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Lungarno della Signoria: un nome che 
evoca le grandi sensazioni dell’arte e dello 
stile di Firenze, l’approdo sognato da chi 
ama la bellezza italiana.
Sfogliare questo catalogo è come muoversi 
in un palazzo incantato, in cui a ogni passo 
si aprono visioni uniche di inconfondibile 
eleganza.

Lungarno della Signoria: a name which 
evokes the great sensations of the art 
and style of Florence, a haven for those 
who love Italian beauty. Leafing through 
this catalogue is like walking through an 
enchanted palace, where each step reveals 
unique visions of unmistakeable elegance.



UN GIORNO VISSUTO SPLENDIDAMENTE

 A day lived splendidly



Argentiera 905    4    5

Visti in dettaglio, i due cassetti della 
credenza rivelano ulteriori particolari 
di eleganza, anche grazie al rivestimento 
interno realizzato con un tessuto 
personalizzato.

Seen in detail, the two drawers of the 
sideboard reveal further elegant details, 
thanks also to the lining in personalised 
fabric. 
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An inlaid leaf appears as if by magic, 
and the exquisite rectangular table 
extends to reveal a further element 
of beauty and practicality.

Una serrandina intarsiata appare 
magicamente, e il pregevole tavolo 
rettangolare si allunga svelando una 
bellezza e una praticità in più.
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UNA NOTTE PER SOGNARE A OCCHI APERTI

A night for daydreaming
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Comodino Antheo 91 . Letto 1031

La calda presenza del comodino in noce 
intarsiato crea un piacevole contrasto 
con la nitida eleganza del letto imbottito 
capitonné.

The comforting presence of the nightstand 
in inlaid walnut creates a pleasant contrast 
with the sharp elegance of the padded 
capitonné bed.
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UN INTARSIO PERFETTO TRA STILE E DESIGN
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Comò 951   24

Il comò svela al suo interno una ribalta 
attrezzata con scrittoio e scomparti. Un 
omaggio alla grande tradizione, una 
presenza che una volta era irrinunciabile 
nelle grandi case signorili, e che oggi ricrea il 
sottile piacere di un privilegio nascosto.

The chest of drawers opens to reveal a 
fall-front top with a writing desk and various 
compartments. A tribute to a great tradition, 
a presence which once indispensable in the 
great high-class homes, and which today 
recreates the subtle pleasure of a hidden 
privilege.
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Comodino 961 . Letto 970/P

C’ERA UNA VOLTA LA NOTTE
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E’ una notte piena di bellezza. E chiudendo 
gli occhi permane la visione della tonalità 
calda del noce e delle forme ispirate dal 
tempo.

It is a night full of beauty. And closing your 
eyes, the vision lingers of the warm tones of 
walnut and the forms inspired by time.
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Comò Prestige 80

Un altro tempo.
Il comò Prestige arriva direttamente 
dall’antiquariato più bello, con la sua 
stondatura e con la ricchezza decorativa 
ed ebanistica degli intarsi. 

A different time.
The Prestige chest of drawers comes 
directly from the most beautiful antiques 
tradition, with its rounding and decorative 
richness and use of ebony wood in the inlay. 
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UNO STUDIO ACCURATO SULL’ELEGANZA

A careful study of elegance
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Scrivania 990 . Libreria 980 . Poltroncina 995

I fianchi arrotondati della scrivania non 
sono solo per la voluttà degli occhi: ospitano 
la sorpresa di due segreti che si rivelano 
preziosi contenitori in più.

The rounded sides of the desk are not only 
pleasing to the eye, revealing additional 
storage space.
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Libreria 980 . Scrivania 991 . Poltroncina 99648   
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Poltroncina 996
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