
A ciascuno di noi la Natura ha donato 
la terra ricolma di ricchezze immense. 
Gli alberi, ad esempio, che con il 
loro legno, da sempre hanno riscaldato 
l’uomo e che con le loro rigogliose 
fronde lo hanno riparato dal vento, 
dalle piogge, dal sole cocente.
Natale Barzaghi 1965.

Nature has given each of us an earth 
brimming with immense riches. For 
example, trees with their wood have 
always provided warmth for man and 
their lush foliage has given 
protection from the wind, rain and the 
scorching sun.
Natale Barzaghi, 1965.





naturalmente scelti.
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Brianza has always been considered as one of the main districts for the production 
of high-quality furniture and this specifically can be traced to a high creative 
potential of the production system and to the high technical-professional skills 
present in the territory. There are a lot of local companies which offer their 
trademark on the marketplace. However, other companies have workers who collaborate 
with big names in the international design, who have shops and show rooms spread all 
over the world. One of these is certainly the iBarzaghi company. Set up in 1965 in 
Verano Brianza by the brothers Natale and Mario Barzaghi who have always worked as 
contractors for the biggest companies operating in the Italian furniture sector. The 
company was called M. & N. B. and specialized in the production of solid wood chairs. 
From the nineties it widened its activities to include the design and manufacturing 
of furnishing accessories, such as tables, side-tables, beds and console tables. 
Today the brand is managed by a new generation; Emanuele G. and Lorenzo, Natale’s 
sons, who undertook entrepreneurial modernization and took the plunge, that is to 
say they stood eventually as prominent figures and created the iBarzaghi brand and a 
product line made of black walnut wood, a precious material always considered a must 
for a high-quality furniture. Relying on their expertise in woodworking, but aware 
of the fact that today it is essential to integrate them with a high-level design, 
they come to the design world, by recruiting designers who can support them in the 
pathway that combines planning character with a ‘culture of doing things’.

“Scultori del legno” in Brianza dal 1965 / ‘Wood sculptors’ in Brianza since 1965
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La Brianza è da sempre considerata uno dei distretti fondamentali nella lavorazione 
del mobile di qualità e tale specificità è riconducibile all’alto potenziale 
creativo del sistema produttivo e alle forti competenze tecnico-professionali 
presenti sul territorio. Molte sono le aziende attive localmente che si propongono 
al mercato con un loro marchio di fabbrica, altre sono invece le maestranze a 
supporto dei grandi nomi del design internazionale che vantano negozi e show room 
sparsi in tutto il mondo. Una di questa è sicuramente l’azienda iBarzaghi, fondata 
nel 1965 a Verano Brianza dai fratelli Natale e Mario Barzaghi che hanno sempre 
supportato, come terzisti, tutte le più grandi imprese che operano nel settore del 
mobile in Italia. Nata con il nome di M. & N. B., l’Azienda si specializza nella 
produzione di sedie in massello e solamente negli anni ’90 amplia la sua attività 
includendo la progettazione e realizzazione di complementi d’arredo come tavoli, 
tavolini, letti e consolle. Guida oggi la sigla la nuova generazione; Emanuele G. 
e Lorenzo, figli di Natale, hanno intrapreso un rinnovamento imprenditoriale e 
fatto il grande passo: presentarsi finalmente come protagonisti creando il marchio 
iBarzaghi ed una linea di prodotti in noce canaletto, materiale pregiato da sempre 
considerato un must del mobile di qualità. Forti delle loro competenze nella 
lavorazione del legno, ma consci del fatto che oggi è fondamentale integrarle con 
una progettazione di alto livello, si sono accostati all’universo del design, 
selezionando progettisti in grado di accompagnarli in questo percorso che unisce 
progettualità a “cultura del fare”.

“Scultori del legno” in Brianza dal 1965 / ‘Wood sculptors’ in Brianza since 1965
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The first collection of furniture iBarzaghi, designed by Monica Ferrigno and 
Carlo Dameno, is divided into five themes or “stories”: Charles, Mies, Otto, 
Capitello and Giardino d’inverno. All pieces in the collection are designed to 
enhance the wood and the typical processing  of Brianza, a modus operandi near to 
the world of sculpture than to that of the carpenters. A type of work resulting from 
the increasingly rare manual skills of the artisans of the past is not separate from 
the use of the most modern industrial machines.
By using again the iconography of the traditional furniture made in Brianza, but 
looking at it with a contemporary language, its essence has been enhanced defining 
the shape as a mere consequence of its function. The technical details have been 
brought out, the skeleton of chairs and tables have become the focal point and 
the true beauty of the entire collection composed of five zones or “stories” 
(a beloved definition by designers), because there is always a story behind every 
project adding to the Company history. Joints and the match points of the different 
furniture components are the main features, because you can understand immediately 
that these are masters of greatness. The collection highlights the strong points 
of craftsmanship, that it is to say the ability to find a perfect solution for all 
technical problems involved in the production of furniture, tables or chairs. 
The star attraction of this collection is black walnut wood or hickory (scientific 
name ‘Juglans Nigra’), a variety of walnut wood native to North America, but 
widespread also in Europe. Being among the finest and most resistant essences 
worldwide, the black walnut wood has been always used by the greatest master 
artisans on the Italian territory to make high-quality furniture. The decision not 
to use lacquers or special varnishes is the logical consequence of the project 
revolving around the “naturally chosen” theme, a leitmotiv of the entire collection. 
Natural materials and shapes coming out from this research into Brianza roots, but 
looking ahead and at an international scenery.

Storie di una collezione / Stories about a collection
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La prima collezione di mobili iBarzaghi, disegnati da Monica Ferrigno e Carlo Dameno 
è articolata in cinque temi o “storie”: Charles, Mies, Otto, Capitello e Giardino 
d’inverno. Tutti i pezzi della collezione sono stati concepiti per valorizzare il 
legno e la lavorazione tipica brianzola, un modus operandi più vicino al mondo della 
scultura che non a quello delle falegnamerie. Un tipo di lavorazione derivante 
dalla sempre più rara abilità manuale degli artigiani di un tempo non disgiunta 
dall’utilizzo delle più moderne macchine industriali. 
Recuperando l’iconografia del mobile tradizionale brianzolo ma guardandolo con 
un occhio contemporaneo, ne è stata valorizzata l’essenza. La forma è in realtà 
pura conseguenza della funzione. Sono stati esaltati i particolari costruttivi, 
lo scheletro di sedie e tavoli è diventato il punto focale e la vera bellezza di 
tutta la collezione che si articola nelle cinque serie, o “storie”, perché dietro 
ogni progetto c’è un racconto che si aggiungerà alla storia dell’Azienda. I giunti, 
i punti di incontro delle diverse parti del mobile sono i veri protagonisti 
poiché consentono di comprendere immediatamente la grandezza di questi maestri. 
La collezione valorizza i punti forti del fare artigianale, ovvero la capacità di 
risolvere perfettamente tutte le problematiche tecniche che stanno dietro alla 
realizzazione di un mobile, un tavolo, una sedia.
Protagonista assoluto della collezione è il noce canaletto o noce americano (nome 
scientifico Juglans Nigra), una varietà di noce nativa del continente nordamericano 
ma diffusa anche in Europa. Tra le più pregiate e resistenti essenze al mondo, il 
noce canaletto è impiegato da sempre dai più grandi maestri artigiani presenti sul 
territorio italiano per realizzare mobili di qualità. La scelta di non utilizzare 
lacche o speciali verniciature è la conseguenza logica del progetto che ruota 
intorno al tema “naturalmente scelti”, leitmotiv dell’intera collezione. Materiale e 
forme naturali che scaturiscono da questa ricerca nelle radici della Brianza ma che 
guardano al futuro e ad un panorama internazionale.

Storie di una collezione / Stories about a collection
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Charles
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Charles. One of the most important 
parts of the traditional furniture 
produced in Lombardy is represented 
by joints.

Charles. Nel mobile tradizionale 
lombardo, una delle parti più 
importanti è rappresentata dai giunti, 
ovvero le articolazioni tra le varie 
parti del mobile.

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Charles



8Charles         -        Collezione 2014 / Collection 2014

Charles is the most classic iBarzaghi 
line which embraces the tradition of 
furniture made in Brianza that 
found their inspirational muse of 
black walnut wood. One of the most 
important parts of the traditional 
furniture produced in Lombardy is 
represented by joints, i.e. the 
different furniture parts with joints, 
points which later became the project 
focus of the collection. Charles is a 
pure cabinet-making: apart from the 
black walnut the wooden joints have 
been emphasized and enhanced by the 
ebony insertion, another precious wood 
used to bring out the fixed points 
with a darker stain. The same shapes 
obtained appear to be a clasp of two 
hands concluding an agreement. An 
ancient tradition which had a great 
influence and can be found in the most 
famous Charles Eames’s furniture, to 
whom this line was dedicated.

Charles è la più classica delle linee 
iBarzaghi, nata sposando la tradizione 
del mobile brianzolo che, nel noce 
canaletto, ha trovato la sua musa 
ispiratrice. Nel mobile tradizionale 
lombardo, una delle parti più 
importanti è rappresentata dai giunti, 
ovvero le articolazioni tra le varie 
parti del mobile, punti che nella 
collezione sono diventati il focus 
del progetto. Charles è ebanisteria 
allo stato puro: infatti, le giunzioni 
sono state enfatizzate e valorizzate, 
oltre che dal noce canaletto, 
dall’introduzione dell’ebano, altro 
legno pregiato impiegato per esaltare 
i punti di incastro con una tinta più 
scura. Le stesse forme che ne sono 
scaturite paiono l’intreccio di due 
mani che stringono un patto. Un gioco 
antico che fa scuola e che si ritrova 
nei più famosi mobili di Charles Eames, 
a cui è dedicata questa linea.
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Charles
Chair and table in walnut with ebony 
insertion

Charles
Sedia e tavolo in noce canaletto con 
inserti in ebano

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Charles



10Charles        -        Collezione 2014 / Collection 2014

Charles
Detail of the insert chair in ebony

Charles
Dettaglio dell’inserto in ebano 
della sedia 
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Charles
Detail of the insert table in ebony

Charles
Dettaglio dell’inserto in ebano 
del tavolo 

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Charles
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Mies
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Mies. The backrest appears to be an 
open frame from which you can lean out 
and look out.

Mies. Lo schienale appare come una 
cornice aperta da cui affacciarsi 
ed osservare.

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Mies
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Mies construes a more present-day, 
moderate, elegant and versatile 
lifestyle. The backrest appears to be 
an open frame from which you can lean 
out and look out, a proscenium where 
everyone will be able to imagine and 
create a whole day at will. “Less is 
more”: take away means leave some room 
for the imagination of a Steiner view 
of life which is well symbolized by 
the simple shapes of Waldorf dolls, 
whose aesthetical feature (essential 
small points instead of eyes and a 
mouth) allows the child to imagine 
the toy appearance, by changing its 
expression according to one’s taste, 
wishes and mood. 
Happy Hour also belongs to the Mies 
collection which originated as home 
bar furniture. It represents a product 
line based on retro style, but the 
top, which once had a height of 75 cm, 
has now reached the height of a bar 
counter, i.e. 110 cm. This furniture 
made of black walnut wood is composed 
of two doors, a wooden internal shelf 
and a folding table which can be used 
to prepare aperitifs. A single hybrid 
shape which looks like a ziggurat and 
hides inside two products, i.e. both a 
piece of furniture and a table that can 
be perfectly used for a “happy hour”.

Mies interpreta uno stile di vita 
più contemporaneo e discreto, 
elegante e versatile. Lo schienale 
appare come una cornice aperta da 
cui affacciarsi ed osservare, un 
boccascena in cui si apre un intero 
giorno che ognuno potrà immaginare 
e creare a proprio piacimento. 
“Less is more”: togliere significa 
lasciare spazio all’immaginazione 
in una concezione steineriana della 
vita, ben simboleggiata dalle forme 
semplici delle bambole Waldorf, la 
cui peculiarità estetica (essenziali 
puntini al posto di occhi e bocca) 
danno al bambino la possibilità 
di immaginare la fisionomia del 
giocattolo, modificandone l’espressione 
secondo il gusto, il desiderio e 
i propri stati d’animo.
Della collezione Mies fa parte anche 
Happy Hour che, nato come mobile bar 
domestico, interpreta quella che è 
una linea di prodotto un po’ retrò, 
portando però il piano che un tempo 
era a 75 cm ad un’altezza da bancone 
bar, cioè 110 cm. Il mobile, anch’esso 
in noce canaletto, è costituito da 
due ante e ripiano interno sempre in 
legno e da un tavolo a scomparsa che 
può essere utilizzato per preparare 
gli aperitivi. Un’unica forma ibrida, 
che ricorda quella di uno ziqqurat, 
nasconde in sé due prodotti, un mobile 
ed un tavolo che insieme rappresentano 
perfettamente la funzione “happy hour”.

Mies        -        Collezione 2014 / Collection 2014
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Mies
Detail of chair in walnut

Mies
Dettaglio della sedia in noce canaletto

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Mies
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Mies
Chair in walnut

Mies
Sedia in noce canaletto

Mies        -        Collezione 2014 / Collection 2014
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Mies
Chair in walnut

Mies
Sedia in noce canaletto

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Mies
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Mies
Table and chair with armrests in walnut

Mies
Tavolo e sedie con braccioli in noce 
canaletto

Mies        -        Collezione 2014 / Collection 2014



19

Mies
Two-seater sofa, minitable and 
armchair in walnut
Fabric covering with cushions in goose 
down (available in leather too)

Mies
Divano due posti, tavolo basso e 
poltrona in noce canaletto 
Rivestimento in tessuto con cuscini 
in piuma d’oca (disponibile anche 
in pelle)

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Mies
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Mies
Happy hour with retractable tray 
and table in walnut

Mies
Mobile bar con tavolo e vassoio 
a scomparsa in noce canaletto

Mies        -        Collezione 2014 / Collection 2014
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Mies
Happy hour in walnut

Mies
Mobile bar in noce canaletto

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Mies
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Otto
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Otto. From the origination of a tree 
branch comes another one which, 
in turn, multiplies.

Otto. Da un ramo d’albero ne nasce 
sempre un altro che a sua volta 
si moltiplica.

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Otto
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Otto is the mouthpiece of a 
minimalistic chic style with 
interesting declinations beyond the 
home environment. The clear-cut and 
essential lines take inspiration from 
the joint as an archetypal shape. From 
the origination of a tree branch comes 
another one which, in turn, multiplies. 
A double origin rooted in the joint 
nature from which the inspiration 
comes to life that translates this 
idea into a shape. The legs of tables 
and chairs of the collection seem to 
originate from a single point and then 
they are separated and find a perfect 
balance. In addition there is a bar 
counter model with an oval table and 
high chairs with aluminium footrests 
offered, ideal for living in different 
environments, such as the kitchen, the 
office and Ho.Re.Ca, that it is to say 
Hotels, Restaurants and Café spaces.

Otto si fa portavoce di uno stile di 
vita minimal chic con interessanti 
declinazioni al di fuori dell’ambiente 
domestico. Le linee pulite ed 
essenziali si ispirano al giunto 
come forma archetipica. Da un ramo 
d’albero ne nasce sempre un altro 
che a sua volta si moltiplica, una 
doppia nascita insita nella stessa 
natura del giunto da cui prende vita 
l’ispirazione che traduce questa 
idea in forma. Le gambe dei tavoli 
e delle sedie della collezione 
sembrano infatti nascere insieme da 
un unico punto per poi dividersi 
trovando un perfetto equilibrio. 
Presente, inoltre, una versione da 
bar con tavolo ovale e sedie alte con 
poggiapiedi in alluminio, ideale per 
vivere molteplici ambienti: cucina, 
ufficio, spazi ho.re.ca.

Otto        -        Collezione 2014 / Collection 2014
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Otto
Chair in walnut

Otto
Sedia in noce canaletto

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Otto
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Otto
Chairs and tall table in walnut

Otto
Sedie e tavolo alto in noce canaletto

Otto        -        Collezione 2014 / Collection 2014
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Otto
Detail of table in walnut

Otto
Dettaglio del tavolo in noce canaletto

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Otto



28

Capitello
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Capitello. Grandmothers old tables 
were decorated with floral motifs 
or ended in a weave of baroque lines.

Capitello. I vecchi tavoli delle nonne 
terminavano con una decorazione, 
un motivo floreale o un intreccio 
di linee barocche.

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Capitello
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Capitello originated as a transverse 
product line, because it is adapted 
to indoor and outdoor environments 
and it is, for example, fitted into 
a veranda. This section takes its 
inspiration from grandmothers old 
tables which were decorated with 
floral motifs or ended in a weave of 
baroque lines that it becomes here a 
decoration game from its extrusion 
turning into a table and benches. The 
refined lines are enriched from this 
pleasing feature that it becomes the 
leitmotiv of this collection.

Capitello nasce come linea di prodotti 
trasversale, perché adatta ad ambienti 
domestici in e out door, trovando 
posto, ad esempio, in veranda. La 
sezione si ispira ai vecchi tavoli 
delle nonne che terminavano con una 
decorazione, un motivo floreale o un 
intreccio di linee barocche che qui 
diventa il gioco decorativo della sua 
estrusione trasformandosi in tavolo e 
panche. Le linee raffinate sono così 
impreziosite da questo particolare 
sfizioso che diventa il leitmotiv 
della collezione.

Capitello        -        Collezione 2014 / Collection 2014



31

Capitello
Detail of table and bench in walnut

Capitello
Dettaglio del tavolo e della panca 
in noce canaletto

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Capitello
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Giardino d’inverno



33

Giardino d’inverno. They can be kept 
separated, but joined one next to the 
other turn into a fuller and more 
harmonious new shape.

Giardino d’inverno. Possono vivere 
tranquillamente da sole ma l’una 
accanto all’altra si trasformano in una 
nuova forma più completa ed armoniosa.

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Giardino d’inverno



34

This environment was created as a 
designers’ divertissement that produced 
a unique and special piece for present-
day environments: Gemelline, i.e. the 
twin seats which are separated, but 
they were made to be held together. 
They are two comfortable upholstered 
seats with backrests and an arm-rest 
made of black walnut wood. They can be 
kept separated, but joined one next to 
the other turn into a fuller and more 
harmonious new shape. They seem to 
explain the relationship established 
between the designers and the Company: 
two realities with their own background 
that came together, or maybe they came 
together to design, from which all the 
stories started. Gemelline represents 
a step into the future, a preview of a 
new story which is yet to be told.

Questo ambiente nasce come un 
divertissement dei designer che hanno 
creato un pezzo unico e particolare 
per ambienti contemporanei: le sedute 
Gemelline. Separate ma nate per stare 
insieme, sono due comode sedute 
imbottite con schienale e bracciolo 
sempre in noce canaletto. Possono 
vivere tranquillamente da sole ma l’una 
accanto all’altra si trasformano in una 
nuova forma più completa ed armoniosa. 
Sembrano interpretare il legame che 
si è venuto a creare tra i designer e 
l’Azienda: due realtà con il proprio 
background che si sono incontrate, o 
forse trovate, a progettare insieme e 
da cui sono nate tutte le storie qui 
raccontate. Le Gemelline rappresentano 
insieme un passo verso il futuro, 
l’anteprima di una nuova storia ancora 
tutta da raccontare.

Giardino d’inverno        -        Collezione 2014 / Collection 2014
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Giardino d’inverno
Gemellina chair in walnut with fabric 
covering

Giardino d’inverno
Sedia Gemellina in noce canaletto 
con rivestimento in tessuto

Collezione 2014 / Collection 2014        -        Giardino d’inverno



36Director’s Cut: ildoppiosegno

iBarzaghi’s desire to modernize and to offer themselves as protagonists for the 
first time in the international design context led them to apply to the firm 
ildoppiosegno for artistic direction and the launch of their first furniture 
collection. The general project is that to launch the Company into the international 
arena, but without forgetting its roots, on the contrary by adding value to them 
through targeted activities where the close relation between the Company and the 
territory is highlighted.

ildoppiosegno was founded by Monica Ferrigno and Carlo Dameno in 2007 inside the 
former paper-mill of Verona situated within the area of ‘Parco Sud’ (South Park) in 
Milan. The study supports companies operating in different sectors of industrial 
design, ranging from the product conception to its production and engineering. 
From the search and development of a concept for any possible new products and their 
position in the market.
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Il desiderio de iBarzaghi di rinnovarsi per potersi proporre per la prima volta 
come protagonisti nel panorama del design internazionale li ha portati a rivolgersi 
allo studio ildoppiosegno per la direzione artistica ed il lancio della loro prima 
collezione di mobili. Il progetto generale è quello di proiettare l’Azienda in 
ambito internazionale senza dimenticare le sue radici, ma anzi, valorizzandole 
attraverso attività mirate in cui evidenziare lo stretto legame Azienda-territorio. 

Fondato nel 2007 da Monica Ferrigno e Carlo Dameno, all’interno dell’ex cartiera di 
Verona all’inizio del parco sud di Milano, lo studio ildoppiosegno affianca aziende 
attive in differenti settori di progettazione industriale dalla fase di ideazione 
del prodotto sino alla sua ingegnerizzazione; dalla ricerca e sviluppo di concept 
per possibili nuovi prodotti al loro posizionamento sul mercato.

Director’s Cut: ildoppiosegno
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When a chair is ready to be used, 
iBarzaghi take it, look at it and 
throw it to the ground. It is no 
wonder, because this is the only way 
for a master artisan to distinguish 
whether a chair is finely made or 
not. In this way it is possible to 
immediately ascertain the quality of a 
gluing process. 
“The chair must sing”, that it is 
to say it must resonate out through 
a solid sound, as it were a unique 
piece. The gluing process is a matter 
of time and modern companies who make 
use of technologies to speed up the 
gluing process may risk undermining 
its quality and durability. From 
1965 the family Barzaghi has always 
strictly observed the times and 
procedures necessary to make every 
piece skilfully. Times will be marked 
by the man’s hand and by material 
requirements that, in turn, should 
be patiently moulded to take on 
new shapes. Artisan times versus 
industrial schedule, two elements to 
which the family Barzaghi never gives 
up and are part of its great cultural 
heritage and factual wealth.

Quando una sedia è pronta iBarzaghi la 
prendono, la guardano e la sbattono per 
terra. Non c’è da stupirsi, questo è 
l’unico modo, per il maestro artigiano, 
di riconoscere se una sedia è ben 
fatta perché si testa immediatamente 
la qualità dell’incollaggio. 
“La sedia deve cantare”, deve 
risuonare con un suono secco come se 
fosse un pezzo unico. L’incollaggio è 
una questione di tempo e le moderne 
aziende che utilizzano tecnologie per  
velocizzare la fase di incollaggio 
rischiano di comprometterne qualità e 
durata. Dal 1965, la famiglia Barzaghi 
ha sempre seguito rigorosamente tempi e 
modalità necessari per realizzare ogni 
pezzo a regola d’arte. Il tempo viene 
scandito dalla mano dell’uomo e dalle 
esigenze del materiale che a sua volta 
va pazientemente plasmato per assumere 
nuove forme. Tempo artigianale versus 
tempistica industriale, due elementi a 
cui la famiglia Barzaghi non rinuncerà 
mai e che rappresentano il loro grande 
patrimonio culturale e fattuale.

Il canto della sedia / The chair sound 
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La collezione vista da Miro Zagnoli / Miro Zagnoli interprets the collection
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Seduta / Chair Charles
47x43 cm h87 cm    
Noce Canaletto ed Ebano / 
Walnut and Ebony

Seduta / Chair Mies
40x48 cm h86 cm   
Noce Canaletto / Walnut

Seduta con braccioli / 
Armrests chair Mies
50x48 cm h87 cm   
Noce Canaletto /
Walnut

Divano / Sofa Mies
80x128 cm x h63 cm   
Noce Canaletto con  cuscini in pelle 
o tessuto / Walnut with leather 
or fabric cushions

Tavolo / Table Charles
90x160 cm h74 cm - 100x210 cm h74 cm
Noce Canaletto ed Ebano / 
Walnut and Ebony

Tavolo / Table Mies
90x160 cm h74 cm - 100x210 cm h74 cm
Noce Canaletto / Walnut

Poltrona / Armchair Mies
80x78 cm x h63 cm  
Noce Canaletto con cuscini in pelle 
o tessuto / Walnut with leather 
or fabric cushions

Mobile bar / Happy hour Mies
37x80 cm h154,5 cm  
Noce Canaletto / Walnut

Informazioni tecniche / Technical information

Tavolino /
Mini Table Mies
50x90 cm h30 cm
Noce Canaletto / 
Walnut
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Seduta / Chair Otto
50x41 cm h85     
Noce Canaletto / Walnut

Seduta alta / Stool Otto
47x39 cm h97 cm 
Noce Canaletto / Walnut

Panca / Bench Capitello
42x186 cm h54 cm 
Noce Canaletto / Walnut

Tavolo / Table Otto
120x130 cm h74 cm
Noce Canaletto / Walnut

Tavolo alto / Tall table Otto
95x80 cm h106 cm    
Noce Canaletto / Walnut

Tavolo / Table Capitello
90x160 cm h74 cm - 100x210 cm h74 cm
Noce Canaletto / Walnut

Sedute / Chairs Gemelline
Singola / Single 50x51 cm h76 cm
Doppia / Duble 50x102 cm h76 cm
Noce Canaletto con rivestimento in 
pelle o tessuto / Walnut with leather 
or fabric coverings

Disponibilità rivestimenti / Available covering:

pelle / leather tessuto / fabric

bianco puro / 
pure white

bianco nebbia / 
fog white

grigio beige / 
greige

verde Brianza / 
Brianza green

arancio crema / 
cream orange
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