
Creative book 



Resine trasparenti di ineguagliabile qualità si fondono con materiali 

naturali per dare vita a pezzi unici di design. 

Nuove forme materiche create mediante linee essenziali 

conferiscono grande personalità e carattere ad ogni ambiente.    

Soluzioni d’arredo innovative realizzate grazie alla nostra 

ventennale esperienza e ricerca. 

 

Crystal clear resins of the highest quality are melting with natural 

materials in order to make unique design objects. 

New textured shapes created with essential lines add personality 

and character to any interior design.   

Innovative furnishing solutions created thanks to our experience 

and research. 



Mini Jelly lamp. 

Resina colorata 

con effetto bolle e 

base led. 

Colored resin with 

bubbles effect and 

led base. 



Mini Jelly lamp. 

Resina colorata 

con effetto bolle 

e base led. 

Colored resin 

with bubbles 

effect and led 

base. 



Lampade 
Jelly 



Jelly lamps. 



Jelly  coffee table 



Jelly coffee table. 

Resina colorata con 

effetto bolle. 

Colored resin with 

bubbles effect. 



Jelly cubes 





Jelly cubes bottega veneta 



Infinite combinazione di 

colore per i cubi in resina e 

cotisso di vetro di Murano.  

 

Endless combinations  of 

colors for our cubes  made 

of resin and Cotisso glass 

from Murano. 



Ice cubes 



Ice table.  

Cotisso di vetro di 

Murano, resina colorata 

e base acciaio. 

Murano cotisso glass 

top paired with a steel 

base. 



Ice coffee table. 



Ice coffee table. 



Lampade Moon. Moon lamps. 



Lampada Moon Mini.Base in marmo Calacatta oro, inserto in resina 

colorata e base LED. 

Mini Moon Lamp. Calacatta marble base, colored resin top and LED 

light.  



Moon lamp. 

Base in marmo Calacatta 

oro, inserto in resina 

colorata e base LED. 

Calacatta marble  colored 

resin top and LED light. 





Moss table. 



Moss table. 



Tavolo realizzato per galerie 

lafayette, parigi. 

 Cutom table for galerie 

lafayette, paris 





Coffee table linea clouds oro 

gold clouds coffee table. 



Il nostro know-how applicato al mondo 

affascinante del legno; antichi olivi, pregiate 

essenze tra le quali Tek, Palissandro, Radica e 

Noce, trasformati grazie al connubio con la resina 

in opere d’arte di design. 

 

Our know-how applied to the fascinating world of 

wood. The highest quality resin is cast to turn 

precious essences like Rosewood, Tek, Poplar burl 

or Walnut, into design works. 

 

Planet wood 



Tavolo in pregiato tek birmano. 

Burmese tek table. 



Tavolo Moss 

Tavolo in tek.  

Tek table. 



Tavolo  in olivo. 

Olive wood table. 



Tavolo in olivo.  

Olive wood table. 



Counter in antico olivo di calabria. 

Old olive wood counter. 



Bancone  bar in ciliegio.  

Cherry wood counter top. 



Counter top cucina in radica di pioppo.  

Poplar burl wood counter top. 



Tavolo in radica dipinta. Painted poplar table. 



Tavolo in palissandro. Rosewood table. 



Tavolo in castagno. 

Chestnut wood table. 



Tavolo in tek. 

 tek table. 



Tavolo in carapanauba. 

Carapanauba wood table. 



Tavolo in olivo “my world” 

“my world” olive wood table. 



Tavolo “london” in rovere. 

“london” oak table. 



Il bog oak, o quercia delle paludi, è un legno millenario 

con età compresa tra i 1.000 e i 6.500 anni. 

Questa preziosa essenza è rimasta per migliaia di anni 

senza luce ed ossigeno sotto il fango ed i detriti nel 

fondo di laghi e fiumi, e rappresenta le prime fasi di 

fossilizzazioni del legno. 

 con il passare dei secoli il legno ha maturato una 

consistenza e una colorazione unica, molto apprezzata 

in tutto il mondo in quanto non comparabile con nessun 

legno contemporaneo.  

Questo aspetto, collegato alla sua storia, rende 

questo legno unico e prezioso. 

Può essere associato all’ebano come durezza e 

colorazione ma rappresenta uno dei legni più costosi al 

mondo. 

Al fine di dimostrarne l’età su specifica richiesta, ogni 

campione di bog oak viene inviato a istituti specializzati, 

dove attraverso i metodi del carbonio 14 vengono 

stilati e registrati certificati che ne attestano l’età. 





 le nostre scale sono 

progettate per creare 

ambientazioni uniche. 

our stairs are designed 

in order to create 

unique settings. 

 

. 

Scala in carapanauba. Carapanauba stairs. 





Gradini in radica di pioppo.  

Poplar burl stairs. 





libriccola 

Libreria con ripiani in briccola veneziana e 

carapanauba. Strutture modulari in ferro  

realizzate su disegno. 

Bookcase with shelves made of venetian 

briccole. 

Iron custom made strcture. 



libreria byblos in legno carapanauba byblos bookcase. 

Carapanauba wood and iron structure. 



Piatto doccia in rovere con fondo nero 

Piatti doccia realizzati 

custom con essenze di 

legno, foglie e muschio 

naturale 



piatto doccia in radica di pioppo 



Porta in rovere 

Le nostre porte giocano con la 

trasparenza di resine altamente 

performanti e textures suggestive 

di pregiati legni.  

High quality resin and precious 

wood textures for our exclusive 

doors. 

 



Porta scorrevole in pregiato legno carappanauba. Carapanauba sliding door.  



Stool con tronco e corteccia. 

Trunk stool. 



Lampada emozionale con driftwood. 

Driftwood emotional lamps. 


