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 COAST

TWIGS

Solida, resistente ed imponente come l’idea della costa da cui prende 
il nome: una libreria con sei piani dai bordi rotondeggianti in gres 
che poggiano su due colonne poste agli estremi. La piena stabilità è 
garantita dal nostro sistema brevettato del foro passante (presente 
anche nel totem Twigs), grazie al quale non sono necessari elementi 
esterni.

This bookcase with six round-edged stoneware shelves resting on 
two columns fitted to each side is solid, resistant and impressive like 
a coast, from which it takes its name. The stability of this piece is 
guaranteed by our patented through-hole system (also used in the 
Twigs totem), thanks to which no external elements are necessary.

Pensato come porta piante per generare un piacevole spazio di verde verticale, Twigs 
può essere sfruttato anche come porta oggetti o semplicemente per abbellire e dare 
un tocco originale all’ambiente. La struttura di listelli in legno sembra nascere da 
un’intersecazione di tanti ramoscelli, che generano una forma a zig zag stabile e dal 
design caratteristico. 

A tiered plant stand designed to create a pleasant vertical green space, Twigs can also 
be used as a stand for any type of object, or simply to embellish the room and give it a 
touch of originality. The structure made of wooden strips seems to be a criss-cross of 
twigs creating a distinctive design with a steady zigzag shape.



 MOONLIGHT

ECLIPSE

MOON

CHLOE   

 CLOVER

ROSSO CERALACCA  
RED SEALING WAX

Il nuovo tavolo della collezione Wave si chiama Clover, proprio perchè la base ricorda i tre petali di un trifoglio. La struttura ha quindi 
una tripla onda di listelli in legno su cui posa un piano circolare che sarà disponibile anche in innovative nuove finiture in gres, come il 
rosa o il verde, che gli daranno un tocco di colore moderno ed alla moda. 

Clover is the new table that has been included in the Wave collection.  The structure of the base is made of wooden strips arranged 
in a triple wave resembling the three leaves of a clover, hence its name. The circular top, which will also be available in innovative new 
pink and green stoneware finishes give the table a touch of modern, trendy colour.

Chloe, un nome femminile, raffinato e melodioso proprio come la nuova madia proposta. Un mobile pensato per fungere da 
dispensa o come porta oggetti destinato sia all’area living che alla cucina. Realizzata in gres e legno, Chloe dà la possibilità di creare 
diversi accostamenti di colore. 

Chloe, a feminine, elegant and melodious name, just like the new cabinet proposed. A piece of furniture designed to be used as a 
sideboard or as a storage cabinet either for the living room area or the kitchen. Made of stoneware and wood, Chloe offers a choice 
to create different colour combinations.

La collezione Wave si amplia comprendendo finalmente anche 
due tavolini bassi, dal grande pregio e stile: Moon, il cui piano in 
ceramica visto dall’alto ricorda una luna piena, ed Eclipse, in cui 
i due piani leggermente sfalsati riprendono l’immagine di una 
eclissi.

The Wave collection has been expanded to also include two new 
low tables with great style and character: Moon, whose ceramic 
top looks like a full moon if seen from above, and Eclipse with its 
two slightly staggered tops resembling an eclipse.

Come il chiarore della luna che si rispecchia nell’acqua, il nostro 
specchio è nato per riflettere qualsiasi immagine all’interno 
della sua raffinata superfice dall’ovale allungato. Immancabili, 
come in tutti i prodotti di questa collezione, i listelli in legno 
perfettamente disposti ad onda, che svolgono un ruolo 
funzionale e decorativo.

Like the moonlight reflected on the water, our mirror has been 
designed to reflect any image on its elegant elongated oval 
surface. As with all the pieces belonging to this collection, 
the characteristic wooden strips are perfectly arranged in the 
shape of a wave that is both functional and decorative.


