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m a n i f e s t o

SIAMO INNAMORATI DELLA VITA, SIAMO CULTORI DI FELICITÀ, IN 
EQUILIBRIO CON IL MONDO CHE CI CIRCONDA. NUTRIAMO UN 
FORTE RISPETTO PER TUTTO CIÒ CHE È VITA E SIAMO ATTRATTI 
DALLA BELLEZZA E DALLA GIOIA DI VIVERE PERCHÉ CI RENDONO 
FELICI E LA FELICITÀ CI RENDE LIBERI; LIBERI DI DECIDERE LA STRADA 
DA PERCORRERE. SIAMO APPASSIONATI E CURIOSI, CELEBRIAMO 
OGNI GIORNO LA NOSTRA VOGLIA DI MIGLIORARE ED ACCRESCERE 
IL NOSTRO POTENZIALE, CREDENDO NELLA FORZA DI UN BUON 
DESIGN. FACCIAMO QUELLO CHE FACCIAMO PER PERSONE 
INNAMORATE DELLA VITA CHE SANNO APPREZZARE LA BELLEZZA.

WE ARE IN LOVE WITH LIFE; WE ARE RESEARCHERS OF HAPPINESS.
IN A WORLD THAT IS RUNNING ALWAYS FASTER, WE ARE
ENTHUSIASTIC TO MOVE IN THE OPPOSITE DIRECTION. WE LOVE 
TO LIVE IN BALANCE WITH THE WORLD THAT SURROUNDS 
US, WE HAVE STRONG RESPECT FOR EVERYTHING THAT IS LIFE. 
WE ARE ATTRACTED BY THE BEAUTY AND JOY OF LIVING  
BECAUSE THEY MAKE US HAPPY AND THE HAPPINESS MAKES 
US FREE; FREE TO DECIDE THE ROAD TO TRAVEL. WE ARE 
PASSIONATE AND CURIOUS, WE CELEBRATE EVERY DAY OUR 
WISH TO IMPROVE  AND RAISE OUR POTENTIAL, WE SUPPORT THE 
POWER OF GOOD  DESIGN. WE DO WHAT WE DO FOR EVERYONE 
IN LOVE WITH LIFE WHO APPRECIATES THINGS WELL DONE.



 l a  f o r z a
d i  u n  b u o n
 d e s i g n

Siamo un’azienda italiana che punta al miglioramento 
dell’esperienza di vita all’interno della vostra casa. 
Aspiriamo ad una crescita sostenibile con un basso 
impatto sul pianeta, per questo la longevità e qualità 
dei prodotti è per noi fondamentale. Crediamo nelle 
relazioni durature con i nostri clienti, i nostri partner 
ed i nostri dipendenti.

We are an Italian company that aims to improve 
the life experience inside your home, through the 
strength of good design. We aspire to sustainable 
growth with a low impact on the planet, which 
is why the longevity of products is essential for us. 
We believe in long-lasting relationships with 
our customers, our partners, and our employees.



 s a p e r
f a r e
 i t a l i a n o

Mettiamo al centro dei nostri valori la produzione 
interamente localizzata in Italia. 
Grazie all’esperienza del saper fare italiano, uniamo 
sapientemente artigianalità e tecniche progettuali 
all’avanguardia per ottenere meravigliosi elementi 
di arredo. Ogni giorno un team di giovani designers 
crea idee che prendono vita all’interno dei 
laboratori di produzione; tutto seguito unicamente 
nei nostri stabilimenti, in modo da garantire una 
qualità superiore.

We are a design company that proudly keeps at 
its center the entirely made in Italy production. 
Thanks to the highest-quality Italian expertise, 
we are able to skillfully combine craftsmanship with 
cutting-edge design and industry techniques to 
obtain wonderful design elements. A team of young 
designers creates exclusive furniture, which is then 
made in the production workshops. Everything 
is carried out exclusively in our own factories, in 
order to guarantee superior quality.





 h i g h
l e v e l
 k n o w  h o w

Lavoriamo da anni nel mondo del lusso e dell’hospitality 
di alta gamma. Progetti che ci hanno permesso di 
crescere con una visione diversa e unica, incentrata 
nella continua crescita dei propri reparti produttivi e 
del proprio know how.
Dalla progettazione alla realizzazione, gli atelier di 
falegnameria, tappezzeria e illuminazione lavorano in 
sinergia tra creatività e tecnica. Ne nascono elementi 
d’arredo di pura eccellenza Made in Italy.

We have been working for years in the world of luxury 
and high-level hospitality. And it’s precisely these 
types of projects that have allowed us to grow, with 
a unique vision that goes against the grain, focused 
on the maintenance and growth of our production 
teams and our know-how. From design to production, 
the carpentry, tapestry, and lighting studios work 
together to combine creativity and technique. The 
result is simply stunning furniture, all Made in Italy.
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Amiamo la brezza del mattino e andare al lavoro 
in bicicletta, beviamo acqua di fonte dalla nostra 
borraccia e siamo sempre attenti a prendere quanto 
basta, mettendo al centro del nostro lavoro il 
benessere di tutti quanti. La nostra è una scelta etica 
ben precisa. Nella nostra falegnameria, utilizziamo 
solo legni provenienti da foreste rinnovabili, materie 
prime atossiche e prodotte nel rispetto delle leggi 
vigenti, ed imbottiture realizzate in totale assenza di 
freon ed altri agenti dannosi.
Il nuovo reparto imbottiture è nato dall’esigenza 
di fare ricerca e sviluppo partendo dall’obiettivo di 
sostituire le piume d’oca con materiali eco-sostenibili 
e non di origine animale. Nei nostri listini non sono 
presenti i rivestimenti in pelle ma abbiamo scelto di 
dare risalto alle infinite trame della nostra collezione 
di tessuti. 
Il nostro impegno consiste anche nella creazione di 
un ambiente di lavoro sicuro e coinvolgente, fissando 
costantemente anche nuovi obiettivi per la nostra 
responsabilità sociale. 

We like the morning breeze and cycling to work, 
we drink spring water from our bottles, and we are 
always careful to take only what we need; we put 
everyone’s well-being at the center of our work. 
Throughout the whole production process, we focus 
on making careful ethical choices.
In our carpentry, we only use wood from renewable 
forests, non-toxic raw materials produced in 
compliance with current laws, and padding made 
without freon or other harmful agents.
The new padding team was born from the need to 
carry out research and development for our goal of 
replacing goose feathers with sustainable materials, 
not of animal origin: goal achieved! In our catalogs, 
you won’t find any leather upholstery; our efforts 
are now focused on the development of textile 
collections.
That’s not all: we are also committed to creating a 
safe and engaging work environment, constantly 
setting new goals for our social responsibility.

i  n o s t r i
 v a l o r i
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Il design per noi è la possibilità di procurare 
piacere. Immagina la sensazione di una casa 
arredata per adattarsi allo stile di vita che riflette 
la tua personalità.
Combinazioni di colori piacevoli, elementi 
funzionali e duraturi, materiali gradevoli al tatto. 
Regaliamo una piacevole esperienza casalinga 
ed una vita più felice, niente di meglio.

For us, design is the possibility of providing 
pleasure. Imagine the feeling of a home  
furnished to fit your lifestyle and to reflect your 
personality.
Appealing colour combinations, functional and 
long-lasting elements, pleasant materials to the 
touch. The benefits are clear: a pleasant home 
experience and a happier life; there’s nothing 
better.

La parola qualità è fin troppo abusata, scontata; 
ma non potevamo fare a meno di inserirla nel 
nostro manifesto. La qualità è la nostra ossessione. 
Lavoriamo con il cuore e con le mani, mettendo 
tutto quello che siamo al servizio del nostro operato. 
Lo facciamo per creare oggetti che durino nel 
tempo, in grado di essere tramandati.
Lavoriamo i migliori materiali per coniugare comfort 
e bellezza, questo è il nostro concetto di qualità: 
un profondo senso di rispetto nei vostri confronti.

The word “quality” is overused, predictable, yet 
we couldn’t help but include it in our manifesto. 
Quality is our obsession. We work with our hearts 
and hands, giving our all to our work. We do 
this to create long-lasting pieces that can be 
passed down. We work with the best materials to 
combine comfort and beauty. This is our concept 
of quality; not trivial, but a deep sense of respect 
towards you, towards us.

d e s i g n
/ d e s i g n
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La bellezza per noi è l’equilibrio tra gli elementi. 
Realizzare una combinazione armonica, in grado 
di scaturire piacere, questo è il nostro concetto 
di bellezza.
La bellezza è dignità, ci rende liberi, vivi, ed 
allontana l’abitudine e la rassegnazione. Quando 
siamo circondati dalla bellezza, riusciamo a vivere 
in armonia.

Beauty for us is the balance between the elements. 
Creating a harmonious combination, capable 
of giving pleasure. This is our concept 
of beauty.
Beauty is dignity; it makes us free, alive and 
distances us from habit and resignation. 
When we are surrounded by beauty, we are 
able to live in harmony.

b e l l e z z a
/ b e a u t y
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L’universale natura delle singole cose. I legni, 
le stoffe e i metalli ognuno di loro ha un proprio 
carattere. La scelta dei materiali, il trattamento 
delle finiture, decretano il risultato di un elemento 
di design, caratterizzandone la personalità. 
Per questo la scelta delle essenze, dei materiali è 
il primo aspetto che prendiamo in considerazione.

The essence, the universal nature of every single 
thing. The wood, the fabrics, the metals – each 
has its own character. 
The choice of materials and the treatment 
of the finishes determine the result of a design 
element. They can make it interesting, 
comfortable, or repulsive. That’s why the first 
thing that we take into consideration is the 
choice of materials essences.

e s s e n z a
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Firenze, la città che ci ha cresciuti. Una città 
viva dove le arti e l’artigianato hanno sempre 
fatto da padroni. Gente schietta i fiorentini, a 
volte ruvida. Un selciato diviso in due dall’Arno, 
vicoli stretti e tanto, tanto rinascimento. 
Un connubio tra pittura e vino da sempre fonte 
di ispirazione. Non potremmo mai prescindere 
da questo luogo che chiamiamo casa.

Florence, the city that raised us. 
A lovely city where arts and craftsmanship 
have always been the masters. A city of candid 
people, sometimes rough.  A footpath divided 
in two by river Arno, narrow alleys, and a lot, 
a lot of Renaissance. A special blend between 
paintings and wine has always been a source of 
infinite inspiration. We could never ignore this 
place we call home.

F i r e n z e
/ F l o r e n c e
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