LABORATORIO DI IDEE

ANNA GRATIA

ANNA GRATIA
“Per essere insostituibili bisogna essere diversi”
Coco Chanel
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Il nostro progetto nasce dall’idea di soddisfare i desideri dei nostri Clienti perché diventino da nostri ispiratori, partner, amici e consiglieri. Partiamo dal territorio,
dall’esperienza artigianale, storica della nostra terra, nel settore del mobile.
Riceviamo l’influenza della creativitá del disegn italiano e siamo aperti a tutte le novitá che possano migliorare qualitá e funzione dei nostri prodotti. Siamo legati alle nostre
origini dai valori, che apprezziamo e che ci piace incorporare anche nelle nostre proposte, nel nostro modo di lavorare, di vivere. Ci piacciono le cose solide, il buon gusto,
la cura dei particolari, l’arte, il design, la lettura, la natura, la comoditá e il tempo giusto per le cose e per i rapporti umani.
Siamo aperti al mondo, ci piace conoscere, apprendere, confrontarci con altre culture, con altri modi di vivere, incorporando, senza perdere le nostre radici, tutto quanto
di positivo il mondo e la gente che ci vive ci possa offrire. Nel rispetto della nostra filosofía aziendale, ci siamo strutturati per offrire la massima flessibilitá, abbiamo unito
varie professionalitá per rendere concrete le idee creative, migliorare la senzazione di benessere di chi usa i nostri prodotti, curandoli a fondo perché durino nel tempo.
Veniamo dall’artigianato industriale e vogliamo continuare in questo cammino, aprendo nuovi mercati, accettando nuove sfide, rendendo possibile tutto ció che
tecnicamente sia fattibile.
Abbiamo, direttamente o tramite la nostra rete vendita, maturato esperienze nell’arredamento domestico, cucine e arredamenti di case private, e nel settore contract,
arredamento di progetti residenziali e hotel, in Italia e all’estero. Ci piace farci apprezzare per quello che facciamo. Non vogliamo diventare una grande azienda, ci
accontentiamo di soddisfare pienamente i nostri Clienti.
Our project was born by the aim to satisfy the desires of our Customers so that they become our inspiring partners, friends and counselors. We start from the territory, from
the historical artisan experience of our people in the furniture industry. We receive the influence of the creativity of Italian design and we are open to all innovations that
improve quality and function of our products.
We are tied to our roots from the values that we appreciate and we like to incorporate in our own proposals, in our way of working and living. We like solid things, good taste,
attention to detail, art, design, reading, food, nature, the comfort and the right timing for the things and human relationships.
We are open to the world, we like to know, learn and deal with other cultures, other ways of living, incorporating, without losing our roots, all the positive things the world and
the people who live there may offer us. In accordance with our corporate philosophy, we are structured to offer the maximum flexibility, we combined various professionalism
to make concrete creative ideas and improve the feeling of well-being of those who use our products, caring for them so that endure over time.
We come from handicraft industry and we want to continue on this path, opening new markets, accepting new challenges, making possible everything that is technically
feasible.
We have gained experience, directly or through our sales network, in home decoration, furnishings kitchens and furniture in private homes, and in the contract sector,
furnishing of residential projects and hotels in Italy and abroad. We like to make us appreciate for what we do. We don’t need to become a big company, we are just pleased
to fully satisfy our Customers.
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LA NOSTRA TERRA
OUR HOMELAND
“Dona a chi ami ali per volare, radici per tornare e motivi per rimanere.”
“Give to whom you love wings to fly, roots to come back and reasons to stay.”
Tenzin Gyatso
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Base units doors: LOFT in solid wood, rovere piallato
Wall cabinets doors: MODà push-pull, soft-touch lacquered,
bianco caldo + wall unit back panel, rovere antico
Top: white corian
Table: linear top insertion, rovere antico + stainless steel legs
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Ante basi: LOFT in massello, rovere piallato
Ante pensili: MODà apertura push-pull, laccato soft-touch,
bianco caldo + pannello retro basi, rovere antico
Top: corian bianco
Tavolo: piano lineare in rovere antico + gambe in acciaio
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LA NOSTRA MATERIA
OUR MATERIAL
“Vi può essere bellezza tanto nelle cose umili
quanto nelle più preziose.”
“There can be so much beauty both in humble
things as in the most valuable.”
Marcell Proust
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Display cabinets: glass MODÀ with stainless steel frame + GRIP mat lacquered,
RAL 7035 - veneered internal panels, noce nazionale.
Island: veneered table and stools, noce nazionale + corian countertop, back and
side panels, bianco.

20

Colonne: MODÀ vetro con telaio in acciaio + GRIP laccato opaco, RAL 7035 - interni
impiallacciato, noce nazionale.
Isola: tavolo e sgabelli impiallacciato, noce nazionale + top, retro e fianconi in corian
bianco.
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Isola: con lavorazione crack impiallacciato, noce nazionale
Island: with veneered crack design, noce nazionale
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Display cabinets: glass MODÀ with stainless steel frame + GRIP mat lacquered,
nero - veneered internal panels, noce nazionale.
Island: corian countertop, perarl gray - supermat lacquered back panel and side
panels, nero
Table and stools: veneered noce nazionale.
Bookcase: mat lacquered, bianco puro

Colonne: MODÀ vetro con telaio in acciaio + GRIP laccato opaco, nero - interni
impiallacciato, noce nazionale.
Isola: top corian, pearl gray - pannello retro e fianconi laccato supermat, nero
Tavolo e sgabelli: impiallacciato, noce nazionale.
Libreria: laccato opaco, bianco puro

LE NOSTRE ORIGINI
OUR ORIGINS
“Anche se percorri la terra tutta intera,
non imparerai mai tante cose quante ne imparerai dal mare.“
“Even if you walk the whole earth,
you’ll never learn as many things as from the sea.”
Pär Lagerkvist
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Base units: GRIP glossy lacquered, bianco puro - corian countertop, glacier white +
stainless steel equipped back section
Wall cabinets: MODà veneered, olmo cotto - cabinet bottom lighting
Tall units: HOLE glossy lacquered, bianco puro
Island: GRIP veneered, olmo cotto - corian countertop, glacier white + granite,
nero assoluto
Open front unit: glossy lacquered, bianco puro

Basi: GRIP laccato lucido, bianco puro - top corian, glacier white + canale attrezzato
retrotop acciaio
Pensili: MODÀ impiallacciato, olmo cotto - fondo pensile luminoso
Colonne: HOLE laccato lucido, bianco puro
Isola: GRIP impiallacciato, olmo cotto - top in corian, glacier white + granito, nero
assoluto
Modulo a giorno: laccato lucido, bianco puro
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“Il canto del mare termina sulla riva o nei cuori di
chi l’ascolta?”
“The song of the sea ends on the shore or in the
hearts of those who listen to it?”
Kahlil Gibran
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Base units: MODà with G-bar high gloss lacquered, corda
Top: quartz, superwhite + olmo naturale worktop insert + glass support
Wall cabinets: MODà with push pull high gloss lacquered, corda
Open front unit: high gloss lacquered, corda - back panels fixed on veneered
boiserie, olmo naturale
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Basi: MODà con gola laccato superlucido, corda
Top: quarzo, superwhite + inserto piana in olmo naturale + supporto in vetro
Pensili: MODà con push pull laccato superlucido, corda
Modulo a giorno: laccato superlucido, corda - schiene fissate su boiserie
impiallacciato, olmo naturale
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“L’infinito è nel cuore dell’uomo, e non altrove.”
“The infinite space is in the human heart
and not elsewhere.”
Henry de Montherlant
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LE NOSTRE RADICI
OUR ROOTS
“Puoi andare ovunque nel mondo, ma senza radici, affondi.”
“You can go anywhere in the world, but without roots, you sink.”
Eleonora Abbagnato
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Tall units: MODà veneered, noce canaletto - mat lacquered shelves, bianco caldo
Island: veneered back panel, noce canaletto - MODà mat lacquered, bianco caldo silestone countertop + side panel, bianco zeus
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Colonne: MODà impiallacciato, noce canaletto - mensole laccato opaco, bianco caldo
Isola: pannello retro impiallacciato, noce canaletto - MODà laccato opaco, bianco
caldo - top + fiancone in silestone, bianco zeus
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LA NOSTRA FILOSOFIA
OUR PHILOSOPHY
“Tutto quello che l’uomo è capace di immaginare,
altri uomini saranno capaci di realizzarlo.”
“All that man is capable to imagine,
other men will be able to come it true.”
Jules Verne
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Tall units: HOLE veneered, noce nazionale
Living space: DIAGONAL base units + open front units + sliding table with wheels
and veneered stools, noce nazionale
Island: diagonal glossy lacquered, bianco caldo - corian countertop, glacier
white
Base units: diagonal veneered, noce nazionale

Colonne: HOLE impiallacciato, noce nazionale
Zona living: basi DIAGONAL + modulo a giorno + tavolo scorrevole con ruote e
sgabelli impiallacciato, noce nazionale
Isola: diagonal laccato lucido, bianco caldo - top in corian, glacier white
Basi: diagonal impiallacciato, noce nazionale
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I NOSTRI ORIZZONTI
OUR HORIZONS
“Un linguaggio diverso è una diversa visione della vita.”
“A different language is a different vision of life.”
Federico Fellini
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Tall units: modà supermat lacquered sliding doors, bianco puro
Boiserie: supermat lacquered shelves, bianco puro
Base units: HOLE materico lacquered, RAL 4009
Table: materico lacquered, RAL 4009 + brushed stainless steel worktop + lateral
pull-out accessory tray drawer
Hanging bookcase: wall-mounted with customised Enne System

Colonne: MODà scorrevoli laccato supermat, bianco puro
Boiserie: con mensole laccato supermat, bianco puro
Basi: HOLE laccato materico, RAL 4009
Tavolo: laccato materico, RAL 4009 + piana in acciaio spazzolato
+ cassetto laterale estraibile con porta-accessori
Libreria sospesa: fissata a soffitto con sistema personalizzato Enne
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“L’unico modo di liberarsi di una tentazione è cedervi.”
“The only way to get rid of a temptation is to surrender to it.”
Oscar Wilde
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Base units: doors + side panels + mat lacquered countertop, antracite - Hole
handle
Tall units: wardrobe sliding doors coold metal finishing, rame
Boiserie: mat lacquered, antracite + mat lacquered shelves, bianco caldo
Table: mat lacquered, antracite + brushed stainless steel worktop + pull out accessory tray drawer

Basi: HOLE laccato opaco, antracite
Colonne: ante scorrevoli armadio finitura metallo, rame
Boiserie: laccato opaco, antracite + mensole laccato opaco, bianco caldo
Tavolo: laccato opaco, antracite + piana in acciaio spazzolato + cassetto estraibile
porta-accessori
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IL DESIGN ITALIANO
ITALIAN DESIGN
“Il design non è come sembra o come appare. Il design è come funziona.”
“Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.”
Steve Jobs

Base units: MODà glossy lacquered, bianco puro + veneered insert, ebano
Wall cabinets: MODà glossy lacquered, bianco puro
Table: sliding table with wheels + mat lacquered stools, bianco puro
Tall units: MODà glossy lacquered, bianco puro
Living space: veneered reduced base units, ebano + glossy lacquered modular
open front units, bianco puro
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Basi: MODà laccato lucido, bianco puro + inserto impiallacciato, ebano
Pensili: MODà laccato lucido, bianco puro
Tavolo: tavolo scorrevole con ruote + sgabelli laccato opaco, bianco puro
Colonne: MODà laccato lucido, bianco puro
Zona living: basi ribassate impiallacciato, ebano + moduli componibili in nicchia
laccato lucido, bianco puro
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LO STILE ITALIANO
ITALIAN STYLE
“Nell’esercizio anche del piú umile dei mestieri lo stile è un fatto decisivo.”
“Even in the most humble job, style is a decisive factor.”
Heinrich Böll
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Base units: DIAGONAL veneered diagonal, noce nazionale - corian countertop +
side panels, glacier white + stainless steel legs.
Wall cabinets: HOLE concrete, light grey - stainless steel shelves
Tall units: HOLE brushed stainless steel
Display cabinets: modà glass with brushed stainless steel frame - internal
drawers with steel front units

Basi: diagonal impiallacciato, noce nazionale - top + fiancone + penisola in corian,
glacier white + gambe in acciaio
Pensili: hole cemento, light grey - mensole in acciaio
Colonne: HOLE in acciaio spazzolato
Colonne vetrina: modà vetro con telaio in acciaio spazzolato - cassetti interni con
frontali in acciaio
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LA NOSTRA CULTURA
OUR CULTURE
“La bellezza non è che una promessa di felicità.”
“Beauty is nothing else but a promise of happiness.”
Stendhal

Island: modà supermat lacquered, bianco caldo + veneered insert, noce canaletto
- corian countertop + side panels, glacier white
Tall units: modà supermat lacquered, bianco puro + veneered insert, noce canaletto
Equipped wall: veneered, noce canaletto
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Isola: modà laccato supermat, bianco caldo + inserto impiallacciato, noce canaletto top + fianconi in corian, glacier white
Colonne: modà laccato supermat, bianco puro + inserto impiallacciato, noce
canaletto
Parete attrezzata: impiallacciato, noce canaletto
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IL MANUFATTO ARTIGIANO
THE ARTISAN MANUFACTURE
“Dopo tutto un’opera d’arte
non si realizza con le idee, ma con le mani.”
“After all, an artwork cannot be made
with ideas, but with hands.”
Pablo Picasso
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Base units: modà rounded door ultra glossy lacquered, visone
Island: modà rounded door ultra glossy lacquered, visone
Countertop: corian, white
Tall units: HOLE ultra glossy laquered, visone
Bookcase and living space: modà rounded door veneered, olmo grigio
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Basi: modà anta curva laccato superlucido, visone
Isola: modà anta curva laccato superlucido, visone
Top: corian bianco
Colonne: HOLE laccato superlucido, visone
Libreria e living: modà anta curva impiallacciato, olmo grigio
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MODÀ

con maniglia
with handle

ANTA VETRO lucida, satinata
GLASS DOOR glossy, mat

sp. | th. | ép.
22 mm
** 19-20 mm

bianco puro

bianco caldo

sabbia

noce nazionale

noce canaletto

ebano

bianco

rovere naturale

rovere rosso

visone

caffè

corda

olmo cotto

olmo naturale

olmo marrone

rovere moro

rovere tranciato cotto

rovere antico

rosso ferrari

rosso bordeaux

grigio antracite

olmo grigio scuro

olmo grigio chiaro

ebano grigio

rovere tabacco

vedi pag
see pag.
voir pag.
nero

Laccati opaco, lucido, supermatt, materico, pelle, madreperla, soft-touch
Lacquer matt, glossy, supermatt, matter, leather, nacre, soft-touch

RAL

Laccati metallizzati finitura opaco, lucido
Lacquer metallic matt, glossy

bianco caldo

sabbia

grigio

grigio antracite

rosso corsa

visone

caffè

corda

tortora

cioccolato

nero

rosso bordeaux

grigio antracite

Finitura acciaio
Stainless steel finishing

Laminati
Laminates

** Melaminico strutturato
Structured melamine

119

bianco puro

rosso ferrari

Rovere
Veneer Oak

Impiallacciature speciali 1 - 2
Special veneer 1 - 2

bianco ghiaccio

sabbia

nero

bianco frassinato

champagne frassinato

taupè frassinato

rosso

rosso antico

giallo polenta

magnolia frassinato

beige frassinato

ciliegio frassinato

blu tenebre

grigio grafite

grigio autunno

oak sanremo sand

oak sanremo terra

st’ james

muffin

larice

greenwich

rame

corten

mazzetta ABET

Finitura cemento
Concrete finishing
nero

RAL

acciaio spazzolato

Finitura metallo
Cold metal finishing

acciaio inox

Esempi laccature | Examples of lacquering

laccato materico
lacquer matter
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laccato pelle
lacquer leather

white

light grey

silver grey

ottone

dark grey

old brown

petroleum

bronzo

laccato madreperla
lacquer nacre
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MODÀ

con gola
with G-bar

ANTA VETRO lucida, satinata
GLASS DOOR glossy, mat

sp. | th..
22 mm
** 19-20 mm

bianco puro

bianco caldo

sabbia

noce nazionale

noce canaletto

ebano

bianco

rovere naturale

rovere rosso

visone

caffè

corda

olmo cotto

olmo naturale

olmo marrone

rovere moro

rovere tranciato cotto

rovere antico

rosso ferrari

rosso bordeaux

grigio antracite

olmo grigio scuro

olmo grigio chiaro

ebano grigio

rovere tabacco

vedi pag
see pag.
nero

Laccati opaco, lucido, supermatt, materico, pelle, madreperla, soft-touch
Lacquer matt, glossy, supermatt, matter, leather, nacre, soft-touch

RAL
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Laccati metallizzati finitura opaco, lucido
Lacquer metallic matt, glossy

bianco puro

bianco caldo

sabbia

grigio

grigio antracite

rosso corsa

visone

caffè

corda

tortora

cioccolato

nero

rosso ferrari

rosso bordeaux

grigio antracite

Rovere
Veneer Oak

Impiallacciature speciali 1 - 2
Special veneer 1 - 2

Finitura acciaio
Stainless steel finishing

Laminati
Laminates

** Melaminico strutturato
Structured melamine

bianco ghiaccio

sabbia

nero

bianco frassinato

champagne frassinato

taupè frassinato

rosso

rosso antico

giallo polenta

magnolia frassinato

beige frassinato

ciliegio frassinato

blu tenebre

grigio grafite

grigio autunno

oak sanremo sand

oak sanremo terra

st’ james

muffin

larice

greenwich

rame

corten

mazzetta ABET

Finitura cemento
Concrete finishing
nero

RAL

acciaio spazzolato

Finitura metallo
Cold metal finishing

acciaio inox

Esempi laccature | Examples of lacquering

laccato materico
lacquer matter
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laccato pelle
lacquer leather

white

light grey

silver grey

ottone

dark grey

old brown

petroleum

bronzo

laccato madreperla
lacquer nacre
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MODÀ

anta curva
rounded door

Rovere
Veneer Oak

Impiallacciature speciali 1 - 2
Special veneer 1 - 2

sp. | th.
22 mm
** 19-20 mm

noce nazionale

noce canaletto

ebano

bianco

rovere naturale

rovere rosso

olmo cotto

olmo naturale

olmo marrone

rovere moro

rovere tranciato cotto

rovere antico

olmo grigio scuro

olmo grigio chiaro

ebano grigio

rovere tabacco

Laminati
Laminates

Laccati opaco, lucido, supermatt, materico, pelle, madreperla, soft-touch
Lacquer matt, glossy, supermatt, matter, leather, nacre, soft-touch

Laccati metallizzati finitura opaco, lucido
Lacquer metallic matt, glossy

bianco puro

bianco caldo

sabbia

grigio

grigio antracite

rosso corsa

visone

caffè

corda

tortora

cioccolato

nero

rosso ferrari

rosso bordeaux

grigio antracite

Finitura acciaio
Stainless steel finishing

** Melaminico strutturato
Structured melamine

bianco ghiaccio

sabbia

nero

bianco frassinato

champagne frassinato

taupè frassinato

rosso

rosso antico

giallo polenta

magnolia frassinato

beige frassinato

ciliegio frassinato

blu tenebre

grigio grafite

grigio autunno

oak sanremo sand

oak sanremo terra

st’ james

muffin

larice

greenwich

rame

corten

mazzetta ABET

Finitura cemento
Concrete finishing
nero

RAL

acciaio spazzolato

Finitura metallo
Cold metal finishing

acciaio inox

Esempi laccature | Examples of lacquering

laccato materico
lacquer matter
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laccato pelle
lacquer leather

white

light grey

silver grey

ottone

dark grey

old brown

petroleum

bronzo

laccato madreperla
lacquer nacre
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HOLE
Placchetta posteriore standard: stessa finitura anta
Possibilità di variare la finitura a richiesta.
Standard back plate: finishing same as door
It is possible to modify finishings upon request

sp. | th.
22 mm

Laccati opaco, lucido, supermatt, materico, pelle, madreperla, soft-touch
Lacquer matt, glossy, supermatt, matter, leather, nacre, soft-touch

bianco puro

Rovere
Veneer Oak

Impiallacciature speciali 1 - 2
Special veneer 1 - 2

bianco caldo

sabbia

visone

caffè

corda

rosso ferrari

rosso bordeaux

grigio antracite

nero

RAL

tortora

grigio antracite

cioccolato

noce canaletto

ebano

bianco

rovere naturale

rovere rosso

olmo cotto

olmo naturale

olmo marrone

rovere moro

rovere tranciato cotto

rovere antico

olmo grigio scuro

olmo grigio chiaro

ebano grigio

rovere tabacco

white

light grey

silver grey

dark grey

old brown

petroleum

Finitura cemento
Concrete finishing

Laccati metallizzati finitura opaco, lucido
Lacquer metallic matt, glossy

grigio

noce nazionale

rosso corsa

nero

Esempi laccature | Examples of lacquering

laccato materico
lacquer matter
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laccato pelle
lacquer leather

laccato madreperla
lacquer nacre
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GRIP

DIAGONAL
28 cm

16 cm

16 cm

48 cm

28 cm

28 cm

48 cm

28 cm

28 cm

11 cm

2

60 cm

45 cm

30 cm

90 cm

1

35 cm

2

120 cm

16 cm

16 cm

48 cm

28 cm

28 cm

Laccati opaco, lucido, supermatt, materico, pelle, madreperla, soft-touch
Lacquer matt, glossy, supermatt, matter, leather, nacre, soft-touch

30 cm

90 cm

120 cm

Laccati metallizzati finitura opaco, lucido
Lacquer metallic matt, glossy

sabbia

grigio

grigio antracite

rosso corsa

bianco puro

bianco caldo

sabbia

visone

caffè

corda

tortora

cioccolato

nero

visone

caffè

corda

RAL

grigio antracite

Impiallacciature speciali 1 - 2
Special veneer 1 - 2

noce nazionale

noce canaletto

ebano

Esempi laccature | Examples of lacquering

laccato pelle
lacquer leather

olmo naturale

rosso ferrari

rosso bordeaux

nero

RAL

grigio antracite

olmo marrone

laccato madreperla
lacquer nacre

laccato materico
lacquer matter
olmo grigio scuro

118

20 cm

29 cm

23 cm

29 cm

23 cm

120 cm

25 cm

11 cm

35 cm

22 cm

2

1

1

1

2

1

2

1

2

2

45 cm

1

2

120 cm

Impiallacciature speciali 1 - 2
Special veneer 1 - 2

noce nazionale

noce canaletto

ebano

olmo cotto

olmo naturale

olmo marrone

olmo grigio scuro

olmo grigio chiaro

ebano grigio

Esempi laccature | Examples of lacquering

olmo cotto
laccato materico
lacquer matter

22 cm

Laccati opaco, lucido, supermatt, materico, pelle, madreperla, soft-touch
Lacquer matt, glossy, supermatt, matter, leather, nacre, soft-touch

bianco caldo

nero

14 cm

60 cm

bianco puro

rosso bordeaux

35 cm

45 cm

sp. | th.
22 mm
45 cm

11 cm

2

28 cm

sp. | th.
22 mm

rosso ferrari

1

1
1

60 cm

35 cm

25 cm

28 cm

1
48 cm

1

20 cm

60 cm

11 cm

28 cm

14 cm

olmo grigio chiaro

ebano grigio

laccato pelle
lacquer leather

laccato madreperla
lacquer nacre
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LOFT

Anta vetro
Glass door

MDF supportato sp. 18 mm
MDF supported th. 18 mm

60 cm

45 cm

30 cm

90 cm

120 cm

vetro sp. 4 mm
glass th. 4 mm

sp. | th.
22 mm
60 cm

sp. | th.
22 mm
45 cm

Laccati opaco, lucido, supermatt
Lacquer matt, glossy, supermatt
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30 cm

90 cm

120 cm

Massello rovere
Massive wood oak

bianco puro

bianco caldo

sabbia

visone

caffè

corda

rosso ferrari

rosso bordeaux

grigio antracite

nero

RAL

planed oak

ANTA VETRO lucida, satinata
GLASS DOOR glossy, mat

antique oak

bianco puro

bianco caldo

sabbia

visone

caffè

corda

rosso ferrari

rosso bordeaux

grigio antracite

nero

RAL
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Anta con lavorazione CRACK
Door with CRACK design

MANIGLIE
HANDLES

M1

2

2

M2

M3

M5

M6

M4

M7

M8

M9

M10

M11

1
sp. | th. | ép.
22 mm

1

Laccati opaco, lucido, supermatt, materico, pelle, madreperla, soft-touch
Lacquer matt, glossy, supermatt, matter, leather, nacre, soft-touch

Disegni puramente indicativi. Sarà realizzato un
disegno tecnico per ogni singolo progetto.
Purely indicative drawings. A technical drawing will be
realized for each project.

Laccati metallizzati finitura opaco, lucido
Lacquer metallic matt, glossy

bianco puro

bianco caldo

sabbia

grigio

grigio antracite

rosso corsa

visone

caffè

corda

tortora

cioccolato

nero

rosso ferrari

rosso bordeaux

nero

RAL

grigio antracite

Impiallacciature speciali 1 - 2
Special veneer 1 - 2

noce nazionale

noce canaletto

ebano

olmo cotto

olmo naturale

olmo marrone

olmo grigio scuro

olmo grigio chiaro

ebano grigio

Esempi laccature | Examples of lacquering

laccato materico
lacquer matter
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laccato pelle
lacquer leather

M12

M13

M14

M15

laccato madreperla
lacquer nacre
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designers: F. Bucco G. Roccabruna
realizzazione: Modo Design
immagini: 3D Mood - Ricciarelli
edizione: gennaio 2017
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