cm L 160 x P 100 x H 78

TA190
Tavolo da pranzo, ciliegio patinato medio
Dining table, medium patinated cherrywood
cm Ø120 x H 78

TA195
Tavolo da pranzo, claire - filetti oro
Dining table, claire - golden filet
cm Ø140 x H 78

TA160
Tavolo da pranzo, foglia argento anticato
Dining table, antique silver leaf
cm Ø120 x H 78
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TA130
Tavolo da pranzo, Avorio Patinato con dettagli foglia argento
Dining table, Ivory patinated with silver leaf details
cm L 150 x P 115 x H 78
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