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Art. 806 Letto intarsiato Stile Luigi XVI 
Mod. "ROSONE"

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 185   Peso: Kg. 40   
Dimensioni: H. 127 L. 178 P. 206      
  
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:            
Pannello:        
Guide:             
Pediera:               

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:              
Esterno:           

Verniciatura:  

tulipier
listellare
tulipier
tulipier

tanganica
radica di frassino ulivato, palissandro, bois de 
rose e pekia

eseguita con gomma lacca a tampone e cera 
d'api.
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Art. 200 Comodino intarsiato 
Stile Luigi XVI Mod. "ROSONE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 21  
Dimensioni: H. 68 L. 50 P. 35        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Spalle: 
Base:  
Piano: 
Schienale:                
Sagoma: 
Cassetti:   
Cassetti davanti:   
Cassetti fianchi:   
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:

Verniciatura:  

faggio
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete
tulipier, bois de rose massello e noce
incastro a coda di rondine
listellare e tulipier 
rovere 
rovere
abete

tanganica e rovere
palissandro, bois de rose, radica di frassino olivato, 
pero, noce, pekia
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.   
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Art. 196 Comò intarsiato Stile Luigi XVI 
Mod. "ROSONE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 642   Peso: Kg. 54  
Dimensioni: H. 91 L. 115 P. 52  
      

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Spalle: 
Base:  
Piano: 
Schienale:                
Sagoma: 
Cassetti: 
Cassetti davanti:   
Cassetti fianchi:   
Cassetti dietro:
Cassetti fondo: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete
tulipier, bois de rose massello e noce
incastro a coda di rondine
listellare e tulipier 
rovere 
rovere
abete

tanganica e rovere
palissandro, bois de rose, radica di frassino 
ulivato, pero, noce e pekia  
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 800 Letto intarsiato Stile Maggiolini 
Mod. "MUSICA"

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 185   Peso: Kg. 40   
Dimensioni: H. 127 L. 178 P. 206      
  
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Pannello: 
Guide: 
Pediera:     

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:    
Esterno: 

Verniciatura:  

tulipier
listellare
tulipier
tulipier

tanganica
ulivo, palissandro, radica di noce , bois de rose e 
legni di colore per l'intarsio  
eseguita con gomma lacca a tampone e cera 
d'api.   
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Art. 191 Comodino intarsiato 
Stile Maggiolini Mod. "MUSICA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 17 
Dimensioni: H. 68 L. 50 P. 35        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:                
Spalle: 
Base:    
Piano:             
Sagome: 
Schienale:                
Cassetti:  
Cassetti davanti:    
Cassetti fianchi:    
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo:

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:  
   
Verniciatura:  

tulipier
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
tulipier, bois de rose massello e noce
abete
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier
rovere
rovere
abete

rovere e tanganica
ulivo, palissandro, acero, bois de rose, radica di 
noce, legni di colore per l'intarsio 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 190 Comò intarsiato Stile Maggiolini 
Mod. "MUSICA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 642   Peso: Kg. 54  
Dimensioni: H. 91 L. 115 P. 52  
      

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:              
Spalle: 
Base:   
Piano: 
Schienale:                
Sagome: 
Cassetti: 
Cassetti davanti:    
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:     

Verniciatura:        

tulipier
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete
tulipier, bois de rose massello e noce
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier 
rovere
rovere
abete

rovere e tanganica 
ulivo, palissandro, acero, bois de rose, radica di 
noce, legni di colore per l'intarsio
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 195 Comodino intarsiato 
Stile Luigi XVI Mod. "GINEVRA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 12  
Dimensioni: H. 70 L. 51 P. 35        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:                
Fianchi: 
Dietro:
Fondo:               
Cassetto: 
Cassetto davanti:    
Cassetto fianchi:  
Cassetto dietro: 
Cassetto fondo: 
Piano:
Ripiano:

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:  
Verniciatura:   

tulipier
pioppo
pioppo
multistrati
incastro a coda di rondine
tulipier
rovere
rovere
abete
panoxil, faggio e bois de rose
panoxil, faggio e bois de rose

tanganica e rovere
ulivo, palissandro e bois de rose
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 185 Vetrina intarsiata Stile Luigi XVI 
Mod. "GIORDANIA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 692   Peso: Kg. 80   
Dimensioni: H. 180 L. 80 P. 42        

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Spalle: 
Anta: 
Base: 
Cappello: 
Schienale
Sagome:      

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:   
Esterno:  
   
Verniciatura:   

tulipier
tulipier
tulipier
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
multistrati
tulipier

tanganica
bois de rose, palissandro, acero, pekia 

eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.   
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Art. 194 Vetrina intarsiata Stile Luigi XVI 
Mod. "LIMOGES"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 941   Peso: Kg. 120   
Dimensioni: H. 181 L. 109 P. 43        

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Spalle: 
Anta: 
Base: 
Cappello: 
Schienale
Sagome:      

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:    
Esterno:     

Verniciatura:  

tulipier
tulipier
tulipier
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
multistrati 
tulipier

tanganica
bois de rose, palissandro, acero, pekia 

eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.   
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Art. 193 Comò in Stile (Epoca Transizione) 
Mod. "DIAMANTE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 670   Peso: Kg. 75 
Dimensioni: H. 94 L. 115 P. 52       
 

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Spalle:   
Base:                
Piano:  
Schienale: 
Sagoma: 
Cassetti: 
Cassetto davanti:
Cassetti fianchi:  
Cassetto dietro: 
Cassetto fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:  
Esterno:  
Verniciatura:  

faggio
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e tulipier 
abete
tulipier e bois de rose 
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier 
rovere
rovere
abete

tanganica e rovere 
bois de rose a punta di diamante e schiera
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 108 Comodino in Stile 
(Epoca Transizione) Mod. "DIAMANTE"

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 17  
Dimensioni: H. 71 L. 49 P. 36        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi: 
Dietro:  
Fondo:            
Cassetti: 
Cassetti davanti:    
Cassetti fianchi:   
Cassetti dietro:
Cassetti fondo:
Piano: 
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 
Verniciatura:  

faggio
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
incastro a coda di rondine
tulipier
rovere
rovere
abete
panoxil, faggio e bois de rose
panoxil, faggio e bois de rose

tanganica e rovere
bois de rose a punta di diamante
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 108/N Comodino in Stile 
(Epoca Transizione) Mod. "GRECA"

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 17  
Dimensioni: H. 71 L. 49 P. 36        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi:                
Dietro: 
Fondo:      
Cassetti: 
Cassetti davanti:     
Cassetti fianchi:   
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Piano: 
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:  
Esterno: 
Verniciatura:  

faggio
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
incastro a coda di rondine
tulipier
rovere
rovere
abete
panoxil, faggio e noce
panoxil, faggio e noce

tanganica e rovere
noce e radica di frassino ulivato
eseguita con gomma lacca a tampone e cera.
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Art. 196 Comò intarsiato Stile Luigi XVI 
Mod. "ROSONE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 642   Peso: Kg. 54  
Dimensioni: H. 91 L. 115 P. 52  
      

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Spalle: 
Base:  
Piano: 
Schienale:                
Sagoma: 
Cassetti: 
Cassetti davanti:   
Cassetti fianchi:   
Cassetti dietro:
Cassetti fondo: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete
tulipier, bois de rose massello e noce
incastro a coda di rondine
listellare e tulipier 
rovere 
rovere
abete

tanganica e rovere
palissandro, bois de rose, radica di frassino 
ulivato, pero, noce e pekia  
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.



16

Art. 200 Comodino intarsiato 
Stile Luigi XVI Mod. "ROSONE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 21  
Dimensioni: H. 68 L. 50 P. 35        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Spalle: 
Base:  
Piano: 
Schienale:                
Sagoma: 
Cassetti:   
Cassetti davanti:   
Cassetti fianchi:   
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:

Verniciatura:  

faggio
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete
tulipier, bois de rose massello e noce
incastro a coda di rondine
listellare e tulipier 
rovere 
rovere
abete

tanganica e rovere
palissandro, bois de rose, radica di frassino olivato, 
pero, noce, pekia
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.   
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Art. 190 Comò intarsiato Stile Maggiolini 
Mod. "MUSICA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 642   Peso: Kg. 54  
Dimensioni: H. 91 L. 115 P. 52  
      

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:              
Spalle: 
Base:   
Piano: 
Schienale:                
Sagome: 
Cassetti: 
Cassetti davanti:    
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:     

Verniciatura:        

tulipier
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete
tulipier, bois de rose massello e noce
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier 
rovere
rovere
abete

rovere e tanganica 
ulivo, palissandro, acero, bois de rose, radica di 
noce, legni di colore per l'intarsio
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 191 Comodino intarsiato 
Stile Maggiolini Mod. "MUSICA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 17 
Dimensioni: H. 68 L. 50 P. 35        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:                
Spalle: 
Base:    
Piano:             
Sagome: 
Schienale:                
Cassetti:  
Cassetti davanti:    
Cassetti fianchi:    
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo:

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:  
   
Verniciatura:  

tulipier
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
tulipier, bois de rose massello e noce
abete
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier
rovere
rovere
abete

rovere e tanganica
ulivo, palissandro, acero, bois de rose, radica di 
noce, legni di colore per l'intarsio 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 232 Comò intarsiato Stile Maggiolini 
Mod. "VERSAILLES"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 810   Peso: Kg. 58  
Dimensioni: H. 93 L. 130 P. 56  
      

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:                
Spalle: 
Base:   
Piano: 
Sagome: 
Schienale:               
Cassetti: 
Cassetti davanti:    
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:     
Verniciatura:   

faggio
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
tulipier, bois de rose massello e noce
abete 
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier
rovere
rovere
multistrati rovere

rovere
palissandro, radica di noce, pekia 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 210 Comò Stile Luigi XVI Mod. "IRIS"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 453  Peso: Kg. 50  
Dimensioni: H. 87 L. 100 P. 43  
      

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Spalle: 
Base:   
Piano: 
Sagome: 
Schienale:                 
Cassetti:  
Cassetti davanti:   
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:    
Verniciatura: 

faggio
panoxil e pioppo
panoxil e pioppo 
panoxil e pioppo 
tulipier, bois de rose massello e noce
abete 
incastro a coda di rondine 
panoxil e tulipier  
rovere
rovere
abete

rovere e tanganica
palissandro e pekia  
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 203 Comò intarsiato Stile Luigi XVI 
Mod. "ROSONE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 425  Peso: Kg. 50  
Dimensioni: H. 87 L. 100 P. 43  
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Spalle: 
Base:    
Piano: 
Schienale:                
Sagoma: 
Cassetti: 
Cassetti davanti: 
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete 
tulipier, bois de rose massello e noce
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier   
rovere
rovere
abete

tanganica e rovere
palissandro, bois de rose, radica di frassino 
ulivato, pero, noce e pekia  
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 193/N Comò in Stile                   
(Epoca Transizione) Mod. "GRECA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 670  Peso: Kg. 75  
Dimensioni: H. 94 L. 115 P. 52 
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Spalle:  
Base: 
Piano: 
Schienale:               
Sagoma: 
Cassetti:
Cassetti davanti: 
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:    
Verniciatura:  

faggio
listellare e pioppo
multistrati e pioppo
listellare e pioppo
abete 
tulipier e noce
incastro a coda di rondine 
listellare e tulipier    
rovere
rovere
abete

tanganica e rovere
radica di frassino ulivato e noce 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 118 Tavolino intarsiato 
Stile Luigi XV Mod. "AMBULANTE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 207  Peso: Kg. 13,5 
Dimensioni: H. 70 L. 61 P. 42        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Dietro:    
Davanti:
Fondo:    
Tiretto:              
Cassetti: 
Cassetti davanti:
Cassetti fianchi:      
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Piano: 
Ripiano: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:  
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo
multistrati 
multistrati, tulipier e bois de rose  
incastro a coda di rondine
tulipier
rovere  
rovere
abete
panoxil, faggio e bois de rose
panoxil, faggio e bois de rose

tanganica 
bois de rose, palissandro, acero, pero, legni di 
colore per l'intarsio 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 118/N Tavolino Stile Luigi XV 
Mod. "AMBULANTE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 207  Peso: Kg. 13,5 
Dimensioni: H. 70 L. 61 P. 42        
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Dietro:    
Davanti:
Fondo:   
Tiretto:               
Cassetti: 
Cassetti davanti: 
Cassetti fianchi:     
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo:
Piano: 
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:  
Esterno:

Verniciatura:  

faggio
pioppo 
pioppo
multistrati 
multistrati, tulipier e noce  
incastro a coda di rondine
tulipier     
rovere   
rovere
abete 
panoxil, faggio e noce
panoxil, faggio e noce

tanganica 
noce e radica di noce 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 178/C Tavolino in Stile 
(Epoca Transizione) Mod. "VENEZIA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 11 
Dimensioni: H. 71 L. 52 P. 36       
 

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi:   
Dietro:  
Fondo:             
Cassetto: 
Cassetto davanti:
Cassetto fianchi:     
Cassetto dietro:
Cassetto fondo: 
Piano: 
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:  
Esterno: 
Verniciatura: 

faggio
pioppo
pioppo
multistrati
incastro a coda di rondine
pioppo
rovere             
rovere
abete
panoxil, faggio e noce
panoxil, noce

tanganica e rovere
radica di frassino olivato e noce 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 106/F Tavolino Stile Luigi XV 
Mod. "NAPOLEONE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 360   Peso: Kg. 18 
Dimensioni: H. 72  L. 69/115 P. 60 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi: 
Dietro: 
Fondo:               
Cassetto:  
Cassetto davanti:
Cassetto fianchi:  
Cassetti dietro:
Cassetti fondo: 
Piano: 
Sagome: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 
Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo
abete
incastro a coda di rondine
pioppo
rovere     
rovere
abete     
panoxil
tulipier

tanganica e rovere
radica di frassino ulivato e noce 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 181/C Tavolino Epoca Restaurazione 
Mod. "NAPOLEONE"

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 236   Peso: Kg. 12 
Dimensioni: H. 73 L. 61 P. 48       
 

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Piedini: 
Gamba:
Fianchi: 
Fondo:  
Piano: 
Sagome:
Cassetto: 
Cassetto davanti:
Cassetto fianchi:  
Cassetto dietro:  
Cassetto fondo: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Esterno:

Verniciatura:  

faggio
faggio
pioppo
multistrato pioppo
panoxil e tulipier  
tulipier 
incastro a coda di rondine 
pioppo  
rovere  
rovere 
pioppo       

 
bois de rose e palissandro

eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 154 Tavolino intarsiato Stile Luigi XV 
Mod. "VIOLINO"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 207   Peso: Kg. 10
Dimensioni: H. 68 L. 54 P. 42      
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Fianchi: 
Dietro:   
Fondo:  
Cassetto: 
Cassetto davanti:    
Cassetto fianchi:   
Cassetto dietro: 
Cassetto fondo: 
Piano:
Ripiano:

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo
multistrati
incastro a coda di rondine 
pioppo  
rovere  
rovere   
abete     
panoxil, faggio e bois de rose  
panoxil e bois de rose

tanganica
bois de rose, acero, pero, palissandro, legni di 
colore per l'intarsio
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 115 Tavolino intarsiato Stile Luigi XV 
Mod. "CINESE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 207   Peso: Kg. 9
Dimensioni: H. 68 L. 54 P. 42      
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:                
Fianchi: 
Dietro: 
Fondo: 
Cassetto: 
Cassetto davanti:
Cassetto fianchi:    
Cassetto dietro: 
Cassetto fondo: 
Piano: 
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo
multistrati
incastro a coda di rondine 
pioppo  
rovere  
rovere
abete       
panoxil, faggio e bois de rose  
panoxil e bois de rose

tanganica e rovere
bois de rose, acero, palissandro, pero, legni di 
colore per l'intarsio
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 115/C Tavolino Stile Luigi XV 
Mod. "CILIEGIO"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 207   Peso: Kg. 9
Dimensioni: H. 68 L. 54 P. 42      
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:                
Fianchi: 
Dietro:    
Fondo: 
Cassetto:
Cassetto davanti:
Cassetto fianchi: 
Cassetto dietro:   
Cassetto fondo:   
Piano: 
Ripiano:

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 
Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo
multistrati
incastro a coda di rondine 
pioppo  
rovere  
rovere 
abete   
panoxil, faggio, ciliegio   
panoxil, ciliegio 

tanganica
ciliegio 
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 142/C Tavolino Stile Luigi XV 
Mod. "CILIEGIO"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 7
Dimensioni: H. 68 L. 42 P. 31      
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:             
Fianchi: 
Dietro:  
Fondo:  
Cassetto:  
Cassetto davanti: 
Cassetto fianchi:    
Cassetto dietro: 
Cassetto fondo: 
Piano: 
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 
Verniciatura:

faggio
pioppo
pioppo
multistrati
incastro a coda di rondine 
pioppo  
rovere  
rovere 
abete       
panoxil, faggio, ciliegio
panoxil e ciliegio

tanganica
ciliegio
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 142/L Tavolino Stile Luigi XV 
Mod. "LIONE"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 153   Peso: Kg. 7
Dimensioni: H. 68 L. 42 P. 31      
Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:               
Fianchi:
Dietro:  
Fondo:   
Cassetto:     
Cassetto davanti:
Cassetto fianchi:     
Cassetto dietro:
Cassetto fondo:  
Piano: 
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:  
Esterno: 
Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo
multistrati
incastro a coda di rondine 
pioppo  
rovere  
rovere  
abete     
panoxil, faggio, ciliegio 
panoxil e ciliegio 

tanganica
ciliegio

laccato.
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Art. 218 Tavolino rotondo intarsiato
 Stile Luigi XVI Mod. "GINEVRA"

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 285   Peso: Kg. 10
Dimensioni: H. 70 Diametro: cm. 60      

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:                
Fianchi: 
Piano:    
Ripiano: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

tulipier
pioppo
panoxil, faggio e bois de rose
panoxil e bois de rose 

      
tanganica
ulivo, palissandro e bois de rose

eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 173 Scrivania Stile Luigi XVI 
Mod. "PARIGI"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 675   Peso: Kg. 51
Dimensioni: H. 78 L. 120/194 P. 60 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi: 
Dietro:    
Fondo:            
Piano:               
Cassetti:
Cassetti davanti: 
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro:
Cassetti fondo:  
Sagome: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno:
Esterno: 
Verniciatura: 

faggio
panoxil e pioppo
panoxil e pioppo 
panoxil e noce
panoxil e tulipier 
incastro a coda di rondine
tulipier
rovere  
rovere 
abete
tulipier

tanganica e rovere
radica di frassino ulivato e noce
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 182 Scrivania Stile Luigi XVI 
Mod. "PARIGI"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 990   Peso: Kg. 64
Dimensioni: H. 79 L. 150/235 P. 75 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi: 
Dietro:                
Piano:  
Fondo:   
Sagome:            
Cassetti:  
Cassetti davanti: 
Cassetti fianchi:   
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo:

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno:

Verniciatura: 

faggio
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo 
multistrati e tulipier
multistrati
tulipier
incastro a coda di rondine
tulipier     
rovere
rovere 
abete 

tanganica e rovere
radica di frassino ulivato e noce
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 180 Scrittoio a rullo intarsiato 
Stile Luigi XVI Mod. "MUSICA"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 575   Peso: Kg. 46
Dimensioni: H. 108 L. 92 P. 52 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi: 
Dietro:     
Fondo:           
Piani:   
Sagome:  
Anta ribalta: 
Cassetti:  
Cassetti davanti: 
Cass. fianchi/dietro:
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
multistrati
multistrati e tulipier
tulipier
multistrati
incastro a coda di rondine 
tulipier  
rovere
abete

tanganica e rovere
noce, radica di frassino olivato, radica di noce, 
legni di colore per l'intarsio
eseguita con gomma lacca a tampone e cera.
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Art. 164/FI Scrittoio a rullo intarsiato 
Stile Luigi XVI Mod. "FIORI"

SCHEDA TECNICA
Volume: dm³. 635   Peso: Kg. 53
Dimensioni: H. 108 L. 99 P. 54 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:  
Fianchi: 
Dietro:  
Fondo:        
Piani:  
Sagome:     
Anta ribalta:          
Cassetti:  
Cassetti davanti: 
Cass. fianchi/dietro:   
Cassetti fondo: 
Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 

Verniciatura:  

faggio
multistrati e pioppo
multistrati e pioppo
multistrati
multistrati e tulipier
tulipier
multistrati
incastro a coda di rondine 
tulipier  
rovere
abete

tanganica e rovere
palissandro, radica di frassino ulivato, legni di 
colore per l'intarsio
eseguita con gomma lacca a tampone e cera. 
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Art. 234 Scrivania Stile Luigi XV
Mod. "BORDEAUX" (3 cassetti)

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 1020   
Dimensioni: H. 80 L. 160 P. 70 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi: 
Davanti: 
Dietro:                
Piano: 
Cassetti:   
Cassetti davanti: 
Cassetti fianchi:
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo:  
Sagome: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 
Verniciatura: 

faggio
pioppo
pioppo
pioppo 
multistrati 
incastro a coda di rondine
pioppo
faggio   
faggio
abete  
tulipier

faggio
frassino olivato
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 236 Scrivania Stile Luigi XV
Mod. "BORDEAUX" (5 cassetti)

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 1365   
Dimensioni: H. 80 L. 180 P. 85 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe:  
Fianchi: 
Davanti: 
Dietro:                
Piano: 
Cassetti: 
Cassetti davanti:
Cassetti fianchi: 
Cassetti dietro: 
Cassetti fondo: 
Sagome: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 
Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo 
pioppo
multistrati 
incastro a coda di rondine
pioppo
faggio    
faggio
abete 
tulipier

faggio
bois de rose
eseguita con gomma lacca a tampone e cera d'api.
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Art. 238 Scrivania Stile Luigi XV
Mod. "NANTES" (3 cassetti)

SCHEDA TECNICA

Volume: dm³. 675   
Dimensioni: H. 80 L. 120/190 P. 60 
     

Essenze di legno impiegate per la costruzione della struttura
Gambe: 
Fianchi: 
Davanti: 
Dietro:                
Fondo:
Piano: 
Cassetti:  
Cassetti davanti:
Cassetti fianchi:
Cassetti dietro:   
Cassetti fondo: 
Sagome: 

Essenze di legno tranciato per interno e esterno
Interno: 
Esterno: 
Verniciatura:  

faggio
pioppo
pioppo
pioppo
abete
multistrati 
incastro a coda di rondine
pioppo
faggio 
faggio
abete 
tulipier

faggio
tanganica 
laccata.
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