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Art. 974     167x87x109h.
Divanetto in ferro
finitura foglia oro

Art. 975                   83x41x47h.
Panca Jolly in ferro
con ripiano scorrevole in metallo
finitura foglia oro

Art. ARIANNA 190x200x177h.
Letto matrimoniale in ferro
finitura foglia oro

Art. 983            ø20x36h.
Abat-jour a parete in ferro 
con paralume in tessuto
finitura foglia oro

Art. 984                    ø30x38h.
Abat-jour da comodino in ferro 
con paralume in tessuto
finitura foglia oro

Il ferro battuto artigianalmente incontra le più
attuali proposte d’arredo e trova nella collezione
“Le Fiabe” una valida alternativa di progetto: letti,
complementi e articoli d’illuminazione di nuova
interpretazione stilistica per arredare e coordinare
in perfetta armonia sia lo spazio notte che lo spazio
giorno di tutta la casa.

Una grande attenzione all’organizzazione dello
spazio nella camera da letto ed un preciso richiamo
di classica eleganza nella zona giorno sono a vostra
disposizione grazie ad elementi studiati nelle
splendide finiture in autentica foglia oro o argento
come nelle tante laccature disponibili già di serie a
campionario.
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Art. 974     167x87x109h.
Divanetto in ferro
finitura foglia oro

Art. 975                   83x41x47h.
Panca Jolly in ferro
con ripiano scorrevole in metallo
finitura foglia oro

Il divanetto con spalliera è facilmente spostabile
grazie alle pratiche rotelle posteriori: le dimensioni
del materassino in dotazione possono essere ulte-
riormente ampliate con il semplice affiancamento
dell’apposita panchetta, fino a raggiungere la lun-
ghezza di un vero e proprio letto singolo, subito
pronto all’occorrenza.

Art. ARIANNA 190x200x177h.
Letto matrimoniale in ferro
finitura foglia argento



Art. ARIANNA/S     106x200x140h.
Letto singolo in ferro
finitura foglia oro
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Art. 983            ø20x36h.
Abat-jour a parete in ferro
con paralume in tessuto
finitura foglia oro

Art. 984                    ø30x38h.
Abat-jour da comodino in ferro 
con paralume in tessuto
finitura foglia oro

Art. 985                    ø20x36h.
Abat-jour da comodino in ferro 
con paralume in tessuto
finitura foglia argento

Art. 970              56x28x43h.
Comodino mezzaluna sospeso
in ferro con vetro molato
finitura foglia oro

Art. 986        ø12x27h.
Portacandela in ferro
finitura foglia argento
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Art. 970              56x28x43h.
Comodino mezzaluna sospeso
in ferro con vetro molato
finitura foglia argento
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Art. 982                        37x190h.
Specchiera verticale in ferro
finitura foglia oro

Art. 982                        37x190h.
Specchiera verticale in ferro
finitura foglia argento

Art. 972     45x110h.
Indossatore in ferro
finitura foglia oro

Art. 993     100x40x68h.
Panchina in ferro
finitura foglia oro
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Art. 980        ø70
Specchiera con
appendiabiti in ferro
finitura foglia oro

Art. 971      ø40x58h.
Comodino in ferro 
con piano cristallo
finitura foglia argento

Art. 973               ø32x185h.
Lampada da terra in ferro 
con cristallo vetro di Murano
finitura foglia oro
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Art. 973        ø32x185h.
Lampada da terra in ferro
con paralume in tessuto
finitura foglia oro

Art. 988              ø100x73h.
Tavolo da pranzo in ferro
con piano in cristallo molato
finitura foglia oro

Art. 989      40x50x91h.
Sedia in ferro
con cuscino tessuto ecrù
finitura foglia oro
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Art. 990             15x21h.
Appendiabito a parete 
in ferro e ottone
finitura laccato marrone 
e bronzo

Art. 971     ø40x58h.
Comodino in ferro 
con piano cristallo
finitura foglia oro

Art. 979                      ø73
Specchiera rotonda in ferro
finitura foglia oro

Art. 979                      ø73
Specchiera rotonda in ferro
finitura foglia argento

Art. 976           110x40x80h.
Consolle in ferro con piano
superiore in cristallo e piano
inferiore in metallo
finitura foglia oro
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Art. 981              ø58
Appendiabito in ferro 
con specchio
finitura foglia oro

Art. 981              ø58
Appendiabito in ferro 
con specchio
finitura foglia argento

Art. 977     84x110h.
Specchiera in ferro
finitura foglia oro

Art. 994          100x37x89h.
Consolle in ferro
con piano in cristallo molato
finitura foglia argento

Art. 978                     70x81h.
Specchiera rettangolare in ferro
finitura foglia argento
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Art. 987              ø120
Lampadario a soffitto
in ferro
finitura foglia oro

Art. 987/B     ø120x220h.
Lampadario da terra
in ferro
finitura foglia oro

Art. 989      40x50x91h.
Sedia in ferro
con cuscino tessuto ecrù
finitura foglia oro
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Art. 991      92x30x148h.
Libreria a parete
con 3 ripiani in cristallo
finitura laccato marrone

Art. 992                   ø30x38h.
Abat-jour da comodino in ferro
con paralume in tessuto
finitura laccato marrone
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Art. FILIPPO     175x200x99/144h.
Letto matrimoniale in ferro
con foglie forgiate a mano
finitura laccato marrone 
anticato oro
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Art. FILIPPO     175x200x99/144h.
Letto matrimoniale in ferro
con foglie forgiate a mano
finitura laccato marrone 
anticato oro
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