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MAKING
EXTRAORDINARY
Il design crea cultura,
la cultura disegna i valori,
i materiali sono i nostri interpreti.
Design creates culture,
culture shapes values,
materials are the interpreters.

[IT] - Fedele alla scelta di restituire ai materiali
un ruolo privilegiato nella sperimentazione
progettuale, TREP+ innesta in processi
tipicamente industriali la matrice di un
pensiero e di un fare artigianale che porta ad
esiti del tutto inediti. Da sempre TREP+ sostiene
programmi che interpretano le varie aree
della casa. Ma non solo. L’universo applicativo
dell’alluminio ci suggerisce nuovi confini che
amplificano la capacita progettuale nell’ambito
contract invadendo aree di spazi pubblici e
privati, dalla cucina agli uffici, dalle sale d’attesa
alle camere d’hotel. Superfici, telai, porte
battenti, elementi scorrevoli, librerie, interpareti
sono gli abiti perfetti per una personalizzazione
tramite materiali e finiture esclusive.

[EN] - Faithful to the choice of giving back
to materials a privileged role in design
experimentation, TREP+ grafted the matrix of
an artisanal thought and work into typically
industrial processes that leads to completely new
results. TREP+ has always supported programs
that interpret the various areas of the house. But
not only. The application universe of aluminum
suggests new boundaries that amplify the design
capacity in the field of contract by expanding
into other areas of public and private spaces,
from kitchens to offices, from waiting rooms to
hotel rooms. Surfaces, frames, hinged doors,
sliding elements, bookcases, partitions are the
perfect suits for customization through exclusive
materials and finishes.
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La cosmetica dei materiali /
The new materials cosmetics
Come in una sartoria le nostre collezioni dispongono di una nuova cosmetica
fatta di texture, colori, trasparenze adatte per essere vestite su misura.
L’incontro con il design sollecita un approccio al materiale fondato sul
rispetto delle sue possibilità, anche di quelle più nascoste, che emergono
in una collezione di prodotti seriali e al tempo stesso unici.
As in a tailor’s shop, our collections feature a new cosmetic made of textures,
colors, transparencies suitable for being tailored. The encounter with design
calls for an approach to the material founded on respect for its possibilities,
even those more hidden, which gradually emerge in a collection of products
serial and at the same time unique.

[IT] - Non solo perché unica è la mano che
li crea, ma perché unico è anche il percorso
culturale che mette al centro il valore estetico,
oltre che funzionale, della materia prima con
cui TREP+ realizza manufatti esclusivi.
Abbiamo immaginato un nuovo laboratorio
materico al servizio del progettista,
concentrando l’esperienza ed il gusto in una
proposta unica di ingredienti con cui applicare
la giusta ricetta estetica ed interpretativa.

[EN] -Not only because they have a distinctive
unique design, but because unique is also the
cultural path focused on aesthetic value, as well
as on the functional raw materials used by TREP+
to manufacture exclusive products.
We have imagined a new material laboratory at
the designer’s service, summarizing experience
and taste in a unique proposal of ingredients
with which to apply the right aesthetic and
interpretative recipe.
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Indice/
Index

Cristalli /
Glasses
Cristallo /
Glass

Profili /
Profiles
Profili Anodizzati /
Anodized Profiles
Anodizzato Naturale
Anodizzato Acciaio Brillante
Anodizzato Acciaio Spazzolato
Anoddizzato Champagne
Anodizzato Bronzo
Anodizzato Titanio
Anodizzato Nero
Natural Anodized
Brilliant Steel Anodized
Brushed Steel Anodized
Anodized Champagne
Anodized Bronze
Titanium Anodized
Anodized black

Profili Laccati /
Laquered Profiles
Laccato Bianco
Laccato Bronzo
Laccato Nero
Laccato Bronzo Oxide
Laccato Grigio Micaceo
White Lacquered
Bronzed Lacquered
Black Lacquered
Oxide Bronze Lacquered
Micaceous Gray Lacquered

Trasparente
Acidato
Ultra Light trasparente
Ultra Light acidato
Bianco Latte
Grigio Fumè Trasparente
Grigio Fumè acidato
Bronzo Trasparente
Bronzo Acidato
Reflex Trasparente
Reflex Acidato
Specchio Bifacciale
Bianco RAL 9003
Transparent
Frosted
Transparent Ultra Light
Frosted Ultra Light
White Milk
Transparent Smoke Grey
Frosted Smoke Grey
Transparent Bronze
Frosted Bronze
Transparent Reflex
Frosted Reflex
Double Sided Mirror
White Ral 9003

Cristallo Maglia
Metallica / Glass
with Metal Mesh
Maglia Metallica Acciaio
Maglia Metallica Bronzo
Metal Mesh Finish Steel
Metal Mesh Finish Bronzed

Vetro Bambù /
Bamboo Glass
Trasparente
Satinato
Retroverniciato Bianco Più
Retrovernciato Bianco Gesso
Retroverniciato Tortora
Retroverniciato Grigio Perla
Retroverniciato Canna di Fucile
Transparent Bamboo
Frosted Bamboo
White Wiù Back-painted
Chalk White Back-painted
Dove Grey Back-painted
Pearl Grey Back-painted
Metal Gun Grey Back-painted

Vetro Millerighe /
Millerighe Glass
Trasparente
Satinato
Retroverniciato Bianco Più
Retrovernciato Bianco Gesso
Retroverniciato Tortora
Retroverniciato Grigio Perla
Retroverniciato Canna di Fucile
Transparent
Frosted
White Wiù Back-painted
Chalk White Back-painted
Dove Grey Back-painted
Pearl Grey Back-painted
Metal Gun Gray Back-painted

Carbon Core 2.8

Laccature /
Laquers
Laccato Opaco
Poliuretanico e Lucido
Poliestere / Matt
Polyurethane Lacquer and
Glossy Polyester Lacquer
Bianco Più
Bianco Gesso
Canapa
Grigio Perla
Canna di Fucile
RAL al Campione
White Più
Chalk White
Hemp
Pearl Grey
Metal Gun Grey
RAL Colours

Laccati Lak/
Lak Laquered
Bianco Più
RAL al Campione
White Più
RAL Colours

Laccato poro aperto
Scultura / Scultura
Open Pore Lacquered
Bianco Più
Bianco Gesso
Canapa
Grigio Perla
Canna di Fucile
RAL al Campione
White Più
Chalk White

Hemp
Pearl Grey
Metal Gun Grey
RAL Colours

Legni /
Woods
Legni Fossili/
Fossil Wood
Nero Grafite
Grigio Fumo
Graphite black
Smoke grey

Legni Naturali /
Natural Wood
Eucalipto Grigio Chiaro
Eucalipto Grigio Scuro
Betulla Naturale
Teak
Dogato Chiaro
Dogato Scuro
Eucalyptus light grey
Eucalyptus frisè dark grey
Natural birch
Teak
Clear dogato
Dark dogato

Legno Scultura /
Scultura Wood
Noce Canaletto Scultura
Rovere Grigio Scultura
Rovere Grigio Chiaro Scultura
Scultura Canaletto Walnut
Scultura Light Grey Oak
Scultura Grey Oak

Pelle /
Leather
Pelle Bianca
Pelle Gesso
Pelle Canapa
Pelle Brandy
Pelle Tabacco
Pelle Nera
White Leather
Chalk White Leather
Hemp Leather
Brandy Leather
Tobacco Leather
Black Leather

Laminati /
Laminates
Laminati Touch /
Touch Laminates
Concrete Gesso
Concrete Canapa
Concrete Tortora
Textile Alpaca
Chalk White Concrete
Hemp Concrete
Taupe Concrete
Textile Alpaca

Moodboards
Arctic Snow
Desert Shades
Golden Spark
Natural Warmth
Rust & Oxide
Icelandic Nature
Lava Sand
Color Blast
Urban Charcoal
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THE CORE
ALUMINIUM DNA

La tecnologia sostenibile/
The sustainable technology
[IT] - Un mondo di alluminio. Lo sviluppo
delle moderne tecnologie ha permesso uno
sfruttamento della materia prima che dalla
terra arriva all’uomo sotto forma di volumi,
di estrusi, di stampi. Gli ingredienti del
nuovo millennio non conoscono confini e
offrono un panorama di applicazioni davvero
infinite. Costruiamo le nuove architetture
degli interni dedicate ad un pubblico attento
ai nuovi materiali ma anche conservatore
del passato per creare una linea di confine
tra innovazione e memoria, perchè il nostro
mondo è il risultato positivo delle esperienze
del passato, soprattutto di quelle legate al ciclo
dei materiali primari di cui l’alluminio fa parte.
Amando l’alluminio amiamo la nostra terra.

Profili Anodizzati/
Anodized Profiles

Profili Laccati/
Laquered Profiles

Anodizzato Naturale
Anodizzato Acciaio Brillante
Anodizzato Acciaio Spazzolato
Anoddizzato Champagne
Anodizzato Bronzo
Anodizzato Titanio
Anodizzato Nero

Laccato Bianco
Laccato Bronzo
Laccato Nero
Laccato Bronzo Oxide
Laccato Grigio Micaceo

Natural Anodized
Brilliant Steel Anodized
Brushed Steel Anodized
Anodized Champagne
Anodized Bronze
Titanium Anodized
Anodized black

[EN] - A world of aluminium. The development
of modern technologies has allowed to use this
raw material that comes from the earth and
reaches our home with volumes, extrusions
and dies. The ingredients of the new millennium
are limitless, offering us a truly infinite range
of applications. We can build new interior
architectures for demanding customers who
pay attention to new materials and are also
devoted to preserving the past to create a
borderline between innovation and memory,
because our world is the positive result of
past experiences especially those connected
with the lifecycle of raw materials, including
aluminium. If we love aluminium, we also love
our earth.

White Lacquered
Bronzed Lacquered
Black Lacquered
Oxide Bronze Lacquered
Micaceous Grey Lacquered
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Profili Anodizzati/Anodized Profiles

Anodizzato Naturale /

Anodizzato Acciaio Spazzolato /

Anodizzato Acciaio Brillante /

Natural Anodized

Brushed Steel Anodized

Brilliant Steel Anodized

Anoddizzato Champagne /

Anodizzato Bronzo /

Anodizzato Titanio /

Anodizzato Nero /

Anodized Champagne

Anodized Bronze

Titanium Anodized

Anodized Black
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Profili Laccati/Laquered Profiles

Laccato Grigio Micaceo /

Laccato Bronzo Oxide /

Laccato Bianco /

Micaceous Grey Lacquered

Oxide Bronze Lacquered

White Lacquered

Laccato Bronzo / Bronzed Lacquered

Laccato Nero / Black Lacquered
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Cristalli/Glass

Trasparente / Transparent

Acidato / Frosted

Ultra Light Trasparente /

Ultra Light Acidato /

Transparent Ultra Light

Frosted Ultra Light

Bronzo Acidato / Frosted Bronze

Grigio Fumè Trasparente /

Grigio Fumè Acidato /

Bronzo Trasparente /

Transparent Smoke Grey

Frosted Smoke Grey

Transparent Bronze

Reflex Acidato / Frosted Reflex

Specchio Bifacciale /

Bianco Ral 9003 / White Ral 9003

Bianco Latte / White milk

Reflex Trasparente / Transparent Reflex

Double Sided Mirror
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CRISTALLO TESSUTO /
GLASS WITH FABRIC

Trasparenze tessili /
Textile visuals
[IT] - La tecnologia associata al gusto consente
risultati unici per un effetto filtrante delicato e
grafico. Le nostre varianti di texture consentono
di abbinare le superfici ad ambienti chiari e
luminosi oppure giocare su contrasti piu decisi.
Il volume dello spazio è un contenitore virtuale
che merita l’attenzione per l’abbinamento di un
materiale filtrante innovativo.

Arianna

[EN] - Technology associated with taste
allows unique results for an effect and graphic
filter. Our texture variants allow you to combine
surfaces with light and bright spaces or play on
more contrasting effects. The volume of space
is a virtual container that deserves attention
for the combination of an innovative material
innovative.

Penelope
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CRISTALLO MAGLIA METALLICA/
GLASS WITH METAL MASH

Micro intrecci/
Micro weavings
[IT] - Una micro trama strutturale diventa un
filtro visivo che evoca un tessuto ed evidenzia
l ‘effetto materico del filo nelle finiture acciaio
e bronzo. Crediamo nella dignità dei materiali
e nella loro identità, per questo l’estetica è
sempre conseguente ad un approccio culturale
che fa di un dettaglio un effetto organico.

[EN] - A structural micro weft becomes a visual
filter that evokes a fabric and highlights the
material effect of the wire with a steel and bronze
finishes. We believe in the dignity of materials
and their identity, which is why aesthetics are
always consequent to a cultural approach which
makes a detail an organic effect.

Maglia Metallica Acciaio /

Maglia Metallica Bronzo /

Metal Mesh Finish Steel

Metal Mesh Finish Bronzed
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VETRO BAMBÙ/
BAMBOO GLASS
La natura ci ispira/
Nature inspires us
[IT] - La semplice osservazione di alcuni elementi
presenti in natura consente una traduzione
grafica e materica unica. La verticalità e la
microsagomatura delle scanalature producono un
effetto straordinario, anche grazie all’effetto della
luce che evidenzia il ritmo verticale delle linee.

[EN] - The simple observation of some
elements on nature allows a unique graphic and
material translation. The vertical and microshaping correspondance grooves produce an
extraordinary effect, thanks to the effect of light
that emphasizes the vertical rhythm of lines.

Trasparente /

Satinato /

Retroverniciato Bianco Più /

Transparent Bamboo

Frosted Bamboo

White Più Back-painted

Retroverniciato Bianco Gesso /

Retroverniciato Tortora /

Retroverniciato Grigio Perla /

Retroverniciato Canna di Fucile /

Chalk White Back-painted

Dove Grey Back-painted

Pearl Grey Back-painted

Metal Gun Grey Back-painted
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VETRO MILLERIGHE /
MILLERIGHE GLASS
Un pattern verticale /
Vertical pattern
[IT] - Lo sviluppo verticale di una linea forma una
nuova grafica a bassorilievo leggera e decisa. Grazie
alle finiture e all’effetto della trasparenza sulla parte
incisa, la decorazione acquista una nuova identità
ma accompagna i nostri prodotti secondo un gusto
contemporaneo e di forte identità.

Trasparente / Transparent

[EN] - The vertical development of a line forms a
new graphic basrelief light and decisive. Thanks
to the finishes and the effect of transparency
on the engraved part, the decoration acquires
a new identity that accompanies our products
according to a contemporary taste.

Satinato / Frosted

Retroverniciato Bianco Più /
White Più Back-painted

Retroverniciato Bianco Gesso /

Retroverniciato Tortora /

Retroverniciato Grigio Perla /

Retroverniciato Canna di Fucile /

Chalk White Back-painted

Toupe Grey Back-painted

Pearl Grey Back-painted

Metal Gun Grey Back-painted
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CARBON CORE 2.8

Anima Alveolare /
Honeycomb Core
[IT] - Una struttura alveolare di carbonio
diventa un elemento decorativo
straordinario. Sintesi di estetica, tecnologia e
matericità, l’effetto del carbonio produce un
effetto filtrante trasferendo potenza alla luce
naturale ed artificiale con giochi d‘ombre
sempre diversi.
[EN] - A honeycomb structure of carbon
becomes an extraordinary decorative element,
synthesis of aesthetics, technology and
materiality. The carbon produces an effect
filtering by transferring power to the light
natural and artificial with always different plays
of shadows.
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IT’S A MATTER OF COLOR
LAQUERED ATTITUDE

Laccato Lucido Poliestere /
Glossy Polyester Lacquer
[IT] - Il notevole impatto estetico e valore
materico delle nostre finiture lucide è ottenuto
applicando la vera tecnica del Poliestere, un
prodotto verniciante che, opportunamente
addizionato, si trasforma in una pellicola
solida, compatta, con eccezionali proprietà
meccaniche ed altissima brillantezza.
Su ogni pannello delle nostre porte, ricoperto
di una barriera protettiva, viene steso il primo
strato di poliestere che, una volta essiccato,
è sottoposto a candeggiatura. Seguono due
ulteriori cicli di applicazione, essicazione e
candeggiatura e altre due fasi di lucidatura e
brillantatura che portano il poliestere a gradi di
brillantezza prossimi a quelli del Cristallo.

[EN] - A consistent visual impact of glossy finish
depends on a real polyester technique. The
painted products, when duly added, changes
into a stiff compact film, exhibiting excellent
characteristics and high brightness. The correct
Polyester painting implies different processing
phases, included three following cycles, coating,
drying and sanding and other two polishing
and furbishing phases which allow polyester to
become as bright as glass.

Laccato Opaco Poliuretanico /
Matt Polyurethane Lacquer
[IT] - La laccatura opaca TREP+ è un tipo di
verniciatura che utilizza la lacca e che offre
una finitura superficiale caratterizzata dalla
capacità di assorbire la luce. Per ottenere una
laccatura opaca si eseguono diversi passaggi
di spazzolatura e levigatura, così da ottenere
l’effetto estetico finale richiesto. Il risultato
finale delle nostre lavorazioni a laccatura
opaca è una superficie perfettamente priva di
impurità, liscia al tatto e facilmente pulibile.

[EN] - TREP+ matt lacquer is a type of painting
that uses lacquer and offers a surface finish
characterized by the ability to absorb light.
To obtain a matte lacquer, several brushing
and sanding steps are performed, in order to
obtain the final aesthetic effect required. The
final result of our matt lacquering is a surface
perfectly free of impurities, smooth to the touch
and easy to clean.
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Laccato Opaco Poliuretanico e Laccato Lucido Poliestere/
Matt Polyurethane Lacquer and Glossy Polyester Lacquer

Bianco Più / White Più

Bianco Gesso / Chalk White

Canapa / Hemp

Grigio Perla / Pearl Grey

Canna di Fucile / Metal Gun Grey

RAL al Campione / RAL Colors

Laccato Lak / Lak Laquered

Bianco Più / White Più

RAL al Campione / RAL Colors
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MATERIC COLOR
ON WOOD SURFACE

Laccato Scultura Poro Aperto/
Scultura Open Pore Lacquered
[IT] - Il ciclo di laccatura TREP+ a poro aperto
segue tutte le fasi di spazzolatura del legno e che
evidenziano la trama materica della superficie. Il
ciclo di verniciatura con effetto opaco non copre
le incisioni del legno ma ne evidenzia la texture
ottenendo un effetto visivo unico.
Il colore e il legno garantiscono un materiale
caldo avvolgente e adatto per una collocazione
in ambienti moderni ma anche tradizionali.

[EN] - The open-pore TREP lacquering cycle
follows all the phases of wood brushing which
highlight the material texture of the surface.
The opaque effect painting cycle does not
cover the wood engravings but highlights
the texture, obtaining a unique visual effect.
The color and the wood guarantee a warm
enveloping material suitable for one modern
but also traditional space.
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Laccato Scultura/ Scultura Laquer

Bianco Più / White Più

Bianco Gesso / Chalk White

Canapa / Hemp

Grigio Perla / Pearl Grey

Canna di Fucile / Metal Gun Grey

RAL al Campione / RAL Colors
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THE FORGOTTEN FOREST:
FOSSIL WOOD

La Foresta Sostenibile /
The Sustainable Forest
[IT] - I tronchi sono scivolati sotto terra a
causa di frane e sconvolgimenti dell’area
forestale e sono stati avvolti e protetti da
numerosi strati di argilla.La natura ha fatto
il resto. Nel tempo gli elementi strutturali
in legno sono cambiati e altri aggiunti. I sali
minerali si sono combinati con gli elementi
esistenti nella matrice lignea, trasformandone
gradualmente lo stato organico. Ora, dopo
tanto tempo, a volte a seguito di scavi e
perforazioni, a volte a seguito di fenomeni
naturali come frane o altri movimenti della
terra, i tronchi emergono con tutto il loro
carico di bellezza. La natura li ha protetti
come gioielli preziosi e li ha resi unici. TREP+
ha voluto utilizzare questa opportunità della
natura per ottenere una finitura esclusiva ma
allo stempo sostenibile.

[EN] - Logs slipped beneath the ground as a
result of landslides and upheavals of the forest
area and were wrapped and protected under
layers and layers of clay. Nature did the rest.
Over the time the wood structural elements
changed and others has been added. Mineral
salts combined with the elements existing in
the wooden matrix, gradually transforming
its organic state. Now, after a long time,
sometimes as a result of excavations and
perforations, sometimes as a result of natural
phenomena such as landslides or other
movements of the earth, the logs emerge with
all their beauty. Nature protected them as
precious jewels and made them unique.
TREP+ wanted to make the most of this
nature’s gift to achieve a finishing that could
be both exclusive and sustainable.
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Legno Fossile/ Fossil Wood

Nero Grafite / Graphite Black

Grigio Fumo / Smoke Grey
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THE ART OF MAKING
WOOD HANDCRAFT

Artigianato Industriale /
Industrial Craftmanship
[IT] - La dignità dei materiali esiste. Il legno
svela di sensazioni tattili che rispettano
l’originalità delle superfici. L’essenza e
l’abbinamento delle finiture restituisce una
mappa di prodotto unica. I nostri legni sono di
provenienza controllata, rispettando le recenti
norme di protezione contro deforestazione
illegale. Per noi il legno è territorio di
sensorialità, e di onestà, si rivela per quello di cui
è fatto, ed è testimone della nostra arte del saper
fare. Per noi il legno è custode e testimone della
artigianalità italiana legata al territorio, ricca
di dettagli e di esperienze maturate da più di
cent’anni di storia del mobile.

[EN] - The dignity of materials exists. Wood
reveals tactile sensations that respect their
originality of the surfaces. The essence and
the combination of finishes returns a unique
product map. Our woods are of controlled
origin to follow the recent protection
regulations against illegal deforestation.
For us, wood is a territory of sensoriality and
honesty, it reveals itself for what it is made of,
and is witness to our art of knowing how to do.
For us, wood is the guardian and witness of
Italian craftsmanship linked to the territory,
full of details and experience gained from
more than a hundred years of furniture history.
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Legno Naturale / Natural Wood

Eucalipto Grigio Chiaro / Eucalyptus Light Grey

Eucalipto Grigio Scuro / Eucalyptus Frisè Dark Grey

Betulla Naturale / Natural Birch

Teak / Teak

Dogato Chiaro / Clear Dogato

Dogato Scuro / Dark Dogato
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Legno Scultura / Scultura Wood

Noce Canaletto Scultura /

Rovere Grigio Scultura /

Rovere Grigio Chiaro Scultura /

Scultura Canaletto Walnut

Scultura Grey Oak

Scultura Light Grey Oak
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SKIN SURFACE
CUSTOM LEATHER

La pelle ed il cuoio /
Leather touch
[IT] - La pelle come insieme di emozioni che
nascono dall’esclusività di questo materiale
e dalla sapienza della lavorazione: è questo il
mood aziendale espresso nella continuità delle
sue collezioni in un’espressione di eccellenza
inconfondibile ed unica in termini di qualità
e dettagli. TREP+ attribuisce un valore di
nobiltà alla pelle pensata ed utilizzata in modo
esclusivo con sequenze di taglio, assemblaggio
e confezioni uniche per prestazioni ad alti
livelli. Le nostre collezioni acquisiscono un
valore legato ad un lusso non eccessivo per
l’utilizzo di un materiale nobile adatto ad un
ambiente domestico che al contract.

[EN] - Leather as a set of emotions that arise
from the exclusivity of this material and the skill
of the workmanship: this is the corporate mood
expressed in the continuity of its collections
in an expression of unmistakable and unique
excellence in terms of quality and detail.
TREP+ gives a value of nobility to leather,
conceived and used exclusively by cutting,
assembling and combining unique materials for
high performance levels.
Our collections acquire value linked to a not
excessive luxury of the use a noble material
suitable both for home space and contract.
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Pelle / Leather

Pelle Bianca / White Leather

Pelle Gesso / Chalk White Leather

Pelle Canapa / Hemp Leather

Pelle Brandy / Brandy Leather

Pelle Tabacco / Tobacco Leather

Pelle Nera / Black Leather
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THE NEW LAMINATE FEELING
SURFACES

Sensazioni Tattili /
Tactile Touch
[IT] - Le superfici sono un materiale ideale
per una nuova esperienza tattile. Vogliamo
trasmettere calore senza eccessive decorazioni.

[EN] - The surfaces are perfect to convey a new
tactile experience. We want to convey warmth
without excessive decoration.

L’eleganza dei pannelli rivestiti nei nuovi esclusivi
laminati a forte spessore trasferiscono matericità
con la linea Concrete e Textile.

The elegance of the panels covered in the new
extra thick laminates, transfer materiality with
the line Concrete and Textile.
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Laminati Touch / Touch Laminates

Concrete Gesso / Chalk White Concrete

Concrete Canapa / Hemp Concrete

Concrete Tortora / Taupe Concrete

Textile Alpaca / Textile Alpaca

32

THE MOODBOARD XPERIENCE

33

THE MOODBOARD XPERIENCE

ARCTIC
SNOW
Ci sono migliaia di bianchi, ciascuno
è unico con una singola emozione.
La purezza e il pudore sono le virtù
di una estetica sensuale fatta di
pieni e di vuoti.
There are thousands shades of white,
each of them is unique and evokes a
precise emotion. The purity and the
modesty are the values of aesthetics
made of solid and voids.

Laminato Touch Concrete Gesso /

Tablo / Tablo

Chalk White Concrete Laminate Touch

Cristallo Tessuto Arianna /
Arianna Textile Glass

Cristallo Bambù Satinao /
Frosted Bamboo Glass

Idea2 / Idea2

Laccato Scultura Poro Aperto Bianco Più /
White Più Open Pore Scultura Laquer
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Laminato Touch Concrete Tortora /

Rever / Rever

Taupe Concrete Laminate Touch

Legno Naturale Betulla /
Natural Birch Wood

DESERT
SHADES
Le tonalità rassicuranti, leggermente
sbiadite si abbinano ai legni chiari.
Leggerezza e intimità, riempiono
gli spazi di cultura e di saggezza.
The slightly faded comforting tones
matches the light woods. Lightness
and intimacy fill the spaces with
culture and sawiness.
Profilo Anodizzato Champagne

Planus Sette /

Cristallo Bronzo Acidato /

Cristallo Bronzo Acidato / Anodized

Planus Sette

Frosted Bronze Glass

Champagne Profile Frosted Bronze Glass
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GOLDEN
SPARK
L’eleganza di un riflesso sbiadito,
i contrasti di legni naturali trasformano
l’ambiente in un luogo raffinato
e legato alla cultura del passato.
The elegance of a faded reflection,
the contrast of the natural wood turns
the environment into a refined place
on bound to the culture of the past.
Cristallo Maglia Metallica Bronzo /

Rever / Rever

Metal Mesh Finish Bronzed Glass

Profilo Alluminio Anodizzato Champagne /
Champagne Anodized Steel Profile

Profilo Anodizzato Champagne e Legno

Radar Decor Quattro /

Cristallo Millerighe Bronzo /

Naturale Betulla / Anodized Champagne

Radar Decor Quattro

Bronze Millerighe Glass

Profile and Natural Birch Wood
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Legno Naturale Dogato Chiaro /

Pavilion Libro / Pavilion Libro

Clear Dogato Natural Wood

Cristallo Millerighe Tortora /
Taupe Millerighe Glass

NATURAL WARMTH
La neutralità del tabacco è una sceneggiatura senza
tempo. Esaltato dal calore del noce, è espressione
di equilibrio raggiunto dalle intensità materiche
del marmo e dettagli di pura selleria.
The neutrality of the tobacco hues build up a timeless
plot. Enhanced by the warmth of walnut, it is
the expression of the achieved balance between the
intensity of the marble and the details of the leather.
Pelle Canapa /
Hemp Leather

Planar / Planar

Laccato Scultura Poro Aperto Custom
Color / Scultura Open Pore Lacquered
Custom Color
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Legno Fossile Grigio Fumo /

Planus Tre / Planus Tre

Smoke Grey Fossil Wood

Cristallo Bronzo Acidato /
Bronze Frosted Glass

RUST & OXIDE
Il tempo restituisce la materia, il sole
ne accelera l’autenticità. Riservatezza
ed eleganza sono i codici di una
contemporaneità silenziosa.
Time reveals the true beauty of a material,
the sun speed up its authenticity.
Discretion and elegance are the code
of an understated contemporaneity.
Profilo Bronzo Oxide /

Planus Sette /

Cristallo rete Metallica Bronzo /

Oxide Bronze Profile

Planus Sette

Metal Mesh Finish Bronzed
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Legno Naturale Teak /

Planus Cinque / Planus Cinque

Teak Natural Wood

Laminato Touch Textile Alpaca /
Alpaca Textile Touch Laminate

ICELANDIC
NATURE
La terra è un viaggio infinito nella
bellezza dei materiali. Essi sono i
testimoni del tempo passato e del
futuro, ma la terra è pur sempre una
foglia appesa all’albero dell’universo.
The earth invites us on a journey to
discover the beauty of the materials.
They are the witnesses of the past and
future. But the earth is also a leaf hanging
on the tree of the universe.
Cristallo Bambù Grigio /

Pavilion + Planus /

Planus Quattro /

Grey Bamboo Glass

Pavilion + Planus

Planus Quattro
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LAVA
SAND
Grafismi e sensazioni tattili. Il grigio
non è un colore, attorno ad esso c’è la
neutralità ed il carattere. Il grigio non
è un territorio occupato, ma una
frontiera.
Graphism and tactile feelings. Grey is not
just color, it is surrounded by neutrality
and caracter. Grey is not an occupied
territory but a border.
Cristallo Tessuto Penelope /

Planus Cinque Glass /

Laminato Touch Textile Alpaca /

Penelope Textile Glass

Planus Cinque Glass

Alpaca Textile Touch Laminate

Eucalipto Grigio Chiaro /

Lacunaria /

Cristallo Maglia Metallica Acciaio /

Eucalyptus Light Grey

Lacunaria

Metal Mesh Finish Steel Glass
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COLOR
BLAST
Il colore è emozionalità, è la
rappresentazione degli stati d’animo.
I colori si attivano a vicenda in molte
configurazioni come in una tela dai
contorni precisi. I colori sono i veri
abitanti dello spazio.
Color conveys our emotions and feelings.
The colors configurations tells every
time a story, according to the different
combinations like in a painting.
Colors are the true space dwellers.

Laccato RAL Custom Color /

Easy / Easy

RAL Custom Color Lacquered

Laccato Poro Aperto Custom Color /

Profilo Alluminio Anodizzato Spazzolato /
Brushed Steel Anodized Profile

Planus Sette / Planus Sette

Planus Sette / Planus Sette

Open Pore Lacquered Custom Color
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Cristallo Tessuto Penelope /

Carbon Core 2.8 /

Legno Naturale Eucalipto Grigio Scuro /

Penelope Textile Glass

Carbon Core 2.8

Eucalyptus Frisè Dark Grey Natural Wood

Cristallo Millerighe Canna di Fucile /

Pavilion Minimal /

Profilo Alluminio Spazzolato /

Metal Gun Grey Millerighe Glass

Pavilion Minimal

Brushed Steel Anodized Profile

URBAN
CHARCOAL
Forza, carattere e seduzione. Il nero contiene
tutto e si abbina a tutto, il nero non passerà
mai di moda. La contemporaneità è anche
rigore e sobrietà.
Strenght, character and seduction.
Black embodies everything and matches
with everything. Black will be always trendy.
Contemporaneity is also rigor and sobriety.
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