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a collezione Tiffany
esprime un sofisticato
stile di vita, per
persone eleganti,
amanti dei dettagli,
capaci di apprezzare la cura dei
particolari di design e l’utilizzo
di materiali di pregio. _ The
Tiffany collection encapsulates a
sophisticated life style, appealing
to elegant people who place great
store on details and appreciate
particularly attentive design and
valuable materials.
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Tiffany, la grande bellezza

Tiffany, the great beauty
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L’esclusività di lavorazioni al di là delle mode è nelle particolari
modanature del legno laccato e negli intarsi decorativi dagli effetti
artigianali di pregio. _ The original mouldings on the lacquered
wood and decorative crafted inlays give Tiffany an exclusive look
that goes beyond fashion.

Linee nette che si impongono nello spazio abitativo insieme
con carattere e con grazia, coinvolgendo l’ambiente esterno.
_ Graceful, uncluttered lines provide character that creates
a unique ambience.
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Armonie d’insieme date da soluzioni composite che riuniscono
estetica e funzionalità al servizio di un abitare raffinato. _
Harmony is created by composite solutions that bring together
good looks and functionality at the service of a refined life style.

Dettagli di stile aiutano a vivere meglio e a sorprendere gli
ospiti con naturale eleganza da perfetti padroni di casa. _
Enhance your life and as the perfect hostess amaze your
guests with stylish details and natural elegance.
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DETTAGLI DI STILE DAL
MONDO DELLA NATURA,
ACCOSTATI CON GARBO
PER CREARE L’ARMONIA
DELLA CASA.

STYLE FEATURES FROM THE NATURAL WORLD, ELEGANTLY MATCHED TO CREATE HARMONY IN THE HOME.
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Spazi interni che si aprono e si mostrano egualmente eleganti, concepiti in
un equilibrio complessivo di forme che va a creare l'ambiente di una casa per
vivere e ricevere. _ Internal storage space opens to reflect the same elegance
as the exterior and provides an overall balance that creates an atmosphere in
which to live and receive guests comfortably.

I pezzi che fanno parte della composizione sono pensati come
un tutto armonioso dalle diverse disposizioni possibili, in
modo da riempire gli spazi in modo assolutamente funzionale.
_ The items used in compositions are designed to provide a
harmonious combination of several possible arrangements,
so that the space available is absolutely functional.
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Ogni cosa avrà la sua naturale collocazione in queste soluzioni
d’arredo pensate per soddisfare ogni esigenza di chi le utilizza,
oltre a garantire un’estetica di classe. _ Everything will have
its place in these furniture items designed to meet all the needs
of those who use them and provide high class good looks.

Gli spazi sono stati disegnati in modo funzionale perché
la vostra casa sia sempre perfetta e in ordine. _ Space is
designed to be functional and ensure that your house
is always impeccable.
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TRAME CHE RICORDANO
LE NERVATURE DI FOGLIE,
RICHIAMI DALLA FORTE
PERSONALITÀ.

PATTERNS EVOCATIVE OF LEAF VEINS GIVE AN AURA OF GREAT PERSONALITY.

(21)

22

(23)

(25)

24

Raffinate lavorazioni completano l’armonia
complessiva delle forme, un equilibrio assoluto
di interno e di esterno, di pieni e di vuoti. _
Refined finishes complete the overall harmony
of shapes, absolute balance of interiors and
exteriors, full and empty spaces.

Soluzioni a scomparsa, piani nascosti e cassetti polifunzionali
rendono il vostro mobile adatto a molti usi, sia per custodire
i vostri utensili sia per offrire una superficie d’appoggio per
i vostri soprammobili più cari. _ Concealed tops and multifunction drawers make your furniture suitable for many uses:
holding your tools or providing a surface on which to place
your favourite ornaments.
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Mobili classici senza tempo che si fanno notare con garbo
per la sobrietà delle linee e per l’accuratezza delle soluzioni
progettuali. _ Classical, timeless furniture that subtly draws
the attention with sober looks and precise design concepts.
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OGGETTI PREZIOSI
DAL FORTE FASCINO
PER AMBIENTI CHE
RICHIAMANO IL
PASSATO.

FASCINATING VALUABLE OBJECTS FOR AN AMBIENCE EVOCATIVE OF TIMES GONE BY.
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Soluzioni che non passano di moda da una stagione all’altra, ma
rimangono come elementi distintivi dello stile inconfondibile della
vostra casa, da personalizzare secondo il vostro gusto e le vostre
inclinazioni. _ These solutions do not fade and date as fashions
come and go; they remain the elements that distinguish your home
and can be customized to your taste and inclinations.
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L’utilizzo del vetro fa entrare la luce a illuminare le decorazioni
interne, discrete e allo stesso tempo incisive, perfette per impreziosire la vostra vetrina, il contenitore giusto dove riporre i vostri
oggetti più preziosi. _ The use of glass lets light in to illuminate
the internal decorations, discreet but effective and perfect to
enhance your display cabinet; just the right place for holding
your most valued objects.

Sezioni lineari con geometrie classiche si alternano a sezioni
più decorative arricchite di preziosi intarsi, capaci di conferire
al vostro mobile un’aria di preziosa artigianalità, come se
fosse un’opera d’arte. _ Linear sections with classical shapes
alternate with more decorative sections featuring wonderful
inlays that give your furniture an air of valuable craftsmanship,
as if it were a work of art.
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Le figure si intersecano in maniera sofisticata ed elegante a
disegnare profili originali che renderanno unici gli ambienti
della vostra casa. _ The figures intersect in a sophisticated
elegant way that outlines original profiles to make the rooms
in your home unique.

Un equilibrio complessivo dell’insieme dato dall’interazione
virtuosa degli elementi d’arredo con le strutture architettoniche
di base e con la natura circostante, pensati come un tutto unico
che susciti piacevolezza e benessere. _ An sense of perfect
balanced is given by the interaction of furniture units with the
basic architectural structures and surrounding nature, designed
to be perceived as a total look that arouses pleasing wellbeing.
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nformazioni tecniche | Technical data

WALNUT

179

P. - Глуб - D. 43 cm.

P. - Глуб - D. 43 cm.

P. - Глуб - D. 43 cm.

163

163

215

102

55

55

102

206

P. - Глуб - D. 52,5 cm.

P. - Глуб - D. 52,5 cm.

140/190

120

100

90

70

76

76

48

180/230

P. - Глуб - D. 54,5 cm.

94,5

139,5
P. - Глуб - D. 30 cm.

50

62

98

98

58,5
58,5

99,5

79

157

165,5

P. - Глуб - D. 54,5 cm.

59

59

213

83,5

213

213

126,5

213

76,5
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