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Sgabello scala 
(Karn design-Candoni B.-Gortana S.)
Sgabello che all’occorrenza diventa 
scaletta di servizio; utilizzabile attorno 
alla penisola offre un comodo appoggio 
per i piedi.  Decorativo in ogni angolo 
della casa per appoggiare oggetti, libri, 
piante. Realizzato in faggio massello con 
particolari in cuoio. Dimensione aperta 
cm.47x40xh.60
 
Stool that can be used as a service 
ladder if necessary or around a peninsula 
offering a comfortable support for your 
feet. Decorative in every corner of the 
house can be used to place objects, 
books, plants, or other things. Made of 
solid beech wood with leather details. 
Dimensions open 7x40xh.60 cm.

Tavolino (Karn design)
Tavolino  con sistema di montaggio che 
consente di nascondere ogni 
bloccaggio; nessuna vite  è a vista. Il top 
disponibile impiallacciato rovere o noce 
con base in legno massello laccata nei 
colori di tendenza. Versatile nell’utilizzo 
scegliendo tra le dimensioni disponibili: 
diametro 43 cm (h 46 cm), diametro 53 
cm (h 41 cm), diametro 73 cm (h 36 cm).
 
Low table with mounting system that 
allows you to hide any locking; no screws 
are visible. The veneer top is available 
in oak or walnut with a solid wood base 
lacquered in trendy colors. Versatile in 
use by choosing from the available sizes: 
diameter 43 cm (h 46 cm), diameter 53 
cm (h 41 cm), diameter 73 cm (h 36 cm).
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Libreria (design Cristian Malisan)
Libreria, mobile contenitore per oggetti, 
porta piante aromatiche o fioriera: Telar 
è tutto questo, ma anche molto di più.  
Struttura/scultura in frassino massello 
termotrattato oliato con essenza di 
agrumi dotata di inserti per creare piani 
di appoggio. 
Disponibile in tre dimensioni.
 
Bookshelf, a knick-knack housing piece 
of furniture, or even a stand for aromatic 
plants or planter.  Telar is all of this, but 
much, much more. Structure/sculpture 
made of solid ash wood heat-treated 
finished with citrus essential oil. It has 
inserts to fill empty spaces  and create 
shelfs. Available in three dimensions.

Clip
Tavolo 
(Karn design)
Tavolo con top impiallacciato rovere o 
noce raggiato negli angoli. La struttura 
in legno massello è laccata nei colori 
tendenza o su richiesta: le gambe sono 
coniche nei due lati a vista e dritte nella 
parte interna. Dimensione 180x90 cm.
 
The oak or walnut veneered tabletop 
is supported by a solid lacquered 
wooden structure. The table’s legs are 
conical on the two sides open to sight, 
and straight on the inside available in 
trendy lacquer colours or under request. 
Dimension 180x90 cm.

Scagnut 
(design Candoni-Gortana)

Sgabello multifunzionale in rovere 
massello con dettagli laccati dal concept 

innovativo: può essere infatti panca, 
sgabello, comodino e se ruotato, 

portariviste. Il sistema di presa è anche 
elemento decorativo: cinque fori circolari 

sul top e sui fianchi laterali consentono 
una facile movimentazione dell’oggetto.

 
Multi-purpose stool made of solid oak 
wood with a eclectic spirit: it can be a 

bench, stool, bedside table and 
if rotated a magazine holder.  The hand 

grip system is a real decorative feature:  
five circular holes on the top and on the 

two sides makes the unit easy to handle. 


