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Presotto
Philosophy

Indossare un abito significa scegliere.

Scegliere un taglio specifico, selezionare un colore amato, adottare o meno un accessorio 

luminoso. Il risultato, nella sua complessità o semplicità, sarà sempre la sintesi di 

un’esigenza: quella che le decisioni prese aderiscano alla personalità di ognuno e al proprio 

stile.

Se è vero che “lo stile è l’abito dei pensieri”, e i pensieri sono la forma astratta della propria 

essenza, l’abitare stesso diventa scegliere.

Scegliere l’ambiente in cui trasporre, tramite materiali e finiture, una parte di noi stessi, 

dando vita a scenari disparati, ma affini a una cultura senza tempo.

I desideri prendono così forma nell’abito che indosso così come nel luogo in cui abito.



In un edificio storico, il restauro di Carlo Scarpa, avvenuto nella seconda metà 
del Novecento. Un appartamento che mostra fin dalla soglia la sua natura 
raffinata: linee essenziali definiscono ampi spazi in cui la luce entra sempre 
misurata, a volte diafana, altre sicura e abbondante.

Il restauro, l’architettura, il design.

Una collezione di mobili in grado di assecondare l’immagine architettonica. 
Ricercatezza e originalità sono i concetti chiave. Un’interpretazione decisa, 
lineare e garbata di uno splendido classico del novecento.

Inveris eos dolores cum quam exceariatur, utatem verum aut vent fuga. 
Nequam alis eat plia ium imus. Qui ut ea int vent ame inihici bla experch 
iliquias rerchil iundant, quia voluptaquis quia voluptaque pera nimpost harum, 
as maiorep tasperio berum labo. Totatasit lit omnis simi, sectur sint et et aut 
que et antio. Nam rerora volut fuga. Volut ad quo venimus atis eatur, volum 
untias earchicias dolupta quisqui cust harum el earibus volorep tiunder oreius 
vellore rorecto optisinctas adit offic tendictota que nobitis aria prorro et lab in 
pernatibus mo consequos ut quae velicil igendanimi.

Tra i vicoli vicentini
Il restauro, l’architettura, il design
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TOWER. Libreria FINITURE

 P 10-11
I-MODULART. Composizione con basi in rovere dark, base You_sound con struttura rovere dark 
e frontali laccato opaco marrone corteccia. Boiserie in ceramica calacatta e mensole in rovere 
dark.
RELEVE. Tavolino con struttura in rovere dark, piano in ceramica calacatta. Vassoio in laccato 
metallico Brass con piano in pelle.
SAMO. Divano in pelle Softy 728. Cuscini in tessuto Funky colore grigio 090.
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Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo 
con nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidu.to et dolore.

Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo con 
nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidunto et dolore dolende sequae. Nam 
ipsapiendio et ium ressini stiur? Epe etur aut acid unt et quam fugianda pliquis eatectur sinullaccus

12 13
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P 14-17
PARI&DISPARI. Composizione bifacciale, struttura in rovere dark e ante telaio in vetro trasparente.
DIADRO. Tavolo con piano in rovere dark e basamento in laccato metallico Brass.
TILIA. Poltroncine con struttura in frassino laccato nero e seduta in corda intrecciata colore grigio.
EVIA Sedia con struttura in rovere dark e rivestimento in tessuto Amadeus colore 04.
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ETRE. Madia con struttura in rovere dark, maniglie a piedini in laccato metallico Brass e 
rivestimento esterno in cuoio colore grigio. Attrezzatura interna in laccato opaco. 

P 20-21
I-MODULART. Composizione finiture
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Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo 
con nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidu.to et dolore.

Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo con 
nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidunto et dolore dolende sequae. Nam 
ipsapiendio et ium ressini stiur? Epe etur aut acid unt et quam fugianda pliquis eatectur sinullaccus
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RELEVE. Scrittoio con struttura in rovere dark e top in ceramica calacatta.
SIGMA. Comodino con struttura in laccato opaco verde Timo con maniglia in finitura Brass.
EVIA. Poltroncina con struttura in rovere dark e rivestimento in tessuto Amadeus colore 04.
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KENGO. Madia con struttura in rovere dark e top in ceramica calacatta. Struttura interna in laccato 
opaco. Basamento in laccato metallico Iron.
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P 26-31
NIOBE. Letto con testiera asimmetrica, rivestimento in tessuto Danzica colore 17 e piedini in 
laccato metallico Brass.
SIBARI. Comodino con struttura in rovere dark, cornice laccato opaco verde Edera e top in ceramica 
porte d’or.
EQUIS. Tavolino con basamento in laccato metallico Brass e piano in marmo di carrara.
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Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo 
con nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidunto et dolore.

Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo con 
nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidunto et dolore dolende sequae. Nam 
ipsapiendio et ium ressini stiur? Epe etur aut acid unt et quam fugianda pliquis eatectur sinullaccus 
mo mi, sunt quid mil mi, cor sus conem quiam il ium sitat. Agniet repratium conempo rehendiate 
expeditissum rerum endi con preritam re, qui nis aut voluptu repratem facidus placearchit ma 
volorat emquian ditatur?
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P 32-33
NAOS. Armadio battente con anta in pelle martellata Polo colore 810, profili e maniglia in laccato 
metallico brunito. Fianchi in laccato opaco marrone corteccia, struttura e attrezzatura interna in 
melaminico Tay.
PILAR. Pouf rivestito in tessuto Guarei colore 17 con piano in laccato opaco marrone corteccia.
PEPLO. Struttura in rovere dark con accessori bruniti e cuscino in pelle Polo colore 859.



3736

Una dimora dal linguaggio contemporaneo immersa nella campagna man-
tovana. Interno ed esterno in costante interdipendenza, grazie alla generosa 
presenza di superfici vetrate. Panorami distensivi di cui godere in totale relax. 

Un ritiro privato dalle caratteristiche architettoniche uniche: contemporaneità 
nel rispetto della tradizione rurale.

Qui arredi dalle linee pulite e materiali naturali pregiati rendono omaggio al 
paesaggio disegnando una nuova idea di eleganza, fatta di dettagli curati, su-
perfici materiche senza tempo, sedute confortevoli e rilassate. 

Ibus velessit liquati beatemporest voluptur aboribus rempernat. Ad est, ut 
earundit et, idelic totatis inctemo occumquam alignatia dolorro rescientotae 
pra quaerovit voluptur? Gendanim iligentur am eos sunt omnia nonsequiam 
quam, excerum quisin cum alic to consed unt qui commollabo. Ure volum, 
sunt dollica tatumquia ped esequi reptam que volent. Mi, ut quam evenimus 
aspicip sandebi tatectes earcid etur sequias ius.
Commod eost delibus amus ipiente molupta sanis eum escipsu samendi di 
unt et a dollupidipit labore dolores veressi te etur sum sapedi comnime offi-
cim usantion cor siminverfero quam rem. Dis ea plit quis moluptumque offic 
te es as seque dolores simagnam alitata dia nimpos.

All’ombra della 
campagna mantovana
Contemporaneità nel rispetto della tradizione
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RHO. Madia complanare con struttura e frontali a venatura inclinata in noce cataletto, maniglia in 
laccato metallico Brass.
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EULERO. Tavolino con basamento in laccato metallico brunito e piano in laccato opaco bianco 
candido,

P 40-41
I-MODULART. Composizione con basi in noce cataletto con pensili con ante a rialza in noce 
canaletto. Pensile con struttura in noce canaletto e in laccato opaco grigio polvere con anta telaio 
in vetro trasparente. Boiserie in noce canaletto e laccato opaco grigio polvere.
MW. Tavolino con telaio in laccato metallico brunito e piano in noce canaletto.
CASPAR. Divano e cuscini in tessuto Giorgione colore nero 05. 
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Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo 
con nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidu.to et dolore.

Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo con 
nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidunto et dolore dolende sequae. Nam 
ipsapiendio et ium ressini stiur? Epe etur aut acid unt et quam fugianda pliquis eatectur sinullaccus
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FULLER. Poltroncina rivestita in pelle Polo colore 854, rivestimento interno in tessuto Lucrezia 
colore 33.
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P 48-49
MERGE. Tavolo con struttura e gambe in noce canaletto, puntali e tiranti in laccato metallico 
Brass. Piano in marmo di Carrara.
INDIRA. Poltroncina con schienale plissettato rivestita in tessuto Regal colore 036, struttura in 
laccato opaco grigio nebbia.
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KENGO. Madia con struttura in noce canaletto, top in laccato opaco rosso vermut e ceramica 
calacatta. Struttura interna in laccato opaco rosso vermut con schienale in specchio bronzo. 
Basamento in laccato metallico brunito.
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RELEVE. Scrittoio  con struttura in noce canaletto e top in pelle Polo colore 824.
INDIRA. Poltroncina con schienale plissettato rivestito in tessuto St. Moritz colore 161, struttura 
in laccato opaco grigio nebbia.
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IRORI. Tavolino con struttura in rovere dark e traverso in laccato metallico Brass.
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MATCH. Madia con struttura e frontali in laccato opaco grigio polvere, anta con telaio in laccato 
metallico brunito e pannello in ceramica calacatta. Basamento in laccato metallico brunito.
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PLICA. Letto rivestito in pelle Polo colore 810. Sottoring plissettato  in noce canaletto.
MIMESI. Specchiera con cornice in laccato metallico brunito.
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PEPLO. Struttura in noce canaletto con accessori bruniti.
SIGMA. Comò con struttura in laccato opaco grigio polvere con maniglia in laccato metallico 
brunito.

P 62-63
MW. Tavolino con telaio in laccato metallico brunito e piano in marmo di Carrara.
PILAR. Pouf rivestito in tessuto Danzica colore 30.
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A godere dell’incredibile lago di Garda una villa esclusiva, dal carattere 
complesso e personale. Un’abitazione che si adagia sul versante collinare e si 
apre a spettacolari vedute panoramiche sui borghi vicini, sull’ampio specchio 
d’acqua, sui profili delle montagne.

Una piscina esterna che entra nella zona living, mettendo in connessione gli 
ambienti interni con il terrazzo e il paesaggio circostante. 

Dentro arredi di pregio sofisticati, solidi, scultorei. Tessuti soffici, legni caldi 
e naturali, particolari metallici raffinati. Contrasti materici destinati ad 
assecondare le necessità del vivere contemporaneo più esigente.

Iberem et alis as as non repelitati arum vellest auditet inum quam, sunt adis a 
core autas volupti sciminctum demolor andeliae neceriandem idus impos et 
quam enditio. Itatemolut enimus aliciis re omnis rendit acil ium ilit es eos dit ut 
venis as magnima volupictio. Excepud itiusam res aut re velis cus aboriatisqui 
recto ium que num resci dolendit, ius, cum esectotas min nobitem poremposto 
omnis ut autem recumqui omnis plitibusam, cor sunt asit venihitat veliquiatem 
estruptae pero ommoluptam, imus dolorae doluptium ipide nest, is ressit eaqui 
volorio nsequi ommo maximped qui volut que quiscit, autenecto te perupta et 
ad et unto elic tendelluptas estem et deles min nos dolor a vent re, sunt ame 
restrumque doluptati doluptatia essum aliqui.

Sulle rive
del lago di Garda
Contrasti materici per il vivere contemporaneo
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P 70-71
I-MODULART. Composizione con basi e boiserie in ecomalta grigio polvere, pensili in laccato 
opaco grigio nebbia e pensili a giorno in noce canaletto.
IRORI. Tavolino con struttura in laccato opaco grigio nebbia con traverso in laccato metallico 
brunito, top in vetro lucido nero frac.
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FULLER. Poltroncine rivestite in tessuto Funky colore 90.
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Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo 
con nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidu.to et dolore.

Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo con 
nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidunto et dolore dolende sequae. Nam 
ipsapiendio et ium ressini stiur? Epe etur aut acid unt et quam fugianda pliquis eatectur sinullaccus
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PARI&DISPARI. Composizione con struttura e frontali in noce canaletto, struttura interna in laccato 
opaco marrone corteccia e schienale in specchio bronzo. Basamento in laccato metallico brunito. 

P 76-77
PARI&DISPARI. Composizione con struttura e top in laccato opaco nero frac. Gli schienali sono 
in specchio grigio. 
SERSE. Divano con rivestimento in tessuto Tundra colore 01.
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MATCH. Madia con struttura e frontali in laccato opaco grigio nebbia. Anta con telaio in laccato 
metallico brunito e pannello in ceramica grigio fiume. Basamento in laccato metallico brunito.
RELEVE. Scrittoio con struttura in noce canaletto e top in ceramica grigio fiume.
LYRA. poltroncina e sedia rivestite in tessuto Lucrezia colore 12, base metallica con finitura Brass.
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MATCH. Madia con struttura e frontali in castagno naturale, top in vetro lucido nero frac e 
basamento in laccato metallico brunito.
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P 86-87
NIMBO. Tavolo con piano in marmo nero marquinia e basamento in laccato metallico iron.
TILIA. Sedie con struttura in frassino laccato nero, seduta in corda intrecciata colore grigio.
EVIA. Poltroncine con struttura in rovere dark e rivestimento in tessuto Regal 033. 
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Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo 
con nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidu.to et dolore.

Quiam, cuptas ipidem qui rescit et exerepelitat de doluptatem qui net idusciunto consequia quo con 
nonsequi dolor aut laccaesto offic te velles rehenimpos quidunto et dolore dolende sequae. Nam 
ipsapiendio et ium ressini stiur? Epe etur aut acid unt et quam fugianda pliquis eatectur sinullaccus
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ONYX. Comò con struttura e frontali in laccato opaco grigio polvere, maniglia in finitura brunita.
 
P 90-91
RELEVE. Letto in rovere dark.
ONYX. Comodini con struttura e frontali in laccato opaco grigio polvere. maniglia in finitura brunita.



95



96

TECNOPOLIS FREE. Cabina armadio con struttura e attrezzatura interna in melaminico tay con 
accessori bruniti e vassoi in pelle POLO colore 859.
ATOLLO. Cassettiera centrostanza con struttura in melaminico tay, accessori bruniti e vassoi in 
pelle POLO colore 859.
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