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L’azienda si riserva la facoltà di apportare modifiche nei 
disegni, nei colori e nel tipo di costruzione senza l’obbligo 
di darne preavviso.

Condizioni generali di vendita 
Sale conditions

The Company reserves the right to change drawings, colors,
and manufacturing processes without prior notice.

Pr i ces

Prices in the list are considered in Euro, ex works, and VAT 
not included. 

Transpo r t  damage

The buyer is responsible for any damage arising from ship-
ping even if sold CIF (Cost Insurance Freight). Any trans-
port damage has to be notified to the carrier with a note on 
the shipping documents (delivery note) when receiving or 
collecting the goods.

Compla in t s

Any complaint has to be compulsorily notified within 8 days 
from receiving the goods. Any returned good, if authorized, 
has to be CIF.

Co lo r s

Colors in the chart are illustrative only. Uniformity of colors 
cannot be guaranteed throughout the years, especially in 
case of orders placed in different periods.

D imens i ons

The dimensions shown in this price list and in the general 
catalogue are indicated in centimetres and they correspond 
to the standard overall dimensions of each model, with a 
certain degree of tolerance.

Con t r ove r sy

Due to legal purposes, sale contracts are considered signed 
and executable in our headquarters in Mogliano even if they 
were stipulated by our agents elsewhere. 
For this reason they are regulated by the court of jurisdiction 
of Macerata.

Dann i  da  t r a spo r t o

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente anche 
se venduta franco destino, eventuali danni dovuti al traspor-
to dovranno essere denunciati dal vettore al momento della 
consegna e/o ritiro con apposita annotazione da 
apporre sui documenti accompagnatori della merce stessa 
(documenti di trasporto).

Rec lami

Trascorsi 8 giorni dal ritiro della merce, non si accettano
reclami di nessun genere. Resi di merce dovranno essere da 
noi autorizzati ed in porto franco.

Co l o r i

I colori proposti sono puramente indicativi, non essendo 
tecnicamente possibile assicurare nel tempo l’uniformità 
degli stessi, in particolare nel caso di forniture fatte in 
diversi periodi.

D imens i on i

Le dimensioni riportate nel presente listino e nel catalogo 
generale sono espresse in cm e corrispondono alle misure 
d’ingombro standard di ogni modello, con una possibile tol-
leranza in eccesso o in difetto

Con t r ove r s i e

Agli effetti della competenza giudiziaria il contratto di ven-
dita si intende stipulato ed eseguibile nella nostra sede di 
Mogliano anche se concluso dai nostri agenti o nel caso di 
emissione di tratte o regolamenti cambiali pagabili altrove e 
pertanto unico foro competente è quello di Macerata.

Prez z i

I prezzi indicati nel presente listino si intendono in EURO 
e per merce resa franco nostro magazzino di partenza e non 
sono comprensivi di iva.
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Lisetta
Elena Salmistraro

1. Naturale/ Corallo, Quarzo, Alba, Ghiaccio
2. Naturale/ Agave, Aloe, Sabbia, Nudo

3. Naturale/ Macadamia, Mandorla, Nudo, Ghiaccio

9.048cod. P001

101x200x87

06

Poltrona
Armchair

5.774cod. P002

101x110x87

Versione ignifuga
Fire retardant version 

B2494/466

Poltrona
Armchair

Abbinamenti finiture standard

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino
Use and maintenance /fabric data:
see tabs at the end of the price list

Standard  finiture combinations

Dimensioni
Dimensions

Prezzo 
Price

Midollino/Tessuto
Wicker/Fabric

Info

Packaging

Abbinamenti finiture standard

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino
Use and maintenance /fabric data:
see tabs at the end of the price list

Standard  finiture combinations

Dimensioni
Dimensions

Prezzo 
Price

Info

Packaging

Versione ignifuga
Fire retardant version 

B2494/466
Su richiesta / Custom

Su richiesta / Custom

Midollino/Tessuto
Wicker/Fabric

1. Naturale/ Corallo, Quarzo, Alba, Ghiaccio
2. Naturale/ Agave, Aloe, Sabbia, Nudo

3. Naturale/ Macadamia, Mandorla, Nudo, Ghiaccio

lunghezza
width 

81 

altezza
height

90 

profondità
depth 

67

 peso
weight 
16,3kg

lunghezza
width 

81 

altezza
height
180 

profondità
depth 

67

 peso
weight 
23,8kg



3.580cod. P004

107x103x101 

angelettiruzza design
Silene

intreccio 01 intreccio 02
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1. Naturale/ Ardesia 
2. Nero Laccato/ Ardesia 
3. Naturale/ Verde Giada 

4. Naturale/ Rame Luminoso 
5. Naturale/ Bronzo Mongolia

Poltrona
Armchair

Abbinamenti finiture standard

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino
Use and maintenance /fabric data:
see tabs at the end of the price list

Standard  finiture combinations

Midollino/ Metallo 
Wicker/ Metal

Dimensioni 
Dimensions

Info

Packaging

Prezzo  
Price

Versione ignifuga
Fire retardant version 

B2494/466
Su richiesta / Custom

lunghezza
width 

87 

altezza
height

83 

profondità
depth 

81

 peso
weight 
9,5 kg



8.845

9.742

angelettiruzza design

Divano due posti
Sofa two seats

Divano tre posti
Sofa three seats

Milli

modulo - module 115 

modulo - module 90 

260x92x114.5

300x92x114,5

08

Prezzo
Pricecod.  D001 

cod.  D002 

Dimensioni 
Dimensions

Info

Info

Packaging

Packaging

Midollino/Pelle/Tessuto 
Wicker/Leather/Fabric

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Prezzo
Price

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Dimensioni 
Dimensions

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

lunghezza
width 
240 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
67 kg

lunghezza
width 
280 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
75 kg



7.867

5.740

Poltrona
Armchair

210x92x114.5 

110x92x114.5 
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Divano due posti
Sofa two seats

cod.  D003

cod.  P003

Info

Packaging

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Dimensioni
Dimensions

Info

Packaging

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Dimensioni
Dimensions

Midollino/Pelle/Tessuto 
Wicker/Leather/Fabric

Prezzo
Price

Prezzo
Price

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

lunghezza
width 
190 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
42 kg

lunghezza
width 

90 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
45 kg



modulo -module 115

7.035

255x92x114.5

205x92x114.5

modulo - module 90 

6.056
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Elemento terminale con bracciolo destro o sinistro 
Terminal elements with right or left armrest

Elemento terminale con bracciolo destro o sinistro
Terminal elements with right or left armrest

Prezzo
Pricecod.  D004

cod.  D005

Dimensioni 
Dimensions

Info

Info

Packaging

Packaging

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Prezzo
Price

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Dimensioni 
Dimensions

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

lunghezza
width 
235 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
60 kg

lunghezza
width 
185 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
52 kg



295x92x114,5 

modulo - module 90 

7.931

141x92x114.5 

5.115
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Elemento terminale con bracciolo destro o sinistro
Terminal elements with right or left armrest

Elemento angolare con bracciolo destro o sinistro
Angular elements with right or left armrest

cod.  D006

cod.  D007

Info

Packaging

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Dimensioni
Dimensions

Info

Packaging

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Prezzo
Price

Prezzo
Price

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Dimensioni
Dimensions

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

lunghezza
width 
275 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
68 kg

lunghezza
width 
121 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
38 kg



12 Dormeuse con bracciolo destro o sinistro
with optional left or right back and armrest

6.000

220x92x114.5

185x92x114.5 

5.638

Chaise longue con bracciolo destro o sinistro
with optional left or right back and armrest

cod. D008 

cod. D009 

Dimensioni 
Dimensions

Info

Info

Packaging

Packaging

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Dimensioni 
Dimensions

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

Prezzo
Price

Prezzo
Price

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

lunghezza
width 
165 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
41 kg

lunghezza
width 
200 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
55 kg
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Panca con schienale destro o sinistro 
Bench with optional left or right back and armrest

200x92x114.5 

5.576cod. D010

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Dimensioni
Dimensions

Info

Packaging

Prezzo
Price

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

Pouf 
Pouf

110x92x110

1.722cod. D011

Uso e manutenzione / specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Abbinamenti finiture consigliati
Disponibile personalizzazione-cliente 
su tessuto / colorazione midollino pag.28

Use and maintenance / fabric data:
see tabs at the end of the price list

Finishing recommended combinations
Customer-customization available
on fabric / wicker coloring page 28

Dimensioni
Dimensions

Info

Packaging

Prezzo
Price

Struttura/Structure 
Faggio/Beechwood 

Sedute/Seats
Memory 

Schienali/Backs
Piume naturali/
Natural Feathers

Midollino/Pelle/Tessuto
Wicker/Leather/Fabric

lunghezza
width

90 

altezza
height

72 

profondità
depth

90 

peso
weight
20Kg

1. Miele/ Lava/ Ematite
2. Naturale/ Vinaccia/ Alba
3. Naturale/ Siena/ Corallo
4.Naturale/Cognac/Diaspro

lunghezza
width 
180 

altezza
height

72 

profondità
depth 
94.5

 peso
weight 
32 kg



Cuscini
Pillows 

modulo  - module 90

modulo - module 115 

285

285

Dimensioni 
Dimensions

Dimensioni
Dimensions

Tessuto 
Fabric

Tessuto 
Fabric

1. Ematite  2. Alba 3. Diaspro

1. Ematite 2. Alba 3. Diaspro

70x70x30 

75x70x30 

Info

Info

Packaging

Packaging

Riempimento/Filling 
Piume naturali/Natural feathers

cod. A006

cod. A007

Abbinamenti finiture consigliati, per 
combinazioni diverse pag.28

Cuscini abbinabili con modulo di 
riferimento di Milli 

Specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino
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Finishing recommended combinations
Customer-customization available pag.28

Pillows that can be combined with 
Milli’s reference module

Fabric data:
see tabs at the end of the price list

Abbinamenti finiture consigliati, per 
combinazioni diverse pag.28

Cuscini abbinabili con modulo di 
riferimento di Milli 

Specifiche tessuti:
vedi schede a fine listino

Finishing recommended combinations
Customer-customization available pag.28

Pillows that can be combined with 
Milli’s reference module

Fabric data:
see tabs at the end of the price list

Cuscini
Pillows 

Prezzo
Price

Prezzo
Price

Cuscini: cod. A007 è un articolo opzionale, acquistabile separatamente 
Altre misure realizzabili su richiesta.
Pillows: cod. A009 is an optional item, sold separatly.
Other sizes are customizable.

Cuscini: cod. A006 è un articolo opzionale, acquistabile separatamente
Altre misure realizzabili su richiesta. 
Pillows: cod. A006 is an optional item, sold separatly 
Other sizes are customizable.

Riempimento/Filling 
Piume naturali/Natural feathers

lunghezza
width

50 

altezza
height

50 

profondità
depth

10 

peso
weight
0,5kg

lunghezza
width

55 

altezza
height

50 

profondità
depth

10 

peso
weight
0,5kg



370 
D006/ D008

D004/ D007/ D010

D004/ D007/ D010/ D008

D006/ D007/ D010

D006/ D005

D005/ D010

D005/ D010/ D009

165 

330 

301 

356 

370 

396 

275 

460 

365 

460 

200 

165 

15

Esempi di configurazioni - Configuration examples
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Specchio
Mirror

1.900

Naturale/ Cuoio

56x53x20 Packaging

cod. A001

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Midollino/ Pelle
Wicker/ Leather

Dimensioni
Dimensions

Prezzo
Price

Maurizio Bernabei
Pic Nic

Aperto
Open

lunghezza
width
105 

altezza
height

47 

profondità
depth

8 

peso
weight
5,7kg

Chiuso
Close

lunghezza
width

47

altezza
height

47 

profondità
depth

16 
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1.510 / 825

Sospensioni

18

1.947 / 1.230

CE IP20

76x76x74

Info

Packaging

 altezza 
height
95/44

diametro 
diameter

60/50 

peso
weight

3,5/0,75kg

cod. L001 - L001/S

Sfera/Sfera Mini
Maurizio Bernabei

Prezzo
Price

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Cavo alimentazione/
Power cable: 

Rivestito tessuto nero/
Black fabric coated
Su richiesta Rosso/ 
Customizable Red

Cavo alimentazione/
Power cable: 

Rivestito tessuto nero/
Black fabric coated
Su richiesta Rosso/ 
Customizable Red

Voltaggio/
Voltage: 

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb: 

1x10 Watt luce calda/
1x10 Watt Warm light

Dimensioni 
Dimensions

Certificazioni 
Certifications

Midollino
Wicker

1. Naturale 2. Terra 3. Miele 
4. Bianco laccato 5. Nero laccato

54x54x50

Cocolla/Cocolla Mini
Maurizio Bernabei

1. Naturale 2. Terra 3. Miele 
4. Bianco laccato 5. Nero laccato

CE IP20

96x96x50

cod. L002 - L002/S

Certifications 
Certifications

Info

Packaging

Dimensioni
Dimensions

Prezzo
Price

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino
Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Midollino
Wicker

Voltaggio/
Voltage:

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb:         

1x10 Watt luce calda/
1x10 Watt Warm light

 altezza 
height
72/22

diametro 
diameter

75/50 

peso
weight

3,5/0,45kg

54x54x50



1.940

620
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Cavo alimentazione/
Power cable: 

Rivestito tessuto nero/
Black fabric coated
Su richiesta Rosso/ 
Customizable Red

Cavo alimentazione/
Power cable: 

Rivestito tessuto nero/
Black fabric coated
Su richiesta Rosso/ 
Customizable Red

Viceversa
Maurizio Bernabei

Prezzo
Price

Midollino
Wicker

Dimensioni
Dimensions

Certificazioni CE IP20

37x37x65 

Info

Packaging

cod. L003

Certifications

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino
Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Voltaggio/
Voltage: 

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb: 

1x10 Watt luce calda/
1x10 Watt Warm light

1. Naturale 2. Terra 3. Miele 
4. Bianco laccato 5. Nero laccato

 altezza 
height

50

diametro 
diameter

21

peso
weight
1,5kg

CE IP20

76x76x74

Info

Packaging

cod. L004

Seia 140
Maurizio Bernabei

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino
Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Prezzo
Price

Midollino
Wicker

Dimensioni
Dimensions

Certifications 
Certifications

Voltaggio/
Voltage 

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb:                        

1x10 Watt luce calda/
1x10 Watt Warm light

 altezza 
height
120

diametro 
diameter

48

peso
weight
2,5kg

1. Naturale 2. Terra 3. Miele 
4. Bianco laccato 5. Nero laccato



1.240

775

20
Prezzo
Price

Dimensioni 
Dimensions

Certificazioni 
Certifications CE IP20

Info

Packaging

65            28         1,5kg

cod. L006

Seia 66
Maurizio Bernabei

Midollino
Wicker

Voltaggio/
Voltage:

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb: 

1x10 Watt luce calda/
1x10 Watt Warm light

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

altezza
height

diametro 
diameter

peso
weight

1. Naturale 2. Terra 3. Miele 
4. Bianco laccato 5. Nero laccato

CE IP20

54x54x50

Info

Packaging

    90          38           2kg

cod. L005

Seia 98
Maurizio Bernabei

Prezzo
Price

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Dimensioni
Dimensions

Midollino
Wicker

Certifications 
Certifications

Voltaggio/
Voltage: 

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb: 

1x10 Watt luce calda/
1x10 Watt Warm light

altezza
height

diametro 
diameter

peso
weight

1. Naturale 2. Terra 3. Miele 
4. Bianco laccato 5. Nero laccato

54x54x50

Cavo alimentazione/
Power cable: 

Rivestito tessuto nero/
Black fabric coated
Su richiesta Rosso/ 
Customizable Red

Cavo alimentazione/
Power cable: 

Rivestito tessuto nero/
Black fabric coated
Su richiesta Rosso/ 
Customizable Red



430

  (1.) 2.903 (2.) 4.603 (3.) 6.695

Dimensioni 
Dimensions

Certificazioni 
Certifications CE IP20

37x37x65 

Info

Packaging

35            18         1,2 kg

cod. L007

Seia 35
Maurizio Bernabei

Midollino 
Wicker

Prezzo
Price

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Voltaggio/
Voltage: 

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb: 

1x10 Watt luce calda/
1x10 Watt Warm light

altezza
height

diametro 
diameter

peso
weight

1. Naturale 2. Terra 3. Miele 
4. Bianco laccato 5. Nero laccato
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Dimensioni 
Dimensions

Certificazioni 
Certifications CE IP20

96x96x50

Info

Packaging

cod. L008/ 1/ 2/ 3

Antonym
Silvia Stella Osella

Midollino/ Rafia 
Wicker / Raffia

Prezzo
Price

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Cavo alimentazione/
Power cable: 
Colore nero/

Black fabric coated

Voltaggio/
Voltage: 

220V-250V 

Lampadina consigliata/
Recommended bulb: 

Uso esclusivo di 
lampade LED, per la 

tipologia di lampada e 
materiali/ 

Only LED bulb use, due 
to the lamp type and 

materials

 altezza 
height

27

diametro 
diameter

80

peso
weight
4 kg

1. Naturale 
2.Naturale/Rafia
3.Naturale /Rafia

1.

2.

3.

Cavo alimentazione/
Power cable: 

Rivestito tessuto nero/
Black fabric coated
Su richiesta Rosso/ 
Customizable Red
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Complementi /Complements

Shizè S
Setsu & Shinobu Ito

Naturale/ Cuoio

56x53x20 Packaging

cod. A002

   16              54                 36            0,7kg  

lunghezza
width

altezza
height

profondità
depth

peso
weight

Midollino/ Pelle
Wicker/ Leather

Dimensioni
Dimensions

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Prezzo
Price

Shizè L
Setsu & Shinobu Ito

990

Dimensioni
Dimensions

56x53x20Packaging

cod. A003

 16              58               50              0,8kg

lunghezza
width

altezza
height

profondità
depth

peso
weight

Prezzo
Price

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Naturale/ CuoioMidollino/ Pelle
Wicker/ Leather
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Nodo
Intreccio Lab

490Prezzo
Price

1. Naturale , Avorio 
2. Nero laccato/Black laquered, Avorio

34x34x35 Packaging

cod. A005

    29           28           1,8kg

altezza
height

diametro 
diameter

peso
weight

Midollino/ Ceramica
Wicker/ Ceramic

Dimensioni
Dimensions

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino

Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Mawa
Setsu & Shinobu Ito

410

45x45x26 

A004 Prezzo
Price

Dimensioni
Dimensions

Packaging

cod. 

    22              39               39         0,4kg

lunghezza
width

altezza
height

profondità
depth

peso
weight

Uso e manutenzione: vedi schede a fine listino
Use and maintenance:
see tabs at the end of the price list

Naturale/ Cuoio Midollino/ Pelle
Wicker/ Leather
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Saverio Carolla
Chicchere

A010cod. 

Peonia

510

65x20x45

Canna di bambù trafilata e piegata a fuoco. 
Colorazione lacca.

Base in vetro retrocolorato
Bent and fire extruded bamboo cane. 

Lacquered colour. Back-coloured glass base

Prezzo 
Price

Dimensioni
Dimensions

Abbinamenti finiture standard
Standard  finiture combinations

     46              10             30          2,3 kg

lunghezza
width

altezza
height

profondità
depth

peso
weight

Bambù laccato
Lacquered bamboo

Info

Packaging

Saverio Carolla

Cioccolato, Magnolia, Cioccolato

782

50x50x20

A011

Canna di bambù trafilata e piegata a fuoco. 
Colorazione lacca.

Base in vetro retrocolorato
Bent and fire extruded bamboo cane. 

Lacquered colour. Back-coloured glass base

       39              8            2,6 kg

diametro
width

altezza
height

peso
weight

cod. Prezzo 
Price

Abbinamenti finiture standard
Standard  finiture combinations

Dimensioni
Dimensions

Info

Packaging

Duechicchere 

Bambù laccato
Lacquered bamboo
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Trechicchere
Saverio Carolla

cod. A012

Magnolia,Cioccolato, Giglio

855

65x20x45

Canna di bambù trafilata e piegata a fuoco. 
Colorazione lacca.

Base in vetro retrocolorato
Bent and fire extruded bamboo cane. 

Lacquered colour. Back-coloured glass base
Abbinamenti finiture standard
Standard  finiture combinations

Prezzo 
Price

Info

Dimensioni
Dimensions

      56             10            31         2,6 kg

lunghezza
width

altezza
height

profondità
depth

peso
weight

Packaging

Bambù laccato
Lacquered bamboo
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Finiture
Finishes

27
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Tessuti 
Fabrics

Corallo  (CO) Quarzo (QA) Alba (AL) Ematite (EM) Agave (AG)

Aloe (AE) Sabbia (SA) Nudo (NU) Macadamia (MA) Mandorla (MD) Diaspro (DA)

Ghiaccio (GH)

Midollino 
Wicker

Naturale (N) Miele (ML) Terra (TR) Bianco
 laccato opaco

 (BL)

Nero 
laccato opaco 

(NL)

Rafia 
Raffia

Rafia 
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Pelle
Leather

Lava (LV) Vinaccia (VI) Siena (SI)

Metallo
Metal

Nero 
Ardesia (AD)

Bronzo
Mongolia (BM)

Verde 
Giada (VG)

Ottone 
Ambra  (OA)

Rame
Luminoso (RL)

Ceramica 
Ceramic

Avorio (AV)

Bambù laccato
Lacquered bamboo

Cioccolato (CC) Peonia (PO) Giglio (GL) Magnolia (MG)

Cognac (CG) Cuoio (CU) 



Uso e manutenzione - Use and maintenance

Specifiche tecniche

Pulizia

Per dettagli tecnici degli elementi e per le indicazioni sui 
corpi illuminanti delle lamapde, si prega di far riferimento 
alle schede tecniche.

Per procedere alle operazioni di pulizia, utilizzare un panno 
morbido e non agenti chimici di qualsiasi natura, pagliette 
o spazzole d’acciaio. La base in legno naturale deve esse-
re pulita e spolverata utilizzando un panno morbido anche 
leggermente umido. Ripassare subito con panno morbido e 
asciutto.

Per la pulizia delle lampade è indispensabile staccare la 
spina dalla presa di corrente. Mai immergere il dispositivo 
nell’acqua. Il midollino è un materiale naturale, quindi non 
bagnare nè usare prodotti chimici sul paralume. Per rimuo-
vere la polvere passare la superficie con aria compressa.

30

Tutti gli elementi sono realizzati in materiali naturali e sono 
garantiti per l’interno.
Purchè sufficientemente protetti dagli agenti atmosferici 
e non direttamente esposti al sole o all’acqua, possono 
all’occorrenza essere posizionati anche all’esterno, come 
al di sotto di verande, gazebi, porticati o spazi protetti da 
agenti atmosferici.

L’intreccio in midollino è estremamente resistente negli 
anni, se custodito in luogo asciutto e senza eccessivi sbalzi 
termici.  Esso può cambiare colore o tonalità per la sua 
natura in base all’ esposizione alla luce solare. I materiali 
naturali utilizzati nell’intreccio possono avere differenze 
fisiche tra i diversi esemplari, che possono generare piccole 
variazioni dimensionali nei prodotti rispetto a quelle 
indicate e possono reagire in maniera differente ai passaggi 
di colorazione, generando piccole variazioni tonali. 
Questi elementi testimoniano la naturalità dei materiali e 
certificano l’unicità di ogni singolo prodotto, realizzato a 
mano in Italia dai maestri artigiani di Mogliano.

Durante la lavorazione l’intreccio è effettuato da ogni 
artigiano con materiale bagnato in modo tale da renderlo 
morbido, che con il passare del tempo  si essicca 
naturalmente e perde la sua elasticità. Evitare pressioni 
eccessive, sovraccarichi di pesi e urti consistenti. Il legno 
delle basi, ove presente, è interamente in massello: con 
il passare del tempo potrebbe subire leggere modifiche 
nelle dimensioni e presentare delle naturali microfessure. 
Evitare esposizione diretta e prolungata alla luce solare o a 
fonti di calore, evitare il contatto con l’acqua.

Le lampade, seguendo le indicazioni fornite ed in 
normali condizioni d’uso, non necessitano di particolari 
manutenzioni. In caso di anomalie o malfunzionamento, 
contattare l’azienda.

All the items are made with raw materials and are guaran-
teed for interiors.
If it is necessary, they can also be installed outdoors as 
long as they are sufficiently protected from atmospheric 
agents and not directly exposed to the sunlight or water, 
in spaces like verandas, gazebos,  arcades or protected 
spaces. The raw materials used for weavings could be not 
extremely homogeneous due to different physical properties 
and the items could have dimensions a bit different from 
descriptions listed in this document.

The colors could change for the same reasons. Those features 
are the demonstration of authenticity of each product that 
is unique and handcrafted in Italy by Mogliano’s masters. 
Woven wicker is extremely resistant over the years, if it is 
stored in a dry place and without excessive temperature 
changes, and it could also change color or nuances due 
to its sunlight exposure based-on nature. The weaving by 
the craftsman is performed with soft and wet material, and 
the material dries naturally with the passage of time losing 
its elasticity. For this reason, avoid excessive pressures,  
overloads of heavy weights or impacts.

The bases or wooden parts are entirely in solid wood: with 
the aging they could change in size and present natural 
micro-cracks. Avoid direct and long exposure to the sun, 
completely avoid wetting. 

About the lamp usage, in normal condition the items don’t 
require special maintenance. In case of anomalies or 
malfunctioning, please contact the company.

Technicals

About item technical details and bulbs specifications, pleas
refer to the technical data sheets.

Cleaning

Use a soft cloth for cleaning. Don’t use any chemicals, 
acids, scourers or steel brushes.
The base in natural wood must be cleaned and dusted using 
a soft cloth, even slightly damp. Immediately wipe again 
with a soft, dry cloth.

For lamps cleaning, unplug the appliance from electric 
power before to proceed. Never immerse the device in wa-
ter. Wicker is a natural material, so cleaning the wicker 
lampshade don’t get it wet nor use chemicals. Use compres-
sed air to remove dust.



Tessuti - Fabrics

UK BS 5852 PART 1 EXEMPT 
(WITH IGN 5 INTERLINER)
UK BS 5852 PART 1 IGN 0 CIGARETTE
EU EN1021 PART 1 UPHOLSTERY
US CAL117
US NFPA260

Ignifugazione:

Trattamenti Disponibili: Contract Curtain Clearcoat                                BS5867 Pt2A/B: CC/B

Contract Upholstery Backcoat                          BS5852 Pt1: 0 1 BS5852 Pt2: 5

Domestic Upholstery Backcoat                        BS5852 Pt1: 0 1

Scotchgard Treatment
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Composition:

Weight (g / m2):

sample indicative image of the 
available fabrics

ITALY

Y0 YARNS 10L

17 YARNS 8X2

400

63% Cotton, 37% Linen

Mch7 40degC Spin/No Wring

Do Not Bleach

Warm Iron

Consult Specialist Dry Cleaner

Do Not Tumble Dry

Do Not Steam

Warp:

Plot:

Country of origin:

40

P

WashingImage:

Fireproofing

Available treatments



I riferimenti colore di questo catalogo non sono vincolanti. 
Bottega Intreccio si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche e di introdurre 

miglioramenti che potrebbero cambiare l’estetica dei prodotti 
presentati in catalogo.

The printed colour hues are not binding. 
Bottega Intreccio reserves the right to alter technical specification and introduce 

improvements that may change the aesthetics of the product presented in this 
catalogue.
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