
ASOLANA
the classic

LIVING
le forme che il TEMPO

RENDE
ancora più belle



Asolana classic and natural elegance



ASOLANA

eleganza

una
classica e naturale 

La bellezza del 
noce, con la sua 
storia e il suo 
inimitabile calore. 
L’armonia della 
forma, ispirata 
alla genuina 
semplicità di una 
grande tradizione 
classica. Asolana 
è una perfetta 
sintesi di stile.

The beauty of the 
walnut, portraying 
its history and 
unmatchable 
warmth. The 
balance of forms, 
drawing inspiration 
from the genuine 
simplicity of a great 
classic tradition. 
Asolana and 
style are perfectly 
synonymous.
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collection AS570

ASOLANA
L 3160 x P 382/566 x H 1975 mm
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LIVING
La bellezza dei dettagli

nell’armonia dell’insieme

The beauty of the details in the overall balance ‘7



collection AS571  

ASOLANA
L 4108 x P 382/566 x H 2167 mm
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La composizione 
formata da pensili e 
dalla base è di grande 

attualità. La mensola 
lunga, il modulo 
orizzontale a ribalta 
e i cassetti a terra 
rivelano la straordinaria 
versatilità estetica della 
collezione.

The composition which 
includes wall units 
and bases is extremely 
contemporary.
The long shelf, the 
drop-front module 
and the fixed 
drawers highlight the 
extraordinary
aesthetic versatility
of the collection.
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CONCEPT
dalla scelta dei MATERIALI 

UNA
nuova estetica 
Concept with the material selection, a new aesthetic is born 
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collection AS572   

ASOLANA
L 3160 x 358/542 x H 1975 mm
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SPAZI MULTIPLI
l’eleganza delle vetrine

la dinamica praticità delle mensole

Multiple spaces the elegance of the display cases the dynamic practicality of shelves ‘17



La madia ha un 
insostituibile sapore 
classico. Il grande
piano accoglie gli 

oggetti che creano 
atmosfera. Le ante
e i cassetti sono 
contenitori indispensabili 
per gestire pranzi e cene 
sull’accogliente tavolo 
allungabile.

The cupboard has an 
irreplaceable classic feel. 
The large surface holds 
objects which bring the 
setting to life. The doors 
and drawers are vital 
storage units in order to 
be able to organise lunch 
and dinner occasions at 
the extendible table.

collection AS599    
L 2531 x P542 x H 823 mm
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Ogni dettaglio
è un segno di
pregio. Ogni linea
è un’espressione
di eleganza.

E l’imbottitura 
delle sedie rende 
molto comodo ogni 
momento conviviale 
o di relax.
Asolana è l’ambiente 
classico ricco di 
speciali attenzioni.

Every detail is a sign 
of quality. Every 
line is an expression 
of elegance. The 
embroidered seats 
make occasions in 
company or relaxing, 
comfortable. Asolana 
is representative of 
a classic setting rich 
with special details.
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collection AS573   

ASOLANA
L 3160 x P 358/542 x H 2071 mm
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Una composizione 
aperta dove gli 
elementi tradizionali si 
abbinano liberamente, 

lasciando spazi 
vuoti che diventano 
superfici d’appoggio. 
La versatilità della 
collezione personalizza 
ogni scelta.

An open composition 
where traditional 
elements are freely 
matched, leaving empty 
spaces which serve 
as support surfaces. 
The versatility of the 
collection makes every 
selection personal.
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Asolana è la bellezza 
di un incontro nello 
scenario del noce. 
Oggetti antichi e opere 
moderne convivono 
su mensole e piani 
d’appoggio, creando 
un piacevole intreccio 
di passioni e storie. 

Asolana, the beauty of 
an encounter against 
a walnut backdrop. 
Antique objects and 
modern pieces come 
together on shelves 
and support surfaces 
to create a magnificent 
tale of passions
and histories. 

CHARME
il pregio del noce
CREA

un’antica bellezza



ASOLANA la scena del vostro stile di vitaThe charm of the walnut creates beauty of times gone past ‘27



collection AS574  

ASOLANA
L 3160 x P 358/542 x H 1966 mm
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ATMOSFERE
raccontare lo spazio

CON
il prestigio



Atmosphere, recounting the story behind the space with prestige ‘31



collection AS575   

ASOLANA
L 3160 x P 358/542 x H 1975 mm
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Ambienti raffinati, 
con elementi e 
soluzioni che 
inquadrano il 

classico in una luce 
contemporanea, 
con linee decise ed 
eleganti. Il living 
scopre nuove 
prospettive, sempre 
affascinanti.

Elegant settings, which 
incorporate elements 
and solutions which 
capture the classic in 
a contemporary way, 
with decisive and 
elegant lines.
The living area 
discovers new, ever 
fascinating, horizons.
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collection AS576   

ASOLANA
L 3826 x P 358/542 x H 2167 mm
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Un sistema di mensole 
e schienale per rendere 
la parete uno spazio 
dinamico, abbinato a 

una madia con vetrina, 
a una base a terra e 
a colonnine pensili. 
Tutte forme libere e 
armoniche.

A system of shelves and 
back panels making the 
wall a dynamic space, 
paired with a cupboard 
with glass unit, a fixed 
base and small wall 
units. Completely free 
and balanced forms.
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Nello stile classico 
di Asolana c’è 
un senso dello 
spazio fatto di 
angoli incantevoli, 
prospettive ricche di 
atmosfera e dettagli 
che impreziosiscono 
l’ambiente.
Uno spazio a 
misura d’emozione.

With the classic 
style of Asolana, 
there is a sense 
of space with the 
bewitching areas, 
perspectives rich 
with atmosphere 
and details which 
enhance the setting.
An emotion-
orientated space.

HOME
l’emozione

DI UN
ambiente chic 



Home the emotion of a chic setting ‘41



collection AS577    

ASOLANA
L 3394 x P 360 x H 2359 mm
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BOOKCASE
la geometria pura

DELLA
libreria classica



Bookcase, the pure geometry of the classic bookcase ‘45



collection AS578     

ASOLANA
L 3712 x P 360/ 542 x H 2359 mm
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La madia tradizionale 
è reinterpretata con 
una soluzione 

sospesa a quattro 
ante abbinata ad 
una mensola in 
vetro illuminata con 
schienale in noce. 
Un vero classico ha 
sempre nuove idee.

The traditional 
cupboard is re-
interpreted with awall-
mounted, four door 
solution which is 
paired with a glass lit 
shelf with walnut back 
panel. A true classic 
with consistently 
novel ideas.

collection AS596    
L 2528 x P 357 x H 1399 mm
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LIGHT
la nuova ATTUALITÀ

DELLO
stile classico

Le mensole in legno 
hanno la semplicità 
della forma e la forza 
dello spessore. La luce 
a led integrata introduce 
una tecnologia 
attuale nel panorama 
dell’arredo classico.
E crea atmosfera.

The wood shelves 
present the simplicity 
of the forms and 
the strength of the 
thickness. The led 
lights introduce modern 
technology within 
a classic furniture 
setting. Whilst injecting 
atmosphere.



Light, a new take on the classic style ‘51



collection AS579    

ASOLANA
L 3613 x P 410/542 x H 2419 mm
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ASOLANA la scena del vostro stile di vita

STORIE
di bellezze

PER UNA 
nuova tradizione

Una parete com-
pleta composta 
con una piacevole 
asimmetria. Conte-
nitori, basi e vetrine 
sono intervallati da 
vani a giorno e si 
sviluppano attorno 
al grande spazio 
centrale con men-
sola in vetro. 

Covering an entire 
wall with pleasant 
asymmetry. Storage 
units, bases and 
display cases are 
interspersed with 
open shelving and 
encompass the 
large central area 
with glass shelf. 

Tales of beauty for a new tradition ‘55



STYLE
la seduzione

DELLA
forma estetica



Style the allure of aesthetic forms 

Le ante sono 
caratterizzare da una 
cornice che valorizza le 
venature del noce e da 

un interno bugnato 
che ne sviluppa la 
bellezza classica: un 
gioco di rilievi che 
rende dinamiche
le superfici. 

The doors are 
characterised by a 
frame which enhances 
the walnut veining and 
provides a rusticated 
interior enhancing the 
classic beauty: a play
of relief injects 
dynamism to surfaces.

‘57



collection AS580    

ASOLANA
L 3100 x P 410/540 x H 2419 mm
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LIVING
una collezione

PER
vivere lo stile  

Le linee rigorose 
della collezione 
ben si abbinano alla 
moderna tecnologia 
degli schermi piatti. 
Le geometrie si 
armonizzano e 
nel vano centrale 
trovano spazio 
anche le televisioni 
più grandi. 

The clear-cut lines 
of the collection go 
well with flat screen 
modern technology. 
A geometrical 
balance where even 
larger televisions can 
find their place in 
the central unit. 



ASOLANA la scena del vostro stile di vitaLiving a collection to live in style  ‘61



Il sistema di apertura 
basculante, permette
di avere subito a 

disposizione con un 
semplice movimento 
tutto il vano interno, 
organizzato con un 
ripiano in vetro. Asolana 
è il classico con una 
concezione moderna.

With a simple 
movement, the 
tilting opening 
systemimmediately 
presents the contents 
of the interior unit, 
organised using a glass 
shelf. Asolana is classic 
with a modern concept.
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collection AS581    

ASOLANA
L 3100 x P 410/578 x H 2419 mm
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ELEGANCE
I luoghi dell’armonia

e dell’equilibro di forma e materia

The harmonisation and balance of forms and materials ‘67



collection AS582    

ASOLANA
L 3100 x P 410/540 x H 2419 mm
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L’ elemento vetrina 
con illuminazione 
occupa la colonna 

esterna: due ante 
decorate da un’ 
elegante profilo in 
metallo brunito, 
espongono 
porcellane, cristalli 
e oggetti di valore su 
ripiani in vetro.

The glass unit with 
lighting occupies 
the external 
column: two doors 
decorated with an 
elegant bronzed 
metal profile, 
display porcelain, 
glasses and various 
precious objects on 
the glass shelves.
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collection AS583    

ASOLANA
L 3652 x P 410/578 x H 2419 mm
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Eleganza, semplicità, 
equilibrio. Asolana è 
al centro di progetti 
living che armonizzano 
gli stili di vita 
contemporanei in una 
prospettiva classica, 
dove il senso del tempo 
diventa il piacere
dello stile. 

Elegance, simplicity, 
balance. Asolana 
assumes central stage 
within living room 
designs which simulate 
contemporary lifestyles 
within a classic setting, 
where the sense of time 
becomes a style delight. 

Fashion, the pleasure of elegant art

FASHION
il piacere

DI UN’
arte raffi nata
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ASOLANA
il valore del dettaglio

E DEL
disegno essenziale



Asolana, the value of detail and essential design ‘77



collection AS584    

ASOLANA
L 3613 x P 410/540 x H 2419 mm
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L’anta a ribalta 
è ideale per il 
modulo bar. 
Una volta aperta, 
diventa un piano 
d’appoggio. 
All’interno, un 
ripiano in vetro di 
minor profondità 
permette di avere i 
bicchieri sempre a 
portata di mano.

Drop-front doors 
are perfect for the 
bar module.
Once open, it 
becomes a support 
surface. Inside, 
a slim glass shelf 
allows you to 
always keep glasses 
close at hand.

GLAMOUR
i momenti dove

IL TEMPO
diventa elegante



ASOLANA la scena del vostro stile di vitaGlamour for moments where time assumes elegance ‘81



Tavolo art. 52L677

ASOLANA

L 1350/2150 x P 850 x H 796 mm
Sedie Art. 52L670



IL CONVIVIO
l’arte dell’accoglienza

nelle linee del tavolo e delle sedie

Festivities the art of hosting around the table and chairs ‘83



collection AS585    

ASOLANA
L 4184 x P 360 x H 2359 mm
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SCOPRIRE
nuovi viaggi

IL FASCINO
del tempo

La sobria eleganza 
di Asolana regala 
sensazioni uniche. 
Esplora antiche 
tradizioni con uno 
sguardo nuovo.
E disegna l’arredo con 
linee precise e dettagli 
preziosi per viaggiare 
nel tempo. 

The subtle elegance 
of Asolana bestows 
unique sensations. 
It explores ancient 
traditions looking at 
them differently. It 
designs the furniture 
arrangement with 
accurate lines and 
precious details in order 
to travel across time. 



ASOLANA la scena del vostro stile di vitaDiscovering new journeys the lure of time ‘87



collection AS586    

ASOLANA
L 2462 x L 4871 x P 410 x H 2803 mm
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collection AS587   

ASOLANA

L 3139 x P 410/540 x H 2419 mm
Sedie art. 52L670
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FORME
di luce preziosa

Forms the precious light 



Maniglia tipo “B”
Finitura bronzata - Bronze finish

Maniglia tipo “D”
Finitura bronzata - Bronze finish

Pomolo tipo “A”
Finitura bronzata - Bronze finish

Pomolo tipo “C”
Finitura bronzata - Bronze finish

Pomolo tipo “E”
Finitura Argento vecchio - Aged Silver finish
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TAVOLI
&SEDIE

Art. 52L678
L 1600 / 2400 - P 850 - H 796 mm

Tavolo rettangolare con 2 allunghe laterali
Rectangular table with 2 side extensions

Art. 52L676
L 1000 / 2000 - P 1000 - H 796 mm

Tavolo quadrato con apertura a libro
Square table with folding top

Art. 52L695
L 1800 / 3600 - P 950 - H 790 mm

Tavolo rettangolare con 2 ceppi divisibili, piano allungabile con 3 prolunghe da 600 mm
Rectangular table with 2 separable tops, extending top with 3 x 600mm extensions

Art. 52L005
L 980 - P 670 - H 440 mm

Tavolino da salotto
Coffee table

Tables and chairs



Art. 52L670
L 460 - P 540 - H 920 mm

Sedia tappezzata con schienale in legno
Upholstered chair with wooden backrest

Art. 52L672
L 430 - P 430 - H 930 mm

Sedia tappezzata in tessuto con schienale intagliato
Chair with fabric upholstered seat and carved backrest

Art. 52L673
L 430 - P 430 - H 930 mm

Sedia con sedile in paglia palustre e schienale intagliato
Chair with straw seat and carved backrest

Art. 52L671
L 430 - P 430 - H 930 mm

Sedia con sedile in legno con schienale intagliato
Chair with wooden seat and carved backrest
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