




La finitura è una

spazzolatura manuale

a pori aperti che dona

al rivestimento un

gradevole effetto

antico.

Scolpiture realizzate

a mano.

Rivestimento per

caminetto cornice,

realizzato in

Travertino chiaro.





richiamano lo stile

rinascimentale

conferendogli un

equilibrato grado di

importanza.

Nella targa sono

rappresentate delle

onde di mare stilizzate

con al centro una

conchiglia.

Scolpiture realizzate

a mano.

Rivestimento per

caminetto cornice

realizzato in Giallo

Reale con rifinitura

sabbiata anticata.

Alcune decorazioni





Giallo Silvia rifinito

lucido. I particolari

decorativi sono

realizzati a mano con

finitura scalpellata

naturale.

Rivestimento elegante

per caminetto cornice,

realizzato in marmo





riquadra la bocca del

camino è in pietra

grezza da pitturare,

nel caso specifico è

stato utilizzato un

colore rosso vinaccia.

Forma slanciata

ed elegante delle

colonne, pergamena

stilizzata con ricci a

chiocciola.

Rivestimento per

caminetto cornice,

realizzato in Travertino

chiaro con finitura

opaca lisciata.

Il passe-partout che





colore giallo/grigio con

finitura sabbiata.

I decori e le scolpiture

richiamano lo stile

rinascimentale e sono

realizzate a mano.

Rivestimento per

caminetto cornice

realizzato in arenaria





Lo stile richiama

i vecchi caminetti

francesi. Alcuni decori

sono rifiniti scalpellati.

Il marmo rosa

Portogallo può subire

variazione anche

notevole, nel colore e

nelle venature, rispetto

alla foto.

Rivestimento per

caminetto cornice

realizzato in marmo

rosa di Portogallo

lucido.





Bianco Perlino

bocciardato e Rosa

Perlino lucido.

Disegno dalle linee

semplici di facile

ambientazione.

Rivestimento per

caminetto cornice

realizzato in marmo





con una spazzolatura

eseguita a mano

a pori aperti.

Disegno minimalista

per ambientazioni

moderne.

Rivestimento per

caminetto cornice

realizzato in Travertino

rosso Persia, rifinito





con borchie in ferro ad

una struttura in legno

di abete a grosso

spessore. Le tavole di

abete sono rifinite alla

cera con lavorazione

spazzolata, il tutto

supportato su un

telaio in ferro

portante. Per ambienti

essenzialmete

moderni o con

qualche richiamo

del rustico.

Rivestimento moderno

per caminetto

posizionato a parete

o ad angolo.

La cornice è realizzata

in marmo Giallo Silvia

sabbiato ed è fissata





Bianco Perlino

bocciardato e Rosa

Perlino lucido.

Disegno dalle linee

semplici di facile

ambientazione.

Rivestimento moderno

per caminetto cornice

realizzato in marmo





mentre il piano,

l architrave e il

battiscopa sono in

Rosa Peralba lucido.

Il lato interno delle

spallette  realizzato

in Rosa Peralba lucido

per consentire una

maggiore praticit

nella manutenzione.

Il legno  un Esotico

massiccio tinto noce.

Rivestimento per

caminetto angolare

classico adatto ad

ambienti moderni.

Spallette e alzata del

piano in Marmo di

Carrara bocciardato,





sono in Rosa Moresco

lucido. La cappa

tondeggiante con

motivo a spirale,

non compresa nella

fornitura, verr

realizzata dal posatore.

Le gradevoli forme

arrotondate di questo

modello trovano la

giusta collocazione in

ambienti moderni.

Rivestimento per

caminetto angolare.

Spallette e alzata del

piano in Marmo di

Carrara bocciardato.

Il piano e il battiscopa





bocciardato. 

Il piano battiscopa

sono in marmo

Tramonto Rosso*

lucido. Il legno è un

Esotico massiccio

tinto noce.

Forma arrotondata

armoniosa,

colori caldi.

Rivestimento

moderno per

caminetto posizionato

a parete. Realizzato in

marmo Giallo Silvia





fugato con sabbia

colore grigio.

Il piano, l’architrave

e il battiscopa sono

in travertino Scabas

lucido.

Il legno è un Esotico

massiccio tinto noce.

Estetica semplice,

si inserisce bene in

qualsiasi ambiete.

Rivestimento rustico

per caminetto

angolare, realizzato

in travertino Scabas

a spacco bugnato

a listello piccolo e





sabbia colore grigio.

La piana  in travertino

Scabas lucido, mentre

l alzata della piana in

pietra grezza con

pittura murale.

Il legno  un noce

africano massiccio.

Linea semplice e

tradizionale si colloca

bene in qualsiasi

ambiente.

Rivestimento rustico

per caminetto

angolare. Realizzato

in travertino Scabas

a spacco bugnato

listello fugato con





capitelli sono in marmo

Rosso Verona sabbiato

e acidato.

Il legno  noce africano

massiccio arte povera.

Il basamento  in pietra

grezza peperino.

Caminetto dall ampia

visione del focolare che,

oltre al piacere estetico,

consente un pieno

utilizzo.

Rivestimento rustico per

caminetto angolare

realizzato in mattone

Antiche mura fugato

con malta cementizia.

Il piano, l architrave e





Perlino sabbiato e

acidato.

Il legno è di quercia

rustica massiccia,

con venature spaccate

effetto antico,

rifinito alla cera. 

Il basamento è in

pietra grezza con

pittura murale.

Le linee semplici e

pulite e i colori caldi

caratterizzano questo

rivestimento.

Rivestimento rustico

per caminetto angolare

realizzato in mattone

Antiche mura fugato

con malta cementizia.

Il piano, l’architrave

sono in marmo Rosa





Chiampo sabbiata con

contorno di mattone.

Il legno  di Castagno

massiccio arte povera.

La panca laterale 

co posta da due

moduli: uno con panca

apribile l altro con

cassetto su ruote.

Da notare il contrasto

tra mattone e legno,

come nei vecchi

casolari di un tempo.

Rivestimento rustico

per caminetto

posizionato ad angolo.

Realizzato in mattone

tavella fugata con

malta cementizia.

I piani sono in pietra





fughe a malta

cementizia.

Le due piane laterali a

i due capitelli sono in

pietra Chiampo

sabbiata.

La piana centrale in

pietra Peperino.

I legni sono in noce

africano massiccio

lavorazione arte

povera.

Rivestimento rustico

per caminetto a parete

frontale.

Realizzato in pietra

Chiampo lavorata a

spacco bugnato con





I piani e i capitelli sono

in marmo Giallo Reale

sabbiato.

Il legno è di quercia

rustica massiccia,

con venature spaccate

Rivestimento rustico

per caminetto

posizionato a parete.

Realizzato in mattone

tavella, fugata con

malta cementizia.

effetto antico,

rifinito alla cera. 

E’ un rivestimento

solido nella forma e

nei materiali impiegati.





arte povera. Questo

modello è ideale per

chi desidera arredare

una grande parete

solo con il caminetto,

attrezzandola con

panche, mensole e

vetrinetta.

grigio. La piana è in

granito Multicolor

lucido. Il basamento,

i capitelli e l’architrave

in marmo Carrara

bocciardato. I legni

sono in noce Toulipier

massiccio lavorazione

Rivestimento rustico-

moderno per

caminetto a parete

frontale. Realizzato in

marmo Rosso Verona

a spacco bugnato a

listello piccolo, fugato

con sabbia colore





Il paino e i capitelli sono

in pietra Rosa

bocciardata, acidata,

trattata. Il legno  di

castagno rustico

massiccio. Il basamento

 in pietra grezza con

pittura murale.

Adatto sia in ambiente

rustico tradizionale

che in ambiente

classico-moderno.

Rivestimento rustico

per caminetto

posizionato a parete

realizzato in mattone

Antiche Mura, fugato

con malta cementizia.





I capitelli laterali sono

in pietra arenaria gialla

lavorazione

antichizzata. Il legno

è in noce africano

massiccio lavorazione

arte povera.

pietra Peperino Rosato

bocciardato. la

struttura restante è in

pietra grezza da

pitturare (nel caso

della foto è stata

colorata giallo tenue).

Rivestimento rustico

per caminetto a parete

frontale. Realizzato in

mattone tavella con

fughe a malta

cementizia. Le due

piane laterali sono in





malta cementizia.

Il piano  in pietra

Giallo Silvia sabbiata

lavorata a quadroni da

comporre.

I legni sono in quercia

rustica massiccia, con

venature spaccate

effetto antico,

rifiniti alla cera.

Il piano laterale,

molto ampio e pratico.

Da collocare in

ambienti rustici.

Rivestimento rustico

per caminetto

posizionato a parete

frontale. Realizzato in

pietra Giallo Silvia

lavorata a spacco

bugnato con fughe a





colore grigio. 

I piani e il battiscopa

sono in marmo Rosa

Moresco sabbiato.

Il rivestimento del

forno è di marmo

Moresco bocciardato,

con arco in Scabas a

listello. Il legno è un

Esotico massiccio tinto

noce. Gradevole e

funzionale.

Rivestimento rustico

per caminetto

abbinato ad un forno

a legna. Realizzato in

Scabas listello piccolo

fugato con sabbia





che serve in una cucina.

Questa versione  priva

del forno elettrico, ma

 stato inserito un forno

a legna accanto al

caminetto. I particolari

in pietra sono in

travertino Scabas a

spacco bugnato a

listello piccolo fugato

con sabbia colore

grigio. Il piano top  in

travertino Scabas

lucido. ampia gamma

di scelta per gli

elettromestici.

Cucina rustica in legno

noce Touliper massello

con finitura arte povera,

le parti non visibili sono

comunque realizzate in

legno listellare

massiccio. Soluzione

accessoriata di tutto ci





ci  che serve in una

cucina. Tra il modulo

forno e la piastra

cottura  stato inserito

un vero e proprio

caminetto a legna che

pu  essere utilizzato

come barbecue.

I particolari in pietra

sono in travertino

Scabas a spacco

bugnato a listello

piccolo fugato con

sabbia colore grigio.

Il top  in travertino

Scabas lucido. Ampia

gamma di scelta per

gli alettrodomestici.

Cucina rustica realizzata

in legno abete massello

spazzolato con finitura

arte povera, le parti non

visibili sono comunque

realizzate in legno

listellare massiccio.

Soluzione compatta,

ma accessoriata di tutto





massiccio. Le casse di

legno delle basi sono

rivestite esternamente

di tavelle fugate con

malta cementizia.

Il piano top è in marmo

Rosso Verona opaco

levigato. Il lavello,

sempre in marmo

Rosso Verona, è

ricavato da massello e

le vasche scavate dal

pieno. Il legno delle

ante a doghe verticali.

Cucina rustica realizzata

in legno castagno

massello spazzolato con

finitura arte povera,

le parti non visibili sono

comunque realizzate in

legno listellare





finitura arte povera,

le parti non visibili sono

comunque realizzate in

legno listellare

massiccio. Il piastrellato

in pietra naturale

anticato, con vasta

scelta di colori, è

incollato su basi in

solido listellare

massiccio. Piano top in

travertino rosato con

finitura lucida. Viene

realizzata su misura.

Ampia gamma di scelta

per gli elettrodomestici.

Cucina dalle linee

morbide, non

eccecessivamente

rustica. Solidità e

funzionalità sono i pregi

di questo modello.

Realizzata in legno di

pioppo massello con





accessoriata di tutto ci

che serve in una cucina.

Nell angolo  stato

inserito un vero e

proprio caminetto a

legna che pu  essere

utilizzato come

barbecue. I particolari

in pietra sono in

Chiampo a spacco

bugnato e fugato con

malta cementizia e

incollati su basi in legno

listellare massiccio.

Il piano top  in marmo

Rosso Verona opaco

levigato. Ampia scelta

per gli elettrodomestici.

Cucina rustica realizzata

in legno castagno

massello spazzolato

con finitura arte povera,

le parti non visibili sono

comunque realizzate in

legno listellare

massiccio. Soluzione

compatta, ma
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