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Rubinacci Napoli presenta una collezione 
di arredi di alta ebanisteria. 
Mobili esclusivi caratterizzati 
da una bellezza che nasce dall’unicità 
del legno più pregiato, dal suo carattere, 
dalle sue venature, dal suo calore.

Rubinacci Napoli presents a collection 
of furnishings that are the product of the �ne 
art of cabinet making: exclusive furniture 
with a beauty that stems from the unique 
elegance, character, grain and warmth 
of the �nest wood.

Non importa quanto 
ben fatta sia una racchetta 
di legno: non ce ne sono 
due uguali.” René Lacoste, 1967

“

‘No matter how well a wooden tennis racket is made, no two rackets are the same.’ 
René Lacoste, 1967



Una storia 
fatta di 
persone.

A history 
shaped 
by people.

Il profilo ligneo 
diventa tema progettuale, 
elemento compositivo, 
costante costruttiva, 
ispirazione...”

“

A wooden contour becomes a design theme, a compositional element, 
a constant feature of construction, inspiration...”



Una storia 
fatta di 
persone.

A history 
shaped 
by people.

Il profilo ligneo 
diventa tema progettuale, 
elemento compositivo, 
costante costruttiva, 
ispirazione...”

“

A wooden contour becomes a design theme, a compositional element, 
a constant feature of construction, inspiration...”

L'AZIENDA. 
La storia della Rubinacci Napoli coincide 
con la storia della famiglia.  
È il percorso affascinante che ha visto 
padri e figli sfidare con perseveranza 
mercati sempre mutevoli. 
È il frutto di un’attitudine familiare  
sempre volta al miglioramento, all’innovazione,
alla competitività, alla qualità. 
Giovanni Rubinacci nel luglio del 1970 inaugura, 
nella provincia di Napoli, il primo stabilimento 
produttivo specializzato nella lavorazione di profili 
in legno per cornici di pregio. 
In pochi anni, grazie ai continui investimenti 
in ricerca e sviluppo e all’acquisizione di tecnologie 
capaci di garantire produzioni sempre più precise, 
automatizzate e sostenibili, l’azienda evolve 
e cresce. A partire dal 2000, forti dell’esperienza 
maturata e grazie alle intuizioni 
di Giuseppe Rubinacci, si avvia la produzione 
di serramenti di nuova concezione. 
Dal 2017, mettendo a sistema competenze “antiche” 
maturate in anni di esperienza e il contributo 
innovativo di qualificati designer, il marchio 
Rubinacci Napoli estende le proprie produzioni 
al mondo dell’arredo. Un percorso che si sviluppa 
nel tempo in maniera costante e coerente e che 
porta oggi l’azienda ad essere un sicuro punto di 
riferimento per l’interior design.
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THE COMPANY. 
The history of the Rubinacci Napoli corresponds
with the history of the family.
It is a fascinating story that has seen fathers and sons 
challenge ever-changing markets with unwavering 
perseverance. It is the result of a family philosophy 
that has always looked to improvement, innovation, 
competitiveness and quality. 
Giovanni Rubinacci inaugurated his first factory 
specialising in fine wooden picture frames in July 
1970, in the province of Naples. Thanks to constant 
investment in research and development and the 
acquisition of technology that could guarantee 
increasingly precise, automatic and sustainable 
production, the company evolved and expanded 
rapidly. In 2000, thanks to the experience gained 
and the insight of Giuseppe Rubinacci, a revolutionary 
range of doors and windows began production. 
In 2017, the Rubinacci Napoli brand expanded its 
range to include furniture, combining ‘old’ expertise 
gained over the years with the innovative contribution 
of qualified designers. This evolution, which has 
gradually and consistently developed over time, 
has made the company what it is today: 
a benchmark in the field of interior design.
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Entrare nei reparti produttivi 
Rubinacci è una straordinaria 
occasione per riscoprire l’amore 
per il legno. Un materiale 
prezioso e docile che viene 
lavorato da mani sapienti per 
creare prodotti eccezionali. 
Essenze, venature, odori e 
sensazioni tattili si intrecciano 
nel luogo dove la tradizione 
incontra la modernità.

Walking into a Rubinacci factory 
is an extraordinary experience: 
you find yourself in a place where 
your love for wood is re-kindled. 
This precious, flexible material 
is handled by expert craftsmen 
to create outstanding products. 
Varieties of wood, grain, 
fragrances and touch sensations 
combine in a place where 
tradition meets modernity.
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IL NUOVO PROGETTO. 
La �loso�a aziendale è incentrata sul saper fare, 
sull’etica della “regola d’arte”, sull’attenzione 
ai dettagli, sulla capacità di unire un innegabile 
fascino artigianale e processi produttivi innovativi, 
sul rispetto verso le persone e verso l’ambiente. 
L’anima dei prodotti Rubinacci Napoli 
è il legno massello di alta qualità. 
Materiale umano, caldo, onesto e forte; 
che si presta ad essere riletto mediante il Design 
al �ne di assecondare i nuovi bisogni abitativi. 
Il Design Rubinacci Napoli è quindi uno strumento 
di traduzione di una storia imprenditoriale unica 
e di proiezione consapevole verso scenari futuri. 
La casa Rubinacci Napoli è un luogo sicuro 
ed accogliente, un luogo in cui 
riscoprire la tattilità di materiali naturali; 
in cui poter conferire un rinnovato valore 
alla durabilità, all’eleganza, all’eccellenza, 
alla precisione, al piacere di abitare. 
Questo è lo stile Rubinacci Napoli: 
uno stile senza tempo.

THE NEW PROJECT. 
Our philosophy focuses on know-how, 
on the ethics of making things properly, 
on attention to detail, on the ability to combine the 
undeniable charm of craftsmanship with innovative 
production processes, and on respect for people 
and the environment. 
High-quality solid wood is the secret behind 
Rubinacci Napoli products: a warm, sympathetic, 
honest, strong material that can be reinterpreted using 
design in order to meet new home furnishing needs. 
Rubinacci Design is therefore a way of translating 
a unique entrepreneurial history and envisaging 
future scenarios. 
The Rubinacci Napoli company is a safe, 
welcoming place, a place where you can rediscover 
the tactile pleasure of natural materials; where 
durability, elegance, excellence, precision and comfort 
�nd new meaning. 
This is Rubinacci Napoli style: timeless.
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LA COLLEZIONE. 
Questo catalogo è sintesi del nostro passato 
ed è la nostra idea di futuro. 
Una collezione di arredi e complementi esclusivi, 
sviluppata grazie alla collaborazione con alcuni 
tra i più ispirati designer italiani ed internazionali, 
che hanno colto l’invito ad interpretare l’identità 
aziendale e i suoi processi produttivi su progetti 
nuovi dedicati al living contemporaneo. 
Il pro�lo ligneo diventa così tema progettuale, 
elemento compositivo, costante costruttiva, 
ispirazione per creare arredi unici che omaggiano 
una storia imprenditoriale peculiare e affascinante.
Il catalogo è organizzato in sezioni tematiche 
che prendono il nome dalle azioni che ne hanno 
ispirato la progettazione. 
Sono gesti che raccontano i valori dell’azienda; 
i valori dell’accoglienza, dell’umanità, 
dell’impegno, del pensiero, 
della cura per i dettagli e per la natura. 
Mobili pensati per durare nel tempo; realizzati 
in legni pregiati che si arricchiscono con marmi, 
metalli ed altri materiali in grado di de�nire 
un modello arredativo nel contempo funzionale, 
sobrio ed elegante. 

THE COLLECTION.
This catalogue encapsulates our past 
and our concept of the future. 
It is a collection of exclusive furnishings and 
accessories, developed thanks to the contribution 
of some of the most inspired designers from Italy and 
abroad, who accepted the challenge of applying our 
corporate identity and production processes to new, 
contemporary home living projects. 
Thus a wooden contour becomes a design theme, 
a compositional element, a constant feature of 
construction, inspiration for creating special furniture 
that pays tribute to a unique and fascinating 
entrepreneurial history.
The catalogue is divided into thematic sections that 
are named after actions that inspired the designs. 
They are acts that express the company’s core 
values: openness, humanity, commitment, thought, 
attention to detail and environmental sensitivity. 
This furniture is designed to last; made in �ne wood that 
is complemented with marble, metal and other materials 
that combine to create furnishings that are functional, 
simple and elegant.

Premi | Awards

Design Adi Index 
sez. Ricerca d’impresa
Design Adi Index
for Business research
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ospitare.

L’accoglienza fa parte 
della nostra cultura.
Custodiamo con cura
le cose che ci stanno 
a cuore. Mobili contenitori | Cupboards and cabinets

Sheltering.
Sheltering others
 is part of our culture. 
We take care 
of the things 
we care about.
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SCULTURA

Cuma è una madia “radicale” che coniuga 
l’af�dabilità del processo produttivo di alto livello, 

alla vocazione da pezzo unico, quasi sculturale.
Un cuore di multistrato rivestito di legno di noce 

tanganica per il top e di noce nazionale 
per i frontali e i laterali, con tavole tagliate a vivo 

e �niture schiette per lasciare intatta tutta 
la loro naturalità e unicità: nessuna madia 

sarà mai uguale a un’altra. 
All’interno il colore acceso sdrammatizza una 

certa solennità d’insieme, reinterpretando i valori 
della madia con un’estetica �uida ed espressiva.

SCULPTURE

Cuma is a ‘radical’ cupboard that combines 
the reliability of a state-of-the-art production 
process with the unique charm of a sculpture. 
It features a plywood heart clad in Tanganyica 

walnut on the top and common walnut on the sides 
and front, with sharp-cut boards and a rough �nish 
that leaves all their natural, unique character intact: 

not one cupboard will be the same as the other. 
The bright colour inside lightens up 

the cupboard’s general air of solemnity, 
reinterpreting the value of this cabinet 

with a �owing, expressive aesthetic touch.

cuma design
Marc Sadler

cu
m

a
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Il mobile è prodotto in un’unica 
dimensione e con infinite 
sfumature e tagli naturali del 
noce nazionale, 
diversi per le intrinseche 
caratteristiche delle tavole 
di legno impiegate. 
Un modello adatto sia per 
il soggiorno sia per spazi 
polifunzionali, in ogni caso per 
focalizzare l’attenzione visiva.
Il top ha una finitura tinto noce a 
effetto cera, l’interno della cassa 
è laccato in giallo.

Cuma is available in one size 
and in an infinite range of hues 
and natural cuts in common 
walnut, differences created by 
the intrinsic characteristics 
of the timber boards used. 
This model is ideal for lounges 
and for multi-purpose rooms, 
and always attracts attention. 
The top has a wax-effect 
varnished walnut finish 
while the inside is lacquered
in yellow.

cuma

L 230 cm 
H 68 cm 
P 47 cm
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LINEARITÀ 
I cabinet Torri trovano ispirazione 

nell’architettura. Il progetto nasce da una base 
quadrata che si sviluppa in verticale proprio 

a imitare una torre. Le ante e i �anchi in legno 
massello sono segnati da scanalature che 

visivamente ne accentuano lo slancio verticale 
favorendo attraenti effetti chiaroscurali che, 

volutamente, celano cerniere e punti di presa. 
Lo stesso sistema costruttivo dà vita a un’intera 

famiglia di contenitori componibili, capaci 
di arredare in maniera sobria e funzionale.

LINEARITY 

Our Torri cabinets are inspired by architecture. 
The design starts with a square base that rises 

vertically, just like a tower. 
The solid timber doors and sides 

are decorated with grooves that visually 
heighten the impression of vertical momentum, 

creating attractive chiaroscuro effects 
that purposely hide hinges and handles. 

This same construction system 
is applied to a whole range of easy-to-assemble 

cabinets that can add a sober 
and functional touch to a room’s decor.

torri
armadio | wardrobe

to
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i_a
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design
Daniele Della Porta
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Mobili contenitori alti e bassi 
di diverse misure realizzati 
con ante scanalate in legno 
massello di noce canaletto 
o rovere dark e interno laccato 
colorato.
Torri armadio è disponibile 
nelle versioni a uno, due, tre 
e quattro ante. 

Tall and low cabinets in different 
sizes, produced with solid black 
walnut or dark oak wood grooved 
doors and a colourful lacquered 
interior.
The Torri wardrobe is available in 
one-, two-, three- and four-door 
versions.

torri 03

L 45 cm 
H 180 cm 
P 45 cm

L 94 / 135 / 180 cm 
H 182 cm 
P 63 cm
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Il top dei mobili è di marmo 
o di MDF veniciato con 
finitura metallica, leggibile 
anche lateralmente grazie alla 
scanalatura del massello che 
diventa un’alternanza di pieni 
e di vuoti. 
Le ante sono identiche ai fianchi 
e al retro del mobile a sottolineare 
un volume architettonico 
da posizionare anche al centro 
della stanza.

They feature a marble top, or 
MDF painted with a metallic 
finish , that can also be seen from 
the side, thanks to grooves 
in the solid wood that become 
an alternating pattern of matter 
and space. The doors are 
identical to the sides and back 
of the wardrobe, stressing its 
architectural value as an item 
that can even be placed in the 
middle of a room.

to
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i_a
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torri 01

torri 02

L 45 cm 
H 120 cm 
P 45 cm

L 94 / 135 / 180 / 225 cm 
H 111 cm 
P 51 cm

torri
madia | cabinet

design
Daniele Della Porta
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Torri madia è disponibile nelle 
versioni a una, due, tre, quattro 
e cinque ante.

Torri cabinets are available 
in  one-, two-, three-, four- 
and five-door versions.
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VERSATILITÀ 

Grandi contenitori colorati progettati 
per riuscire nel contempo a organizzare, 

esporre e “incorniciare” gli oggetti contenuti. 
Le casse a giorno, disponibili in due misure 

e sospese mediante eleganti gambe inclinante, 
accolgono gli accessori in noce o rovere dark. 

Mensole, ganci, aste, cassettiere e specchi 
realizzano un’ampia gamma di soluzioni sempre 

personalizzabili e versatili. Un approccio 
compositivo innovativo che permette ai mobili 

Casson di inserirsi in maniera funzionale 
nei diversi ambienti della casa.

VERSATILITY 

Large, colourful cabinets designed to arrange, 
display and ‘frame’ the objects inside, 

all at the same time. The open carcass, available in 
two sizes and supported by elegant slanting legs, 
features accessories in walnut or dark oak wood. 

Shelves, hooks, poles, drawers and mirrors 
complete a wide range of solutions that are always 

adaptable and versatile. 
It’s the innovative compositional approach that 

makes Casson furniture a useful addition to every 
room in the house.

ca
ss

on

casson design
Daniele Della Porta
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ca
ss
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L 140 cm 
H 170 cm 
P 47 cm

L 140 cm 
H 126 cm 
P 47 cm
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Contenitore aperto in due 
forme, quadrata e rettangolare. 
Quest'ultima può essere utilizzata 
sia in orizzontale che in verticale. 
La cassa è disponibile laccata 
in diversi colori, gli accessori 
sono tutti rifiniti in legno di noce 
canaletto o rovere dark.

An open cabinet that comes 
in two versions: square and 
rectangular. 
The latter can be used either 
horizontally or vertically. 
The carcass can be lacquered 
in a range of colours, while 
accessories are all finished 
in black walnut or dark oak wood.

ca
ss

on

La cassa del mobile è realizzata in 
multistrato di legno e disponibile 
in cinque differenti colorazioni.
(per approfondimenti consulta 
la sezione finiture a fine catalogo).

The carcass is made of plywood 
and is available in five different 
hues (for more details, see the 
Finishes section at the end 
of this catalogue).

L 96 cm 
H 170 cm 
P 47 cm
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RITMO 
I mobili Dissonanza sono caratterizzati 

dall’alternanza di ante in legno e super�ci verticali 
in vetro. Contenitori disegnati per custodire con 
discrezione, secondo il tradizionale sentimento 

di riservatezza che si alterna al desiderio di 
mostrare solo le proprie cose migliori. 

Le casse possono essere corredate da due basi: 
una bassa in legno e una alta con gambe snelle 
in metallo che si ispirano alla tipologia storica. 

Un �tto ricorso di scanalature triangolari 
arricchisce il fronte del mobile e i lati in vista, 

includendo i punti di presa delle ante in modo da 
nascondere le aperture.

RHYTHM
Dissonanza furniture features wooden doors 

that alternate with vertical glass panels. 
These cabinets are designed to store objects 

discreetly, in keeping with a traditional reserve that 
alternates with the desire to put only 

our best possessions on display. 
The carcass can be set on top of one of two different 

bases: a low wooden base or a high base with slim 
metal legs whose design is inspired by the history 

of this category of furniture. 
A dense collection of triangular grooves decorates 

the front and sides of the cabinet, including the door 
handles, so as to conceal openings.

design
Stilelibero+

dissonanza

d
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dissonanza 02
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L 180 cm 
H 130 cm 
P 45 cm

L 180 cm 
H 96 cm 
P 45 cm

Il mobile è fornito in due altezze: 
nella versione credenza alta 
con piedi di acciaio verniciato 
con finitura metallica e, nella 
opzione madia, con sostegni 
di legno, bassi e poco visibili. 
Le ante sono realizzate 
con un telaio di legno massiccio
che porta i pannelli scanalati. 
Due ante sono composte e danno 
accesso a quattro scomparti 
celando quindi un piccolo 
segreto. Il piano superiore è 
di marmo oppure di MDF 
verniciato con finitura metallica.

The cabinet is available in two 
different heights: in a high 
sideboard version with steel legs 
painted with a metallic finish 
and a cabinet version with low, 
partly concealed wooden legs. 
The doors are made of a solid 
wooden frame that supports the 
grooved panels. 
Two compound doors offer 
access to four bays with a small 
hidden compartment. 
The top surface is available in 
marble or painted MDF
 with a metallic finish.

Realizzato in legno massello di 
noce canaletto o rovere dark.

Produced with solid black walnut 
or dark oak wood. 
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STRATIFICAZIONE 

Sovrapporre trasparenze: 
legno in grigliato romboidale, lamiere traforate, 

ripiani dal pro�lo sfuggente, oggetti 
(quelli che ciascuno sceglierà di riporre). 

Le ante, in un continuo gioco di pieni e vuoti, 
sono concepite come diaframmi, �ltri tra luce 

e ombre, tra il “dentro” e il “fuori” capaci 
di disegnare inquadrature frammentate. 

Un simbolico invito a essere curiosi, 
a voler svelare il segreto di ciò che sta dentro. 

Un omaggio a Ibla, antica località dedicata 
alla dea della terra e della primavera.

LAYERING

Layered transparency: a diamond-shaped wooden 
grille, perforated sheet metal, 

subtly contoured shelving and, �nally, objects 
(those that each of us choose to place inside). 
The doors act as a membrane in a continuous 

alternation of matter and space, a �lter that lies 
between light and shade, between the ‘inside’ 
and ‘outside’, offering fragmentary glimpses. 

It is a symbolic invitation to be curious, 
to wish to reveal the secret of what lies inside. 

It is a tribute to Hybla, the ancient town dedicated 
to the goddess of the earth and of spring.

design
Marta Laudani
con Stefano Ragazzoibla
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Sospeso su una leggera struttura 
di metallo, il contenitore 
è un prisma di legno con due ante 
ottenute da una lamiera intagliata 
al laser e completate con listelli 
di massello di noce canaletto 
o di rovere dark. Il mobile è rifinito 
in ogni lato, pertanto può essere 
utilizzato anche al centro degli 
ambienti. Le mensole interne 
sono “alleggerite” dal taglio 
anteriore a 45°. 
La base è disponibile 
in varie finiture metalliche 
in abbinamento con le ante.

Supported by a fine metal grille, 
the cabinet is a prism of wood 
with two doors made from a 
laser-cut steel sheet fitted with 
solid black walnut or 
dark oak wood slats. 
The cabinet is decorated 
on all sides, so it can even 
be placed in the middle 
of a room. The shelves are 
‘lightened’ by a 45° cut at the 
front. The base is available in 
a number of different metallic 
finishes that match the doors. 

ib
la

ibla

L 80 cm 
H 150 cm 
P 41 cm
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incontrarsi.

Conoscersi, guardarsi 
negli occhi, condividere 
momenti unici. 
Crediamo nel valore 
della convivialità e dell’umanità.Tavoli e tavolini | Tables

Meeting.
Meeting, face to face, 
sharing once-in-a-lifetime 
moments. 
We believe in the value 
of camaraderie 
and human kindness.
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LEGGEREZZA 

Il tavolo Intreccio è una s�da progettuale volta 
a ottenere il massimo di resistenza con la minima 

quantità di legno. Una struttura visivamente 
esile che acquisisce rigidezza grazie a giunzioni 
- minime e nascoste - di listelli di legno di noce 

canaletto o rovere dark che disegnano un intrico 
leggero in cui il protagonista non è il piano, 

ma il sistema di supporto. 
Nella concezione del tavolo il vetro non è 
appoggiato in maniera statica, ma ha una 
speci�ca funzione resistente e partecipa 

dinamicamente alla tenuta dell’intero sistema. 
Sono disponibili due versioni dimensionali, 

ognuna con la sua speci�ca struttura.

LIGHTNESS

Our Intreccio table is a design challenge 
that aims to obtain the maximum strength using the 

minimum amount of wood. 
Visually, the structure looks slender but it gets its 
strength from the joints – a minimum number of 

concealed joints – of solid black walnut or dark oak 
wood slats that form a light, intricate pattern, 
so that the main feature is not the table top 

but the supporting section below. 
In this design, the glass top is not simply placed on 

top; instead it adds strength and plays 
an active role in the entire system’s stability. 

Available in two sizes, 
each with its own particular structure.

intreccio design
Stilelibero+
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Portaoggetti tratto
vedi pg 132 | see page 132

→
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Il tavolo è prodotto in due tipologie 
di trame di legno, a sei o quattro 
coppie di listelli controventati, 
per accompagnare le versioni 
a piano largo o stretto.
I piani sono fornibili in vetro 
temprato o in MDF verniciato 
con finitura metallica nelle diverse 
dimensioni richiedibili a partire 
dalla forma quadrangolare a lati 
arcuati, oppure circolari, 
quadrati e rettangolari.

The table is available with two 
different kinds of supporting 
structure, using six or four pairs 
of bracing slats, depending 
on whether it is the larger or 
narrower version. The table tops 
are available in tempered glass, 
or MDF painted with a metallic 
finish, in the various shapes on 
offer: square with curved sides, 
circular, square and rectangular.

in
tr

ec
ci

o

intreccio incrocio quadrato 
small 120 cm

Ø 140 / 120 cm 
H 73 cm 

L 140 / 120 cm 
H 73 cm
P 140 / 120 cm 

L 140 / 120 cm 
H 73 cm
P 140 / 120 cm 

50 | 51

intreccio incrocio 8 rettangolo

L 180 cm 
H 73 cm 
P 90 cm
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vedi pg 42 | see page 42

Sedia lunga
vedi pg 114 | see page 114

→
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intreccio incrocio smusso
big 160 cm

L 160 / 180 cm
H 73 cm
P 160 / 180 cm

L 160 / 180 cm
H 73 cm
P 160 / 180 cm

Ø 160 / 180 cm
H 73 cm
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ricamo design
Angeletti Ruzza

SARTORIALITÀ

Eclettico e imponente, 
il tavolo Ricamo si ispira alle ricche decorazioni 

di marmi e stucchi del Barocco Napoletano 
che convivono nello spazio di un tavolo 

con l'antica tecnica artigianale giapponese 
della lacca Urushi. 

Inedite associazioni di culture, tecniche 
e materiali che danno vita ad un sorprendente 
design ibrido, che interpreta il passato senza 
nostalgia, raccontando la contemporaneità 

attraverso processi produttivi accurati 
che richiedono attenzione al dettaglio nel lavorare 

legni masselli pregiati.

TAILORING

Eclectic and impressive, 
our Ricamo table is inspired by the rich marble 

and stucco decoration of the Neapolitan Baroque 
style, which is combined with the ancient Japanese 

art of Urushi lacquer. 
It is a blend of cultures, techniques 

and materials that has never been seen before, 
creating an amazing hybrid design that interprets 

the past without nostalgia, expressing its modernity 
using precise production processes 

that require attention to detail when carving 
valuable solid wood.

ri
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ricamo

L 240 cm 
H 74 cm 
P 120 cm



Il tavolo è prodotto in legno 
di noce canaletto, in cui è inciso 
il ricamo di ispirazione barocca, 
successivamente saturato 
di resina colorata.
Su richiesta, il piano è disponibile 
anche senza ricamo resinato.
La base è costituita da quattro 
cilindri in multistrato di legno 
ricoperto con impiallacciato 
di rovere di diametro differente, 
disposti irregolarmente.

The table is made 
in either solid black walnut , 
carved with a Baroque-inspired 
design that is later covered 
in coloured resin. 
On request, the top is also 
available without resin 
embroidery.
The base consists of four 
cylinders in multilayer wood 
covered with veneer
of oak of different sizes, arranged 
in an asymmetrical pattern.

58 | 59
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STABILITÀ 

Il tavolo Tonale è una presenza magnetica, 
forte e solida intorno alla quale organizzare 

un paesaggio domestico elegante e so�sticato. 
Il prodotto è progettato per sfruttare 

le peculiarità espressive di materiali differenti 
interpretati in maniera inedita e tra loro capaci 

di dialogare grazie a un design unico 
e alla sapienza costruttiva Rubinacci. 

Il tavolo è funzionale per il pranzo, 
ma anche per ogni esigenza domestica 

e di lavoro.

STABILITY  
Our Tonale table is a magnetic, 

strong, solid presence around which 
you can arrange an elegant and 
sophisticated domestic decor. 

It has been designed to make the most of 
the expressive features of different materials 

interpreted in an entirely new way that, 
when combined, work together thanks 
to their unique design and Rubinacci’s 

construction expertise. 
The table is perfect for use at mealtimes, 

but it can also meet any domestic 
or working requirement.

design
Ce Studiotonale
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le
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L 230 cm 
H 74 cm 
P 120 cm

Tavolo costituito da un fusto 
cilindro polimaterico di acciaio 
rivestito di sottili listelli in massello 
di noce canaletto o di rovere 
dark, che sorregge un piano 
disponibile in diverse dimensioni 
e geometrie. 
Il top, in marmo o MDF verniciato 
con finiture metalliche, 
è sostenuto da un sottopiano 
di lamiera.

The table consists of a steel 
barrel, clad in thin slats of black 
walnut or dark oak wood, that 
supports a top available 
in various different sizes 
and shapes. 
The table top is available in 
marble or MDF painted in a 
metallic finish and is supported 
by a steel layer underneath.
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tonale (TONDO) Ø140

Ø 140 / 160 cm 
H 74 cm 
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design
Saverio Incombenti

ITERAZIONE

I tavoli Selva si caratterizzano 
per la struttura portante ottenuta 
aggregando diversi pro�li lignei. 

Una grammatica di concavità e convessità, 
un bosco attraverso il quale la luce penetra 

creando ombre e ri�essi in un gioco 
di equilibri e di profondità che muta 

rispetto al punto di vista dell’osservatore. 
Un luogo attorno al quale riunirsi, un arredo 

che stimola convivialità e curiosità, 
che cita e racchiude in sé la storia 

e il know-how artigianale dell’azienda. 

INTERACTION

Selva tables feature a supporting structure 
created by grouping different wooden contours. 

It is a language made up of concave 
and convex shapes, a forest where light penetrates 

creating shadows and re�ections that toy 
with impressions of balance and depth, 

facets that change depending on the angle 
from which they are viewed. 

It is a focus around which people can gather, 
a piece that fosters friendship and arouses 

curiosity, that harks back to the company’s history 
and craftsmanship and encapsulates them. 

se
lv

a

selva

Libreria trentatré
vedi pg 104 | see page 104

→



Il top si presenta con un piano 
di vetro o di MDF verniciato con 
finitura metallica.
La base di acciaio verniciato 
con finitura metallica unisce 
e stabilizza il tavolo. 
Il tavolo ha un fusto di profili 
di massello di noce canaletto, 
realizzati con sezioni, quadrate, 
circolari e rettangolari, 
che rappresentano al meglio
le capacità produttive 
dell'azienda.

The table top is available in glass 
or MDF painted in a metallic 
finish. Its steel base, painted in 
a metallic finish, binds the pieces 
together and adds stability. 
The table stand is made of solid 
black walnut square, circular 
and rectangular sections, 
representing the best of the 
company’s production expertise.

Ø 140 cm 
H 74 cm 

68 | 69
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design
Saverio Incombentiselva

se
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L 70 / 80/ 100 cm 
H 74 cm 
P 70 / 80/ 100 cm

Sistema di tavoli in differenti piani 
e dimensioni - tondi e quadrati - 
pensati per un uso conctract. 
Il piano è fornito in MDF 
verniciato con finiture metalliche 
o di multistrato con piallaccio di 
noce canaletto. 
La base di acciaio verniciato 
unisce e stabilizza il mobile.

A range of side tables in different 
materials and shapes – round 
or square – designed for 
commercial use. The table tops 
are available in MDF painted in a 
metallic finish or in plywood with 
black walnut veneer. The painted 
steel base binds the pieces 
together and adds stability.

Ø 70 / 80 / 100 cm 
H 74 cm

contract
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SARTORIALITÀ

Il nome del progetto, “gessato”, 
racconta l’ispirazione, il rimando al mondo 

dei tessuti, della moda, dell’eleganza. 
Tanti listelli di essenze diverse sono accoppiati a 
formare un’unico top rettangolare “segnato” da 
linee parallele, spessori, sfumature cromatiche 
che conferiscono una particolare ricchezza di 

chiaroscuri alla super�cie. 
Il materiale svela la sua anima e diventa 

nel contempo struttura e decoro. 

TAILORING

The name of this design, gessato or ‘pinstripe’, 
indicates what inspired it: 

the world of textiles, fashion and elegance.  
A number of different wooden slats 

are paired to create a single rectangular top 
‘marked’ by parallel lines, thicknesses 

and hues that create an intricate 
chiaroscuro design on the surface. 
The material reveals its inner soul 

and becomes both a structure and a decoration.

gessato design
Daniele Della Porta
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Madia torri
vedi pg 20 | see page 20

→



Il piano di forma rettangolare, 
si compone di listelli sottili di 
noce nazionale e noce canaletto, 
disposti in modo alternato con 
una ritmica ben precisa che 
ripropone, con il legno, il disegno 
del tessuto gessato. I piedi sono 
due cavalletti composti ognuno 
di tre assi verticali di legno 
collegati tra loro. 

The top is made of thin common 
walnut and black walnut slats, 
arranged alternately in a precise 
pattern that harks back to 
pinstriped fabric, using wood. 
The legs are two trestles, 
each made up of three vertical 
wooden poles joined 
to each other. 

L 300/ 270 cm 
H 74 cm 
P 100 cm

L 240/ 210/ 190 cm 
H 74 cm 
P 90 cm

74 | 75
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PLASTICITÀ 

Il tavolo Quoto esalta la sapiente capacità 
artigianale nel trattare il legno. 

Sia i corpi che compongono la base, che i piani, 
sono infatti ricchi di dettagli che rendono palese 

la qualità dei materiali, 
l’accuratezza delle soluzioni progettuali 

e la cura realizzativa. Lievi arrotondamenti, 
rastremazioni e leggeri smussi, disegnano 

un prodotto dotato di una bellezza senza tempo. 

SCULPTURAL ELEGANCE

Our Quoto table highlights our expert 
craftsmanship when handling wood. 
The leg sections as well as the tops 

feature a wealth of detail that demonstrate 
the quality of the materials used, 

the precision of the design solutions 
and the care taken in producing the item. 

Slight rounded corners, 
tapering and subtle smoothing all combine 

to create an object of timeless beauty. 

quoto design
Ce Studio
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Le gambe in massello 
del tavolo hanno una geometria 
variabile con i bordi arrotondati 
e rastremano verso il basso. 
Il piano è proposto in massello 
di rovere dark o di noce canaletto. 
La struttura è irrigidita da traversi 
e montanti di acciaio.

The table’s legs have variable 
shapes with rounded edges 
that taper towards the bottom. 
The top is available in dark oak 
wood or black walnut. 
The structure is strengthened 
with steel struts.

q
uo

to

quoto

L 270/ 240/ 210/ 180 cm 
H 74 cm 
P 120 cm

L 270/ 240/ 210/ 180 cm 
H 74 cm 
P 100 cm



80 | 81

ta
vo

li 
e 

ta
vo

lin
i   |

 ta
b

le
s

CHIAROSCURO 

Il tris di tavolini da caffé Tondo 
è un omaggio alla topogra�a di Napoli, 

il Tondo di Capodimonte è infatti un largo 
della città di Napoli, posto nel quartiere Stella. 

A un tavolino viene generalmente associata 
l’idea di una super�cie piatta e liscia, 

ma in questo caso il piano viene armoniosamente 
interrotto da inserti concavi che, 

con la loro scansione, sembrano guardare 
tanto alle scanalature delle colonne classiche 

quanto alle cornici appartenenti 
alla tradizionale aziendale.

CHIAROSCURO 

The Tondo table trio is a tribute to Naples: 
Tondo di Capodimonte is a city square 

in the Stella district. 
Tables are usually associated with a �at, 

smooth surface, but in this case 
the top is harmoniously interrupted 

by concave inserts that, when viewed, seem 
to hark back to the grooves in ancient Classical 

columns and the picture frames 
that the company started out producing.

tondo design
Davide Giulio Aquini
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La collezione Tondo è costituita da 
tre tavolini con il piano suddiviso in 
due settori di cerchi: il più piccolo 
è realizzato assemblando cornici 
affiancate che grazie alle parti 
concave possono contenere penne 
e piccoli oggetti, il più grande è 
piano per gli utilizzi più comuni. 
Entrambe le parti sono realizzate 
in noce canaletto o rovere dark. 
La struttura è in tondino di acciaio 
verniciato con finiture metalliche.

The Tondo collection consists 
of three small tables divided into 
two sections: a smaller section 
made up of frames placed next 
to each other that, thanks to their 
concave contours, can contain 
small objects or pens; while the 
larger section is designed to serve 
the usual purpose. Both parts are 
made in black walnut or dark oak 
wood. The structure uses steel bars 
painted with a metallic finish.

tondo big
tondo medium

tondo small

Ø 80 cm 
H 35 cm 

Ø 60 cm 
H 43 cm 

Ø 50 cm 
H 50 cm 
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LIRICA 

I tavolini Bólgheri sono complementi d'arredo 
pensati in forme basiche e volumi puri alleggeriti 
dall'alternanza di pieni e vuoti e impreziositi da 
materiali nobili come il legno di noce canaletto 

e i marmi di pregio in un incastro perfetto. 
Il progetto si ispira alla luce che, 

giocando tra i listelli 
e proiettando ombre ogni volta diverse, 

ricorda "i cipressi che a Bólgheri alti e schietti 
van da San Guido in duplice �lar…". 

Adatto sia ad ambienti domestici, 
sia per il contract.

POETRY

Bólgheri tables are accessories designed 
in a basic, pure form, lightened by alternating 

matter and space, made more precious 
with the use of valuable materials such as black 

walnut and �ne marble, perfectly joined together. 
The design is inspired by the light that, 

�ltering through the slats and casting shadows 
that are never the same, reminds us of the ‘tall, 

stark cypress trees of Bólgheri that line 
the road to San Guido’. 

Ideal for both home and commercial use.

design
Studio 74RAMbólgheri 
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Tavolino in due differenti 
dimensioni: uno quasi cubico, 
l’altro molto basso e più largo, 
con fianchi in listelli 
di noce canaletto massello. 
Il piano inferiore è impiallacciato 
noce, il piano superiore può 
essere scelto tra diverse tipologie 
di marmo o MDF verniciato con 
finiture metalliche.
Disponibile anche in rovere dark. 

Available in two different sizes: 
one is almost a cube while 
the other is lower and wider, 
with slats of solid walnut on 
the sides. The flat surface 
underneath is in walnut veneer
while the top table can be 
produced in a range of different 
kinds of marble or MDF painted 
in a metallic finish. Also available 
in dark oak wood. 

bolgheri 1 bolgheri 2

L 78 cm 
H 28 cm 
P 78 cm

L 42 cm 
H 46 cm 
P 42 cm
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CLASSICITÀ

Abaco è un omaggio alla storia aziendale, 
all’esperienza nella lavorazione di pro�li 

e cornici in legno e al rapporto con il territorio, 
la sua identità, i suoi materiali. 

La classicità architettonica è sintetizzata 
nel pro�lo in massello del piano ed enfatizzata 

dal top in marmo. Le diverse altezze del tavolino, 
rispondendo a esigenze d’uso, accentuano 

l’aspetto iconico del prodotto anche attraverso 
il contrasto morfologico e materico con la 

assoluta semplicità delle strutture di acciaio.

CLASSIC STYLE

Abaco is a tribute to this company’s history, 
to its experience in producing 

wooden contours and frames and 
its relationship with the territory, 

its identity and its materials. 
Its solid wood edge, highlighted 

by the marble top, harks back to Classical 
architecture. Different table heights 
that meet different needs heighten 
the iconic appearance of the item, 

thanks also to the contrast between 
the table’s different shapes and materials 

and the total simplicity of the steel structure.

abaco design
Francesco Dell'Aglio
Enza Migliore

ab
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Tavolino in massello 
di noce canaletto o rovere dark. 
Il piano è di marmo o di MDF 
verniciato con finiture metalliche, 
sostenuto da gambe in scatolare 
di acciaio a disegno semplice, 
anch'esso verniciato 
con finiture metalliche. 

Side table in black walnut 
or dark oak wood. 
The top is in marble or MDF 
painted with a metallic finish, 
supported by simple box 
structure in steel, 
legs that are also painted 
with a metallic finish.

ab
ac

o

abaco 1 abaco 2

L 50 cm 
H 63 cm 
P 50 cm

L 77 cm 
H 49 cm 
P 77 cm
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design
Marta Laudani
con Stefano Ragazzo

pegaso
CONTRASTO

Guardare a sud, alle tarsìe della tradizione 
italiana e in particolare sorrentina. 

Rileggerle in chiave contemporanea, 
dare loro nuovi signi�cati mediante l’uso 

di lamiere tagliate al laser, a contrasto 
col calore del legno. Guardare anche a nord, 
alle architetture della Secessione viennese, 

per ribadire che il “decoro” non è 
una sovrapposizione aggiunta, 

ma parte integrante del progetto, 
per disegnare variabili geometrie di frammenti, 
come costellazioni proiettate nella nostra casa.

CONTRAST

Look south, look to traditional Italian inlay work, 
particularly that of Sorrento. 

Reinterpret it in a new way, giving it new meaning, 
thanks to the use of laser-cut sheet steel, 

to the way it contrasts with the warmth of wood. 
Look north too, 

to the architecture of the Viennese Secession, 
reiterating that ‘decoration’ is not merely an extra 

addition but rather an integral part 
of a design, creating fragments of varying shapes, 

like constellations glimmering in our homes.

p
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o
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I tavolini hanno una struttura 
scatolare in acciaio verniciato 
in varie finiture metalliche in 
abbinamento con gli inserti 
dei piani. 
Questi ultimi sono disponibili 
in quattro differenti decori 
e nella versione senza inserti 
in metallo. 
Il top è costituito da una 
sequenza di listelli in massello 
di noce canaletto o rovere dark 
accoppiati e pressati.

These tables have a box 
structure in steel, painted 
in a range of metallic finishes 
that match the table top inserts. 
The latter are available 
in four different options 
and in a version whitout 
metallic inserts.  
The top consists of a sequence 
of black walnut or dark oak wood 
slats that have been paired 
and pressed together.
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pegaso senza decoro

L 45 cm 
H 40 cm 
P 45 cm



 | 97

Pegaso è disponibile in quattro 
differenti decori (A-B-C-D) o solo 
in listelli di legno (E).

Pegaso is available in four 
different decorated versions 
(A-B-C-D) or in a sequence of 
wood slats (E).

96 | 97
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capire.

Farsi testimoni del passato, 
con lo sguardo sempre rivolto 
al futuro. 
Interpretiamo la tradizione 
con impegno, ricerca e passione.Librerie e scrittoi | Bookcases and desks

Understanding. 
Following in the footsteps 
of the past, whilst always
looking to the future. 
We interpret tradition 
with commitment, 
research and enthusiasm. 
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SIMBIOSI

Scansìa è un prodotto progettato per assolvere alle sue 
funzioni primarie: contenere, esporre e valorizzare libri. 

È un arredo simbiotico, la cui immagine si completa 
con la presenza degli oggetti e dei libri al suo interno. 

I piani in acciaio sono quasi impercettibili, arretrati 
e sottilissimi. In tal modo si dà valore e leggerezza 
visiva ai libri e ai gesti che si compiono intorno a 

essi. A custodire e proteggere il prezioso contenuto, 
una “teoria” ritmata e sincopata di elementi verticali. 

Robuste spalle in noce enfatizzano la verticalità 
dell’oggetto. La libreria è stata pensata con una logica 
del Design Disassembing, di facile smaltimento, in linea 

con la �loso�a “green” che l’azienda persegue. 
Prodotti di qualità ed eticamente responsabili. 

SYMBIOSIS

Scansìa is a piece of furniture that has been designed 
to carry out its main purpose: to contain, display and 
treasure books. It is a symbiotic item whose look is 
completed when objects and books are placed in it.
The steel shelves are almost invisible, set back and 
paper-thin. Thus books look lighter and stand out, 

as do the actions we carry out around them. 
A rhythmic, syncopated series of vertical elements 

houses and protects its precious contents. 
Sturdy walnut partitions emphasize the object’s vertical 

momentum. The bookcase was designed with the 
Design for Disassembly rationale in mind, which plans 

for simple deconstruction, in keeping with 
the company’s ‘green’ philosophy. It is a quality, 

ethically responsible product.

scansìa design
Studiomartino.5
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Scrittoio orlando
vedi pg 108 | see page 108

→
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Libreria da muro, 
prodotta in due differenti altezze. 
Realizzata in essenza 
di noce canaletto o rovere dark, 
con ripiani in acciaio inox, 
è disponibile anche in acciaio 
verniciato con finitura metallica.

A wall bookcase available
in two different heights, 
built in black walnut  
or dark oak wood with 
stainless steel shelves. 
Also available in painted 
steel with a metallic finish.

scansia alta scansia bassa

L 54 cm 
H 200 cm 
P 24 cm

L 106 cm 
H 85 cm 
P 24 cm
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design
Salvatore Martorana

STRATIFICAZIONE 

Un sistema di piani semplice, 
leggero e facilmente componibile. 

La �essibilità compositiva rende la scaffalatura 
Trentatré personalizzabile secondo diverse 

con�gurazioni possibili. Il sistema si compone 
di piani quadrati in multistrato ingentiliti 

da due strati in legno massello 
e da aste metalliche. 

Gli stessi elementi, ripetuti, possono dar vita a 
una torre alta �no a un massimo di tre moduli. 

I tondini di supporto servono anche 
a dare ordine e sostenere i libri 

e gli oggetti riposti. 

LAYERING

A simple, light and easy-to-assemble shelving unit. 
Its compositional �exibility makes Trentatré 

shelving easy to adapt to personal requirements 
in several different possible combinations. 

The system is made up of square 
plywood surfaces, �nished with two layers 

of solid wood and metal bars. 
The same elements can be used 

to make a tower that is up to three modules tall. 
The reinforcing bars also help arrange 

and support the books and objects placed inside. 

trentatré
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Libreria modulare composta 
da un "sandwich" di due strati 
di massello di noce canaletto 
da 10 mm di spessore e tra essi 
un multistrato di betulla da 12 mm.
Entrambe le facce hanno 40 fori 
per alloggiare le aste in acciaio, 
verniciato con finiture metalliche, 
con la funzione di collegamento 
e di sostegno per i successivi ripiani.

A modular bookcase made up of 
a ‘sandwich’ of two 10-mm layers 
of solid black walnut and a 12-mm 
layer of birch plywood between 
them. Both sides have 40 holes 
for housing the steel bars, which 
are coated in metallic paint and 
serve to support and connect the 
sequence of shelves.

33 bassa

33 media

33 alta

L 33 cm 
H 39 cm 
P 33 cm

L 33 cm 
H 75 cm 
P 33 cm

L 33 cm 
H 111 cm 
P 33 cm
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design
Marco Romanelli
con Marcello Pinzero 
e Giorgio Bonaguroorlando

ESSENZIALITÀ

Il progetto dello scrittoio muove, 
da un lato, dalla volontà di disegnare un oggetto 
capace di inserirsi dimensionalmente in qualsiasi 

ambiente, sia contract sia domestico. 
Dall’altro lato propugna un’estetica raf�nata, 

ricca di dettagli disegnati con cura, 
ma comunque capace di mantenere un certo 

“silenzio linguistico”, una struttura essenziale; 
nel contempo �ne e robusta, 

che evita ogni eccesso formale. 
Una presenza discreta e funzionale destinata 

a durare nel tempo, scavalcando le mode. 

SIMPLICITY

This desk design was inspired by 
the desire to create an object 

that could �t in any room, 
either in commercial or domestic surroundings. 
It also exudes sophisticated aesthetic elegance, 

with a wealth of carefully designed details 
that however can stylistically ‘keep silent’, 

a simple structure that is both �ne 
and sturdy and avoids any stylistic excess.

A discreet, functional item designed 
to last beyond passing trends.
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Scrittoio home/office realizzato 
con struttura simmetrica 
in massello di noce canaletto. 
Ciascun elemento sagomato 
a fuso è raccordato da tondini
in acciaio verniciato 
con finitura metallica.
Sulla struttura si appoggia 
un elemento “a tasca” curvo, 
in multistrato di legno. 
Il piano superiore offre una 
appropriata superficie di lavoro 
per personal computer o scrittura 
manuale, mentre lo spazio 
inferiore è adatto a riporre libri 
o elementi di cartoleria. 

A home/office desk made using 
a symmetrical structure in solid 
black walnut. 
Each straight leg is connected 
using metallic painted steel bars. 
A curved ‘pocket’ feature 
in plywood is placed on top. 
The top table is the perfect 
worksurface for a PC or for 
writing by hand, while the space 
underneath is ideal for storing 
books and stationery.  
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Orlando

L 104 cm 
H 75 cm 
P 50 cm
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restare.

La pausa è un momento 
da dedicare a se stessi, 
al riposo, al pensiero, 
all’osservazione. 
Diamo valore al nostro tempo.Sedute | Seating

Pausing. 
When we pause for thought, 
we make time for ourselves,
 for rest, for reflection 
and observation. 
Our time gains worth.
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design
Daniele Della Portalunga

RICORDO 

Lunga è progettata per essere una seduta ibrida: 
metà seggiola, metà poltroncina. 

In tal modo si unisce leggerezza, semplicità 
costruttiva e comodità d’uso, peculiarità che 

rendono il prodotto utilizzabile in diversi contesti 
sia domestici che contract. Una struttura agile 

e slanciata, che si contraddistingue grazie 
alle sue gambe inclinate e aggettanti 

e si completa con i confortevoli imbottiti. 
 

MEMORY

Lunga is designed to be a hybrid: 
half chair, half armchair. That is how it combines 
lightness, simplicity of construction and ease of 
use, features that make it useful in a number of 

different situations, both in a home and commercial 
setting.  It has a slim, slender structure that stands 

out thanks to its slanting legs that jut out 
and its comfortable padding.

lu
ng

a

L 51 cm 
H 71 cm 
P 54 cm

Lunga

Realizzata in legno massello di 
noce canaletto o rovere dark. 
Disponibile con imbottiti rivestiti 
in pelle o in tessuto.

Produced with solid black walnut 
or dark oak wood. 
Available in leather or fabric 
upholstery.
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dama design
Baldessari e Baldessari

INFORMALITÀ 

Concept di “seduta lunga”… 
utilizzabile come panca, day bed, pouf, 

sofa leggero e informale. La struttura esalta 
l’esclusivo carattere della lavorazione del legno 
massello, che permette la creazione di incastri 
abilmente nascosti, inclinazioni pronunciate, 

pro�li che si intrecciano a formare 
una composizione coerente tra elementi duri 

e morbidi, come i grandi cuscini, 
rivestibili in pelle o con tessuti. 

In abbinamento sono disponibili anche un 
tavolino da caffè e un pouf.

INFORMALITY 

The chaise longue concept… useful as a bench, 
a day bed, a pouf or a light, informal sofa. 

The structure heightens the exclusive nature 
of the solid wood craftsmanship, which allows us 

to create skilfully concealed joints, pronounced tilts 
and lines that intersect, creating a consistent design 

that combines hard and soft elements, 
like the large cushions, upholstered in leather 

or fabric. A matching coffee table 
and pouf are also available.
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Tavolino pegaso
vedi pg 92 | see page 92

→
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Il sistema a cavalletto si salda 
a braccioli e schienali bassi, 
attorno ai quali si adagia 
una leggera imbottitura 
integrativa. 
Il profilo in massello di noce 
canaletto o rovere dark, 
per la versione indoor, 
è una costante dello styling.
Dama è disponibile per gli interni, 
con imbottiti rivestiti in pelle 
o in tessuto.
La panca è disponibile nelle 
versioni con o senza spalliera 
e con o senza i braccioli imbottiti.

The trestle system is joined 
to low backrests and armrests, 
wrapped in light padding.
The indoor version is made 
with a solid black walnut 
or dark oak wood frame, 
a constant feature of our style, 
and is upholstered in leather 
or fabric.
The bench is available with 
or without a backrest and
it's available with or without
the padded armrests.
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L 190 - 160 cm 
H 66 cm 
P 76 cm

Dama larghezza 190 a

L 100 cm 
H 40 cm 
P 76 cm

Dama sgabello
Dama sgabello senza cuscino

L 100 cm 
H 36 cm 
P 76 cm

L 190 - 160 cm (dx-sx)
H 66 cm 
P 90 cm

Dama larghezza 190 c

Dama larghezza 190 c
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SEMPLICITÀ

Uno sgabello basso di ispirazione orientale, 
realizzato in massello di rovere dark 

o di noce canaletto. 
Un arredo utile e discreto, capace di completare 

ogni angolo della casa con funzionalità 
ed eleganza. Incastri netti, elementi minimi, 

arrotondamenti morbidi, rastremazioni verso 
l’alto per un pezzo nel contempo essenziale 
e sorprendente. La semplicità è leggerezza 

e riduzione, ma anche qualità, praticità, 
dinamicità e fascinazione.

SIMPLICITY

A low stool inspired by the Orient, 
made in solid dark oak wood or black walnut.  

It is a discreet yet useful item of furniture 
that completes any corner of the home and is both 

functional and elegant. Clean jointing, minimal 
features, soft, rounded parts and upward tapering 

all combine to create an item that is essential 
and surprising. Simplicity is lightness 
and minimalism, but it is also quality, 

practicality, dynamism and charm.
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sosta design
Ce Studio

L 60 cm 
H 47 cm 
P 40 cm

Sosta
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Appendiabiti e specchi | Coat stands and mirrors

Making a mark.
Beauty lies in the details. 
We handle every detail 
of ours lives with care 
and kindness.

segnare.

La bellezza risiede 
nei dettagli. 
Curiamo ogni particolare 
della nostra vita 
con attenzione e gentilezza.
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giano design
Zetae studio

STUPORE 

Il progetto nasce da una ricerca sugli oggetti 
che hanno la comune caratteristica di non essere 

compresi quando li si osserva e che giocano 
sui concetti di inganno e stupore. 

Le funzioni sono parzialmente celate 
e la percezione varia a seconda del punto 

di osservazione. 
Davanti un’ampia specchiera capace di nascondere, 

sul retro, la funzione di cappottiera 
o di piccolo guardaroba. 

Il prodotto presenta proporzioni slanciate, 
con parti sospese che lo rendono al contempo 

sia “monumentale” che “leggero”. 

ASTONISHMENT

This design is the result of research into objects 
whose purpose isn’t immediately obvious 

at �rst glance and that toy 
with the concepts of deception and surprise. 

Their purpose is partly obscured and our perception 
of them changes depending on the angle 

from which we view them. 
In front, a large mirror hides what lies 
at the back: a small coat rack or stand. 

The item has slim, slender lines, 
with supported sections that render it both 

‘grand’ and ‘light’.
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Tavolino bolghéri
vedi pg 84 | see page 84

→



Ideale per spazi liberi e funzionale 
per ambienti come il living 
e la zona notte.
Il mobile è realizzato in massello 
di noce canaletto o rovere dark.
La lamiera che incornicia 
lo specchio è di acciaio inox 
o di acciaio verniciato 
con finiture metalliche. 
Il ripiano è una lastra di marmo.
I diversi materiali non presentano 
giunzioni meccaniche a vista, 
grazie all'utilizzo di incastri
e pezzi speciali che esaltano 
le competenze tecniche 
dell'azienda.

Perfect for open spaces, 
bedrooms and living rooms. 
This piece of furniture is made 
in solid black walnut 
 or dark oak wood.
The mirror frame is in stainless 
steel or painted steel 
with a metallic finish. 
The table is made from a slab 
of marble. These materials 
have no visible mechanical 
joints, thanks to the use of 
special pieces and dovetailing 
that highlight the company’s 
technical expertise.

giano

L 42 cm 
H 210 cm 
P 46 cm

126 | 127
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design
Roberto Monte

compasso
ICONICITÀ

Compasso è un appendiabiti da parete 
la cui struttura cita esplicitamente il ricordo 

di un oggetto caduto ormai in disuso, 
ma che ancor oggi è metafora dell'atto 

del disegnare. 
Un complemento iconico, essenziale, 

che sembra semplicemente appoggiato al muro. 
Quasi bidimensionale in vista frontale, 
il prodotto acquisisce tridimensionalità 
grazie agli aggetti che danno stabilità 

e favoriscono l’alloggio degli abiti. 

ICONIC CLASS

Compasso is a wall coat stand 
whose structure purposely harks back to an object 

that no longer has any purpose but nevertheless 
remains a metaphor for the act of design. 

An iconic, essential accessory 
that seems to be simply leaning against a wall. 
Whilst it almost looks two-dimensional when 

viewed from the front, it gains depth thanks to the 
protrusions, which improve stability 

and can be used to store items of clothing.

ap
p

en
d

ia
b

it
i e

 s
p

ec
ch

i   |
 c

oa
t s

ta
nd

s 
a

nd
 m

ir
ro

rs
  

co
m

p
as

so



Appendiabiti da parete in 
massello di noce canaletto 
o di rovere dark, sagomato 
a sezione cuneiforme 
con particolari in ferro 
verniciato con finiture metalliche.
La struttura è solo 
apparentemente semplice,
infatti ogni faccia presenta 
inclinazioni diverse.  

A wall coat stand in solid black 
walnut or dark oak wood, 
moulded into a wedge shape, 
with iron details painted 
with a metallic finish. 
At first glance, the structure 
seems simple but, in actual fact, 
every side has a different slant.

compasso

L 41 cm 
H 175 cm 
P 33 cm
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design
Marcello Panzatratto

FLESSIBILITÀ 

Il sistema Tratto si ispira al concetto 
di autoproporzionalità.

 Le linee pulite e al tempo stesso classiche del 
design e dell’architettura italiana degli anni ’60 

rappresentano il chiaro riferimento morfologico. 
Un telaio regolabile in altezza accoglie 

e incornicia vari possibili accessori 
tra cui super�ci specchianti, ganci appendiabito, 

mensole e piccoli contenitori. 
Ne deriva un ingegnoso “sistema-parete” 

capace di rispondere in modo �essibile 
alle diverse esigenze funzionali.

FLEXIBILITY

The Tratto system was inspired by 
the concept of self-proportionality. 

Its streamlined yet classic shape is an obvious 
reference to 1960s Italian design and architecture. 

The height of the frame can be adjusted 
to include and frame a number of different 

accessories including mirrors, 
coat hooks, shelves and small containers. 
The result is an ingenious ‘wall-system’ 

that can meet a number of different 
functional needs in a �exible way.
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La caratteristica è la capacità 
di assumere configurazioni 
diverse sfruttando il telaio 
regolabile formato da due pezzi 
che scorrono uno sull’altro. 
Possono essere definite ulteriori 
composizioni agendo sui 
componenti accessori.
I telai sono in massello di noce 
canaletto o di rovere dark.
Gli accessori sono di acciaio 
verniciato con finiture 
metalliche.

Its key feature is its ability to take 
on different shapes by making 
the most of the adjustable 
frame, made up of two sections 
that slide over each other. 
Other shapes can be created 
by adding extra components. 
The frames are in solid black 
walnut or dark oak wood.
Accessories are made of steel 
painted in a metallic finish.
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tratto01

L 36 cm 
H 149 > 191 cm 
P 18 > 25 cm

tratto02
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IDENTITÀ

Specchi per ri-scoprirsi, per pensare a sé, 
per intrecciare il visibile presente con il visibile 

immaginato. “Attraverso" racchiude 
nella sua cornice l’idea di profondità, 

invita ad andare oltre, fa ri�ettere e ri�ette, pone 
di fronte al nostro doppio nel suo mondo, al di là 

dello specchio delle apparenze, 
perché solo perdendosi ci si può ritrovare. 
Due telai rettangolari accolgono super�ci 

specchianti sagomate in modo da lasciare liberi 
gli spigoli che fanno intravedere 
la parete retrostante favorendo 

una composizione arredativa multilivello.

IDENTITY

Mirrors that allow you to re-discover yourself, 
to concentrate on yourself and link the visible 

present with the visible you imagine. 
Attraverso’s frame encompasses the idea of depth, 

inviting the viewer to go beyond, to re�ect; 
it re�ects, confronting us with our image in its own 
world, beyond the mirror of appearances, because 

we can only �nd ourselves if we lose ourselves �rst. 
Two rectangular frames hold mirrors that are 

shaped to fall short of the corners, allowing us 
to glimpse the wall behind them, offering us the 

chance to create a layered decor.

attraverso design
GumDesign

ap
p

en
d

ia
b

it
i e

 s
p

ec
ch

i   |
 c

oa
t s

ta
nd

s 
a

nd
 m

ir
ro

rs
  

at
tr

av
er

so

Tavolino abaco
vedi pg 88 | see page 88

→
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Specchio da parete 
realizzato con un telaio 
portante, a sezione sagomata, 
in massello di noce canaletto 
o di rovere dark. 
È dotato di una staffa 
posteriore in acciaio
per il fissaggio a parete.

Wall mirror with a shaped, 
load-bearing frame 
in solid black walnut or 
dark oak wood. 
It comes with a steel bracket 
on the back, allowing it 
to be attached to a wall.

attraverso cerchio small attraverso cerchio BIG

L 55 cm 
H 80 cm 
P 7 cm

L 70 cm 
H 200 cm 
P 7 cm

attraverso semicerchio small attraverso cerchio BIG

L 55 cm 
H 80 cm 
P 7 cm

L 70 cm 
H 200 cm 
P 7 cm
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Arredi da esterno | Outdoor furniture

Stepping Out.
Nature is our true home. 
We love the countryside 
and find our spiritual 
equilibrium there.

uscire.

La natura è la nostra vera casa. 
Amiamo il nostro territorio 
e in esso troviamo equilibrio. 
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dama design
Baldessari e Baldessari

d
am

a

Nella sua versione da outdoor, 
il sistema Dama presenta 
il profilo in massello di teak.
Dama è disponibile con imbottiti 
rivestiti di tessuti tecnici 
(Sunbrella).
Le panche sono acquistabili
nelle versioni con e senza 
spalliera.

Dama’s outdoor range features 
solid teak frames.
All cushions are covered in 
specially developed fabric 
(Sunbrella).
Benches can be bought with 
or without a backrest.

L 160 cm 
H 66 cm 
P 76 cm

Dama larghezza 140 a Dama larghezza 140 c

L 160 cm (dx-sx) 
H 66 cm 
P 90 cm
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Il pouf e il tavolino basso, 
disponibili nelle medesime 
finiture della panca, 
completano la collezione Dama.
L'Intera collezione è disponibile 
con e senza i braccioli imbottiti.

The Dama range is complete 
with a pouf and coffee table, 
available in the same finish 
as the bench and available with 
or without the padded armrests.

L 100 cm 
H 40 cm 
P 76 cm
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Dama sgabello Dama sgabello senza cuscino

Dama larghezza 190 a

L 190 cm 
H 66 cm 
P 76 cm

L 100 cm 
H 36 cm 
P 76 cm

L 190 cm (dx-sx)
H 66 cm 
P 90 cm

Dama larghezza 190 c
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Sgabello realizzato in massello 
di teak, adatto per un utilizzo 
all'aperto.

A solid teak stool, 
perfect for outdoor use.

ar
re

d
i d

a 
es

te
rn

o 
  | o

ut
d

oo
r f

ur
ni

tu
re

so
st

a

L 60 cm 
H 47 cm 
P 40 cm

sosta design
Ce Studio

Sosta

Panca da esterno dama
vedi pg 142 | see page 142

→



148 | 149

gessato design
Daniele Della Porta

Nella versione outdoor, 
il tavolo Gessato presenta un 
piano speciale per esterni, 
realizzato con listelli di teak 
e di iroko alternati.

The outdoor version of this 
table features a surface that is 
specially designed for outdoor 
use, made with alternating teak 
and iroko wood slats.
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L 300/ 270 cm 
H 74 cm 
P 100 cm

L 240/ 210/ 190 cm 
H 74 cm 
P 90 cm
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Finishes.
We treat raw materials 
with love and care. 
The difference between 
something good and 
something special 
is the attention to detail.

�niture.

Trattiamo la materia prima 
con amore e cura. 
La differenza tra qualcosa di 
buono e qualcosa di grande 
è l’attenzione ai dettagli.Finiture | Finishes
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Legni
Woods

Il legno è la materia primaria della Collezione, 
declinata nelle �niture ultraopache degli smalti 
ecocompatibili, con una particolare tattilità 
nature che esalta la cura del dettaglio nella 
lavorazione del massello nelle diverse essenze: 
dal principe dei legni italiani, il noce nazionale, 
al noce canaletto, al rovere dark, al teak 
impiegato nell’outdoor. 
L’azienda sceglie tra le migliori selezioni 
sul mercato e segue un protocollo che riduce 
gli scarti e privilegia l’acquisto di tavolame 
da foreste a gestione responsabile. 

Wood is the key material of this collection, 
�nished with ultra-matt, environmentally-
friendly varnishes, with a particularly natural 
touch that highlights our attention to detail when 
working with different kinds of solid wood: 
from the prince of Italian timber, common 
walnut, to black walnut, dark oak wood and teak, 
used in our garden furniture range. 
Our company chooses the best samples 
available on the market and applies a process 
that reduces the amount of waste and prioritises 
the purchase of timber from sustainably 
managed forests.

NOCE CANALETTO
cod. NC

NOCE NAZIONALE
cod. NN

ROVERE DARK
cod.RD

TEAK
cod. TK

TEAK + IROKO
cod. TI

nota: per l’identificazione esatta delle finiture, far riferimento al campionario materiali.
note: For an exact reproduction of our finishes, see our selection of samples.
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Finiture 
metallo liquido
Finish liquid metals

nota: per l’identificazione esatta delle finiture, far riferimento al campionario materiali.
note: For an exact reproduction of our finishes, see our selection of samples.

FERRO NERO
cod. VN

ORO CHIARO
cod. VO

OTTONE BRUNITO
cod. VD

BRONZO
cod. VB

ACCIAIO INOX
cod. AI

Per gli agglomerati di legno e i metalli 
sono disponibili numerose �niture, 
a partire dal nero e dall’oro, 
tutte molto opache e resistenti, 
ottenute con metalli liquidi che esaltano
il contrasto con il legno naturale. 

Items that combine wood and metal 
are produced in a number of �nishes, 
from black to gold, all of which are 
super matt and hard-wearing. 
They are created using liquid metals 
that highlight the contrast with natural wood. 

ACCIAIO INOX
INOX

METALLI LIQUIDI
LIQUID METALS
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Marmi
Marble

nota: per l’identificazione esatta delle finiture, far riferimento al campionario materiali.  
A richiesta sono fornibili anche marmi pregiatissimi.
 
note: For an exact reproduction of our finishes, see our selection of samples.
We can also supply, on request, premium marble.

CARRARA
cod. MC

NERO GUINEA
cod. MN

AFION
cod. MA

PIANI
TOP

Le nobili velature del legno hanno bisogno 
di piani resistenti ed espressivi, 
per questo i mobili sono proposti a catalogo 
con il top di marmo caratterizzato da una 
�nitura satinata e da un tocco vellutato.

The elegant grain of wood needs hard-wearing 
yet aesthetically appealing surfaces. 
That is why the furniture in this catalogue is 
supplied with marble tops that boast a satin 
�nish and a velvety touch.
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Laccature
Lacquering

nota: per l’identificazione esatta delle finiture, far riferimento al campionario materiali.
note: For an exact reproduction of our finishes, see our selection of samples.

GIALLO MAIS
cod. GM

ROSSO LACCA
cod. IR

TORTORA
cod. IT 

GIALLO OSSIDO
cod. IG

BEIGE CINESE
cod. IB

ROSSO
cod. ER

BLU VIOLA
cod. EB

SENAPE LUMINOSO
cod. ES

VIOLA SCURO
cod. EV

VIOLA AMARANTO
cod. EA

LACCATURE | Casson
LACQUERING | Casson

LACCATURA INTERNA | Cuma
INTERNAL LACQUERING | Cuma

LACCATURA PATINATA INTERNA DEI MOBILI CONTENITORI
INTERNAL LACQUERING FOR CABINETS

I contenitori hanno le super�ci interne 
con velature di smalto che lasciano lievi 
evidenze delle �ammature del legno 
e impreziosiscono le pareti e i piani 
con una �nitura opaca che af�anca 
le consuete colorazioni a smalto. 
Completano l’offerta le tinte brillanti 
del mobile Casson e il giallo mais opaco 
della madia Cuma.

Units are enamelled on the inside in a way 
that allows the wood grain to emerge, 
and sides and surfaces are �nished 
in a matt enamel that complements 
the usual enamel colours. 
The bright colours of our Casson 
wardrobe and the matt corn yellow of our 
Cuma cupboard complete the range.

LACCATURE SPECIALI
SPECIAL LACQUERING
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Tessuti 
Fabrics

PRESTIGE 
BEIGE TORTORA
cod. 4036

PRESTIGE 
GRIGIO
cod. 4051

PRESTIGE 
BLU NAVY
cod. 4055

VELLUTO (PRESTIGE - GLAM)
VELVET (PRESTIGE - GLAM)

PRESTIGE
BEIGE CHIARO 
cod. 4037

GLAM GRIGIO/BEIGE
cod. 3420

GLAM CHAMOIS
cod. 3416

PRESTIGE ORANGE
cod. 4060

PRESTIGE ROSSO
cod. 4064

PRESTIGE 
NERO
cod. 4053

CORTEX ANTRACITE
cod. 3296

CORTEX GRIGIO
cod. 3305

CORTEX GRIGIO CHIARO
cod. 3304

TESSUTO (CORTEX - POULE)
FABRIC (CORTEX - POULE)

POULE NERO
cod. 3316

POULE ROSA
cod. 3320

POULE PETROLIO
cod. 3321

CORTEX PETROLIO
cod. 3306

CORTEX CREMA
cod. 3297

CORTEX BLU
cod. 3309

INTERNO | INDOOR

INTERNO | INDOOR

Per il rivestimento degli imbottiti 
si può scegliere tra i tessuti Sunbrella, 
pratici e coloratissimi, 
e il prestigio delle pelli naturali 
nella versione Essential 
e nella �nitura soft-touch del “pieno �ore” 
nella versione King. 
Il sistema Dama è completato 
con una ricca scelta di fasce elastiche 
da abbinare ai tessuti.
Per l’indoor sono disponibili anche �niture 
in velluto e in tela.

When covering soft furnishings, 
we offer a choice: 
from practical and colourful Sunbrella fabrics 
to the prestige of natural leather 
in our Essential range and the soft-touch �nish 
of Pieno Fiore leather in our King range. 
The Dama range features a vast selection 
of elastic straps that match our fabrics.
Indoor ranges are also available in velvet 
and canvas upholstery.
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TESSUTO (SUNBRELLA)
FABRIC (SUNBRELLA)

ESTERNO | OUTDOOR

PELLE (KING - ESSENTIAL)
LEATHER (KING - ESSENTIAL)

INTERNO | INDOOR

ELASTICI *
ELASTIC STRAPS *

CARAMELLO
cod. 10505

RED
cod. 10514

VINTAGE
cod. 10504

DARK BROWN
cod. 10401

NERO
cod. 10403

AMARANTO
cod. 10369

MARRONE
cod. 650 TB

MARRONE
cod. 650 TB

+

+

NERO
cod. 650 STN

PELLE (KING - ESSENTIAL)
LEATHER (KING - ESSENTIAL)

INTERNO | INDOOR

ELASTICI *
ELASTIC STRAPS *

OLIVER LILAC 
cod.9603

PURPLE
cod.9597

BLU
cod. 650 STAA

+

GRANNY
cod.9541

OLIVER YELLOW 
cod.9605

VERDE 
cod. 650 STVAL

+

DARK TAUPE
cod.9576

SOOTY
cod.9577

ANTRACITE
cod. 650 TG

GRIGIO
cod. 650 TGAL

CARBON BEIGE
cod.9586

+

GREY CHINE 
cod.9571

CARBON SKY
cod.9572

LIGHT GREY
cod. 650 TGW

+

* Le bande elastiche sono presenti solo nel prodotto DAMA. Si suggeriscono abbinamenti cromatici con i tessuti e le pelli.
* Elastic straps are only available in the DAMA range. We recommend that they be colour-matched with fabrics and leather upholstery.

KING

ESSENTIAL 

CARAMELLO
cod. 10505

RED
cod. 10514

VINTAGE
cod. 10504

DARK BROWN
cod. 10401

NERO
cod. 10403

AMARANTO
cod. 10369

KING

ESSENTIAL 

nota: per l’identificazione esatta delle finiture, far riferimento al campionario materiali.
note: For an exact reproduction of our finishes, see our selection of samples.



Finito di stampare

novembre 2018

Art direction
Salvatore Cozzolino
Daniele Della Porta 
con Anna Laneve

Concept &
graphic design
Studiomartino.5

Stylist
Elisabetta Bongiorni - Terzo Piano

Photo
Thomas Pagani

Photo company
+ pp.11 - 101 - 102 - 138
Gaetano Del Mauro

Printing
Grafica Metelliana
84085 Mercato San Severino (SA)

Copyright 2018
® Rubinacci Napoli
All rights reserved

Si ringraziano per 
l'accoglienza e la disponibilità 
il Direttore del Polo Museale 
della Campania 
Dott.ssa Anna Imponente
e il Direttore della Certosa 
e Museo di San Martino
Dott.ssa Rita Pastorelli.

Thanks to
Alfa Marmi
Daniele Paoletti
Poziello Evoluzione Legno




