372

Collezione Specchi

Mirrors Collection

Feel Good
the bathroom

La cornice diventa una protagonista dei nostri
spazi, non più comprimaria regala carattere e
materia ai riflessi degli specchi che racchiude.
Ruggini, ossidi, glitter o riccioli barocchi purchè
segni distintivi del design italiano e di un artigianato che non smette di stupire.
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The frame becomes a main actor on the scene.
Not simply a container, it gives further relevance
and enhances the beauty of the mirror inside it.
Rust,oxidation, glitters or baroque curls are
always amazing, distinctive features of Italian
design and craftsmanship

Mata Hari

CP601 NET

Nulla a che vedere con la famosa spia se non il fascino e l’esclusività! Mata Hari significa Sole e questo specchio retroilluminato lo
ricorda in tutto. La luce Led posta nella struttura metallica alle spalle dello specchio irradia un alone di luce soffusa che illumina la rete
metallica tessuta a mano applicata alla cornice rotonda in prezioso Teak lucidato. La corona di trama metallica può essere modulata e
mossa lasciando che decori lo specchio! Un capolavoro.
We are not talking about the notorious spy, but this mirror is as charming and unique as she was! Matahari means Sun and its backlit
structure reminds of it… The Led light placed in the rearback metal structure of the mirror radiates a soft light which shines on the
hand-made steel mesh applied on the round frame in precious natural Teak. The decorative mesh can be moved and adjusted on the
frame. A real work of art!
Misure - Sizes: Rete/Grid ø 100 cm
Specchio/Mirror ø 60 cm
Codice prezzo/Price code 90A
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Diva Specchio

CP601 DIVA

The led light positioned on the rearback of the metallic structure radiates the pure linen Origami lampshade, while round frame in
precious polished Teak surrounds Diva mirror. In the bathroom or in the living room, in a hall or in the bedroom, it always give a touch
of elegance and distinctive style.
Misure - Sizes ø 85 x 16 cm
Codice prezzo/Price code 91
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La luce Led posta nella struttura metallica alle spalle dello specchio illumina corona di lino grezzo accoppiato e lavorato ad Origami,
mentre la cornice circolare di Teak pregiato e lucidato racchiude lo specchio DIVA. Nella Stanza da Bagno o nel Living, in un Hall o in
Camera da letto, un segno di grande eleganza e di stile inconfondibile.

Luna
Specchio in legno con profilo da 9,5
cm pastellato effetto “cratere”.
Lavorazione artigianale interamente
made in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nella versione: cromo, oro,
argento, bianco argento, bianco oro,
bianco decapato.

2 cm

Wooden frame with 9,5 cm , hand
crafted wood putty decorations reminding of the moon craters.
Entirely made in Italy. Size can be customised upon request. Available in
chrome,silver, white/silver, white/gold,
shabby white.

9,5 cm

Cromo
Chrome

Oro
Gold

Argento
Silver

Bianco-Argento
White-Silver

Bianco decapato
Shabby White

Bianco-Oro
White-Gold
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Florence

4 cm

Mirror in wood with 9,5 cm profile, pickled and decorated by hand.
Wood putty hand crafted decoration, entirely made in Italy. Size can
be customised upon request. Available in pickled white.

10,5 cm
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Specchio in legno con profilo da 10,5 cm decorato e decapato a
mano. Pastellatura artigianale interamente made in Italy. Questo
specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nelle versioni: bianco decapato

Alumart
Specchio in legno con profilo da 7,5
cm rivestito in alluminio martellato.
Lavorazione artigianale interamente
made in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nella versione: allumionio
cromato

1,8 cm

Mirror in wood with 7,5 cm profile in
hammered aluminium. Hand crafted
decoration, entirely made in Italy. Size
can be customised upon request. Available in version chromed aluminium.

7,5 cm
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Cromo
Chrome

Bianco Lucido
Glossy White

Bubble
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Specchio in legno con profilo da 9,5 cm decorato a mano
effetto “bolle”. Pastellatura artigianale interamente made
in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su
richiesta. Disponibile nelle versioni: bianco lucido, cromo

2 cm

Mirror in wood with 9,5 cm profile with hand made bubbles decorations. Wood putty working hand crafted in
Italy. Size can be customised upon request. Available in
version polished white, chrome

9,5 cm
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Glacè
Specchio in legno con profilo da 9,5
cm decorato a mano con verniciatura bianco opaco e dettagli cromo.
Pastellatura artigianale interamente
made in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile
nelle
versioni:
bianco cromo

2,5 cm

Mirror in wood with 9,5 cm hand
made decoration. White lacquering
and chrome details. Wood putty hand
crafted design entirely made in Italy.
Size can be customised upon request.
Available in version chrome/white

9,5 cm
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Lamè
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Specchio in legno con profilo da 9 cm rivestito in lamina cromo decorata. Lavorazione artigianale interamente
made in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta. Disponibile nella versione: cromo.

3 cm

Mirror in wood with 9 cm profile, plated in chrome. Hand
crafted decoration, entirely made in Italy. Size can be customised upon request. Available in version: chrome.

9 cm
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Laquè
Specchio in legno con profilo da 7,5
cm pastello e verniciato effetto lacca.
Lavorazioni artigianali interamente
made in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nelle versioni: bianco lucido, blu lucido, rosso lucido

3 cm

Mirror in wood with 7,5 cm profile with
wood putty decoration and lacquered
finishing. Hand crafted decorations
entirely made in Italy. Size can be customised upon request. Available in
Polished white, polished blue, polished red.

7,5 cm

Bianco lucido
Glossy White

Blu lucido
Glossy Blue

Rosso lucido
Glossy Red
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Argento
Silver

Oro
Gold

Bianco matt
Matt White

New People
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Specchio in legno con profilo da 9,5 cm decorato a
mano. Pastellatura artigianale interamente made in
Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati
su richiesta.
Disponibile nelle versioni: argento, oro, bianco matt

2 cm

Mirror in wood with 9,5 cm profile decorated by
hand. Wood putty hand crafted decoration entirely
made in Italy. Size can be customised upon request.
Available in silver, gold, matt white.

9,5 cm
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Soirè
Specchio in legno con profilo da 9 cm
rivestito in tessuto glitter argento.
Lavorazione artigianale interamente
made in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nella versione: glitter argento.

3 cm

Mirror in wood with 9 cm profile covered in silver glitters. Hand crafted
decoration entirely made in Italy. Size
can be customised upon request.
Available in silver glittered finish.

9 cm
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Stone
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Specchio in legno con profilo da 8 cm rivestito in lamina di pietra naturale. Lavorazione artigianale interamente made in Italy.
Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta. Disponibile nella versione: stone.

2,5 cm

Mirror in wood with8 cm profile covered in natural stone. Hand
crafted decoration entirely made in Italy. Size can be customised upon request. Available in natural stone finish.

8 cm
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Trave
Specchio in legno con profilo da 9,5
cm decorato a mano effetto “trave”.
Pastellatura artigianale interamente
made in Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nelle versioni: bianco decapato, bianco argento, cromo

2 cm

Mirror in wood with 9,5 cm profile decorated by hand. Hand crafted Wood
putty decorations, entirely made in
Italy. Size can be customised upon request. Available in pickled white, silver
white, chrome.

9,5 cm

Bianco decapato
White picked

Bianco Argento
White Silver

Cromo
Chrome
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Bianco Oro
White Gold

Argento Ruggine
Silver Rust

Oro Ruggine
Gold Rast

Cà Foscari
Specchio in legno con profilo da 10 cm pastello e decorato.
Lavorazioni di ossidatura, doratura ed invecchiamento artigianali interamente made in Italy. Piccole variazioni di colore o di decoro non
sono da considerarsi difetti. Questo specchio è realizzabile in tutti i
formati su richiesta. Disponibile nelle versioni: bianco oro, argento
ruggine, oro ruggine.

5 cm

10 cm
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Mirror in wood with 10 cm profile, with wood putty decorations. Oxidation
effect, gold lacquering and ageing are hand crafted finishes, and small differences in colour or design shall not be considered as defects. Size can be
customised upon request. Available in white gold, silver rust, gold rust.

Ossido
Specchio in legno con profilo da 9,5
cm decorato effetto “ruggine”. Lavorazione di ossidatura artigianale interamente made in Italy. Piccole variazioni di colore o di decoro non sono
da considerarsi difetti.
Questo specchio è realizzabile in tutti
i formati su richiesta.
Disponibile nelle versioni: ruggine.

3 cm

Mirror in wood with 9,5 cm profile with
rust-like decoration. Hand crafted oxidation effect entirely made in Italy.
Small variations in colour or design
shall not be considered as defects.
Size can be customised upon request.
Available in rust finish.

9,5 cm
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Specchio in legno con profilo da 9,5 cm decorato “damier”. Lavorazione di pastellatura ed argentatura artigianale interamente made in
Italy. Questo specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nelle versioni: argento.

2 cm

Mirror in wood with 9,5 cm profile with interwoven decoration.
Hand crafted Wood putty decoration and silver plating , entirely made in Italy. Size can be customised upon request. Available in silver finish.

9,5 cm
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Ruggine
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Specchio con cornice in legno da 8 cm pastellata ed ossidata interamante a mano. Variazioni di intensità di ossida tura o piccole irregolarità di pastellatura non possono ritenersi difetti. Prodotta interamente
in Italia e producibile in misure a richiesta del cliente.

6 cm

Mirror in wood the 8 cm profile, with hand crafted wood putty decorations and oxidation finishing. Different levels of oxidation and tiny
imperfections in the decoration shall not be considered as defects.
Entirely made in Italy , size can be customised upon request.

8 cm
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White diamond
Specchio da 4 millimetri con cornice
interamente realizzata in Natural Acrylic
Stone – Hi Macs® , attacco parete orizzontale e verticale
Mirror of 4 mm in width, with a frame
entirely made in Natural Acrylic Stone - Hi
Macs®. It can be hung both vertically or
horizontally.

25 mm

65 mm

CP601/DW
SPECCHIO DIAMOND WHITE
Misure - Sizes 60 x 80 x 6,5 cm
Codice prezzo/Price code 77A
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Bijoux
Specchio in legno con profilo da 9,5
cm decorato “bijoux” su fondo opaco.
Lavorazione di pastellatura artigianale interamente made in Italy. Questo
specchio è realizzabile in tutti i formati su richiesta.
Disponibile nelle versioni: bianco oro,
bianco argento, argento argento.

2,5 cm

Mirror in wood with 9,5 cm profile decorated with bijoux applied on matt
background. Hand crafted wood putty
decoration entirely made in Italy. Size
can be customised upon request.available in white gold, white silver, silver
silver.

9,5 cm

Bianco oro
White gold

Bianco Argento
White Silver
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Argento
Argento
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Rialto Maxi
30 mm

Specchio in legno con profilo di 10 cm, decorato. La pastellatura è completamente
artigianale. Varianti colore: bianco lucido e
argento lucido. Specchio da 4 mm. Ogni
formato è producibile “ su misura “ a richiesta, interamente prodotto in Italia.

100 mm

Bianco Lucido
White Glossy

Wooden mirror frame with 10 cm profile, decorated. Pastel coating is entirely
hand-made. Colours available: white glossy and silver shine.
Width: 4mm. The size of the product can
be customised upon request.

Argento Lucido
Silver Glossy

394

Scala
Cornice in legno da 8,5 cm lavorato artigianalmente.
Colori disponibili: Bianco, argento e nero.
Specchio da 4 mm, attacco parete orizzontale e verticale.
Ogni formato è producibile “ su misura “ a richiesta, interamente prodotto in Italia.

Bianco
White

Nero
Black

Argento
Silver
SPECCHI
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30 mm

Hand-crafted wooden frame, 8.5 cm in width. Colours
available:White, Silver and Black. 4 mm mirror to be mounted both vertically or horizontally. The size of the product
can be customised upon request.

75 mm
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700
Cornice in legno da 7 cm pastellato e lavorato artigianalmente.
Il fianco del profilo mostra una preziosa svasatura.
Colori disponibili: Bianco perlato, Oro antico, Argento antico.
Specchio da 4 mm, attacco parete orizzontale e verticale.
Ogni formato è producibile “ su misura “ a richiesta, interamente prodotto in Italia.

Bianco Perlato
Silvered White

Oro Antico
Antique Gold

65 mm

Wooden frame, 7 cm in width. Hand-crafted wood putty decorations. Flared shape. Colours available: silvered White, antique
Gold, antique Silver. 4 mm mirror to be mounted both vertically
or horizontally. The size of the product can be customised upon
request.

70 mm
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Argento Antico
Antique aSilver

800
Cornice in legno da 7 cm pastellato e lavorato artigianalmente. Il fianco del profilo mostra una preziosa svasatura.
Colori disponibili: Bianco argento, Oro brunito, Argento e
piombo. Specchio da 4 mm, attacco parete orizzontale e
verticale. Ogni formato è producibile “ su misura “ a richiesta,
interamente prodotto in Italia.

Bianco Argento
White Silver

Oro Brunito
Burnished Gold

Argento e Piombo
Silver and lead grey
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50 mm

Wooden frame, 7 cm in width. Hand-crafted wood putty
decorations. Flared shape. Colours available: silvered White, burnished Gold, Silver and lead Grey. 4 mm mirror to be
mounted both vertically or horizontally.
The size of the product can be customised upon request.

70 mm
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Nevada
Cornice in legno da 7 cm lavorato artigianalmente. La base del profilo bianca si
sposa con la battuta a rilievo pastellato
decorata argento. Colori disponibili: Bianco argento. Specchio da 4 mm, attacco
parete orizzontale e verticale. Ogni formato è producibile “ su misura “ a richiesta,
interamente prodotto in Italia.
Wooden frame, 8 cm in width. Handcrafted wood putty silver decorations on
a white background.Colours available: silvered White. 4 mm mirror to be mounted
both vertically or horizontally. The size of
the product can be customised upon request.

40 mm

70 mm
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30 mm

70 mm

Arianna
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Cornice in legno da 7 cm lavorata artigianalmente.
Lavorazione pastellata argento con decapatura bianca.
Colori disponibili: Bianco argento. Specchio da 4 mm, attacco parete orizzontale e verticale.
Ogni formato è producibile “ su misura “ a richiesta, interamente prodotto in Italia.
Wooden frame, 8 cm in width. Pickled white effect and wood
putty silver decorations. Colours available: silvered White
4 mm mirror to be mounted both vertically or horizontally.
The size of the product can be customised upon request..
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Hoop
Cornice in legno da 7 cm lavorata artigianalemente.
Pastellata e decorata in argento foglia o effetto decappato. Ogni formato è producibile “ su misura “ a
richiesta, interamente prodotto in Italia.
Mirror in wood with 7 cm profile with wood putty
decoration. Silver leaf or pickled finishing available.
Size can be customised upon request.
Argento Lucido
Silver Glossy

2 cm

Bianco
White

9,5 cm
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Nemea

Marrone Argento
Brown Silver
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Cornice in legno sagomato da 10,5 cm. In in bianco decapato
su fondo argento e bordo interno pastellato in argento in foglia.
Specchio da 4 mm. , pannello posteriore in MDF , attacco parete
orizzontale e verticale
Colori disponibili ; Bianco su Argento in foglia
Ogni formato è producibile “ su misura “ a richiesta, interamente
prodotto in Italia.

Bianco Argento
White Silver

30 mm

Frame in carved wood, 10.5 cm in width. Pickled white decorations on a silver background. Inner edge decorated with pastel
finishing and silver leaf. 4 mm mirror, rear panel in MDF. It can
be mounted both vertically or horizontally. Colours available:
White on Silver leaf. The size of the product can be customised upon request.
105 mm
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Barokko
Specchi in legno pastellato, traforato decapato bianco, oro, argento in
foglia. Asta da 10 cm. Specchio da 4
mm. Varianti colore: Oro antico, oro
lucido, argento antico, argento lucido,
bianco lucido.
Carved wood frame with gloss finish.
Profile width: 10 cm. Mirror thickness:
4 mm. Colour: Colous: antiqued gold,
glossy gold, amtiqued silver, glossy
silver, glossy white.

44 mm

100 mm

Oro Antico
Antique Gold

Oro Lucido
Glossy Gold

Argento Antico
Antique Silver

Argento Lucido
Glossy Silver

Bianco Lucido
Glossy White
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45 mm

82 mm

Tate
Bianco
White

Wood frame covered with wood putty decorations. Hand-made finish
and decorations. Colours opaque: white and, grey. Profile width: 8.2
cm. Mirror thickness: 4 mm.
Grigio
Grey
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Specchio in legno con profilo di 8,2 cm, pastellato sia sul fronte che
sul fianco. Colori opachi come il bianco, il grigio ed il malva ne esaltano lo stile “discreto ed elegante“. Rifiniture e pastellatura sono interamente manuali. Varianti colore: Bianco e Grigio. Specchio da 4 mm.
Ogni formato è producibile su misura.

Barokko Jr.
Specchi in legno intarsiato con finiture lucide su profilo da 6,8 cm. Specchio da 4 cm. Varianti colore: Bianco,,
Oro, Argento.
Carved wood frame with gloss finish.
Profile width: 6,8 cm. Mirror thickness:
4 cm. Colour: white, gold, silver. Any
size can be customized according to
customers’ requirements.

25 mm

68 mm

Bianco
White

404

Oro
Gold

Argento
Silver

Ravello
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Wood frame with wood putty, slate-like decorations. Profile width: 6,5
cm. Mirror thickness: 4 mm. Colours:
Gold, Silver.

20 mm

Specchi in legno pastellato effetto ardesia, da 6,5 cm. Specchio da 4 mm.
Varianti colore: Oro, Argento.

65 mm
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Oro
Gold

Argento
Silver

25 mm

Capridue
70 mm

Specchi in legno pastellato a mano in
oro e argento in foglia da 7 cm. Specchio da 4 mm.
Varianti colore: Bianco, Oro, Argento.
Gold leaf or silver leaf wood frame
with wood putty decorations. Profile
width: 7 cm. Mirror thickness: 4 mm.
Colours: white, gold, silver.

Oro
Gold

406

Argento
Silver

Bianco
White
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Rokokò

Carved, gold leaf or silver leaf wood frame with
wood putty decorations. Profile width: 9 cm.
Colours: gold, silver.

50 mm

Specchi in legno pastellato intarsiato e rivestito
in oro ed argento in foglia, da 9 cm.
Varianti colore: Oro, Argento

90 mm

407

Oro
Gold

Argento
Silver

Royale
CP601/R
Colori: ON NERO - M16 BIANCO
Codice prezzo/price code 80A

Specchio in legno e poliuretano decorato oro foglia, argento foglia, bianco e nero lucidi. Il rivestimento delle decorazioni in oro ed argento sono interamente realizzate a
mano. Profilo intarsiato da 14,5 cm. Specchio da 4 mm.
Varianti colore: ori ed argenti, in bianco e nero. Misure
standard esterne 78 x 98 cm.

CP601/RO
Colori: AA - APF - ABF - OF - OPF OFP
Codice prezzo/price code 83

36 mm

Carved wood and poliuretanic. Foam frame covered with
gold leaf, silver leaf hand-made decorations, or with glossy white, glossy black decoration. Profile width: 14,5 cm.
External Size: 78x98 cm. Mirror thickness: 4 mm. Colours:
three different hues of gold and silver, white, black.

145 mm
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Stuart

CP601/S1- Misura 100x200 cm
Colori: ON NERO - M16 BIANCO - Codice prezzo/price code 88
CP601/ST1- Misura 100x200 cm
Colori:AA - APF - ABF - OF - OPF OFP - Codice prezzo/price code 89A
CP601/S- Misura 78X98 cm
Colori: ON NERO - M16 BIANCO - Codice prezzo/price code 80
CP601/ST- Misura 78X98 cm
Colori:AA - APF - ABF - OF - OPF OFP - Codice prezzo/price code 82

36 mm

Carved wood and poliuretanic foam frame covered with
gold leaf, silver leaf hand-made decoration, or glossy white,
glossy black decoration. Profile width: 14,5 cm. Size: 78x98
cm and 98x198 cm. Mirror thickness: 4mm. Colours: three
different hues of gold and silver, white, black.
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Specchio in legno e poliuretano decorato oro foglia, argento foglia, bianco e nero lucidi. Il rivestimento delle decorazioni in oro ed argento sono completamente artigianali!
Profilo intarsiato da 14,5. Varianti colore: ori ed argenti, in
bianco e nero. Specchio da 4 mm. Dispnibile in due misure
78 x 98 cm e 98x198 cm.

Kent
CP601/K
Colori: ON NERO - M16 BIANCO
Codice prezzo/price code 81

Specchio in legno e schiuma poliuretanica decorato oro
foglia, argento foglia, bianco e nero lucidi. Il rivestimento
delle decorazioni in oro ed argento sono completamente
artigianali! Profilo decorato da 13,5 cm.
Varianti colore: ori ed argenti, in bianco e nero. Specchio da
4 mm. Misure standard esterne 77x97 cm.

CP601/KE
Colori: AA - APF - ABF - OF - OPF OFP
Codice prezzo/price code 82

36 mm

Oval, carved, wood and poliuretanic foam frame covered
with gold leaf, silver leaf hand-made decoration, or glossy
white, glossy black decoration. Profile width: 13,5 cm. External Size: 77x97 cm. , just one size available. Mirror thickness: 4mm. Colours: three different hues of gold and silver,
white, black.
145 mm
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Varianti colore linee: Royale - Stuart - Kent

Fin. ON

Bianco lucido
Lacquered White

Nero lucido
Lacquered Black

Fin. AA

Fin. OF

Argento patinato
Silver leaf coated		

Oro foglia anticato
Antiqued gold leaf

Fin. APF

Fin. OPF

Argento foglia platino
Silver leaf platinum

Oro foglia patinato
Gold leaf coated

Fin. ABF

Fin. OFP

Argento foglia brillante
Bright silver leaf

Oro foglia platino
Gold leaf platinum
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Fin. M16
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Luxury Dot
Specchio filo lucido da 6 mm. Con
struttura circolare interna illuminabile
a led e semovibile. La parte circolare
si muove verso l’utente con un semplice gesto avvicinandosi al viso ed
illuminandosi sulla circonferenza.
Montaggio orizzontale.Viti e fissaggi
ed istruzioni inclise nel kit
Polished edge mirror, 6 mm in width.
Backlit rounded structure with integrated LED lights. The circle moves
toward the user, getting closer to the
face and lighting up.
To be mounted horizontally. Fixing
screws and instructions included.
Misure - Sizes 90 x 60 cm

CP601/DOT
Codice prezzo/price code 91

412

Reflex rettangolare
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Specchio filo lucido da 6 mm. Su struttura a “ cassetta”
rettangolare illuminabile a led e semovibile.
Tutto lo specchio si muove verso l’utente con un semplice gesto avvicinandosi al viso ed illuminandosi su tutto
il perimetro. Viti e fissaggi ed istruzioni di montaggio inclise nel kit.
Polished edge mirror, 6 mm in width. Backlit box-like
structure with integrated LED lights. The mirror moves
toward the user, getting closer to the face and lighting
up. To be mounted horizontally. Fixing screws and instructions included.
Misure - Sizes 60x80 cm
CP601/DOT
Codice prezzo/price code 85B
413

The Club
CP601/TCR - THE CLUB RECTANGULAR

Specchio rettangolare in ottone cromato basculante. Lo specchio è dotato di due attacchi a parete che ne consentono la
regolazione dell’inclinazione . L‘uso è esclusivamente verticale!
Tilting rectangular mirror in chromed brass. The mirror is
equipped with two brackets which allow to adjust its inclination. To be mounted vertically only.
Misure - Sizes 51 x 75 cm
Codice Prezzo - Price code 81

The Club
CP601/TCT - THE CLUB ROUND

Specchio rotondo in ottone cromato basculante. Lo
specchio è dotato di due attacchi a parete che ne consentono la regolazione dell’inclinazione.
Tilting round mirror in chromed brass.
The mirror is equipped with two brackets which allow
to adjust its inclination.
Misure - Sizes Ø 56 cm
Codice Prezzo - Price code 80
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Double Face
CP601/DF - DOUBLE FACE

Specchio in ottone cromato appendibile con anello e gancio parete
in dotazione. Lo specchio è standard da un lato ed “invecchiato“ ad
effetto ossidato sull’altro.
Chromed brass mirror to be hung using the ring and wall-fixings provided. The mirror has a standard texture on the front and “aged” on the
rear, using an oxidation-like effect.
Misure - Sizes ø 56 cm
Codice Prezzo - Price code 80

Colony Specchio
Orientabile
CP601 C0

Specchio orientabile con struttura in
ottone cromato. Supporti regolabili
ed orientamento verticale o orizzontale. Dettagli “vintage” sul prodotto
sono segni della lavorazione artigianale e delle procedure di cromatura e
saldatura rimaste invariate negli anni,
non vanno quindi considerati come
difetti, ma come la firma dell’originalità del prodotto.

“Peter” specchio
CP607 PETER

Specchio basculante regolabile. Cornice ed attacco parete in alluminio cromato. Esclusivamente verticale e
disponibile nel solo
Peter mirror chrome aluminium tilting wall-mounted mirror.

Misure - Sizes - 76 x 20 x 12 cm
Codice prezzo 90 - Price code 80

Misure: 30x62 cm
Codice prezzo/price code 73
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Adjustable mirror in chromed brass.
Adjustable supports , movable vertically and horizontally. Vintage details
are the result of hand-made working
and of a chrome plating and a welding
processes passed down unchanged
over the years, this is why those shall
not be seen as defects but as a sign
of the unicity of the product.

CP431 TA/M - MENSOLA

Misure - Sizes 40x30x10 cm
Codice prezzo/Price code 66

CP431 TA/S - MENSOLA

Misure - Sizes 40X20X15 cm
Codice prezzo/Price code 52
CP601 TAAAC - SPECCHIO

Misure - Sizes 50x50x10 cm
Codice prezzo/Price code 75

Taaac Specchio

Sistema componibile di Specchio e Mensole interamente realizzate in Teak recuperato. La profondità della cornice dello specchio e delle mensole rende questi
oggetti i contenitori ideali per organizzare il bagno. Il posto giusto per gli oggetti ed
i cosmetici di uso quotidiano.
Modular system made of mirror and shelf , entirely made in reclaimed Teak. The
depth of the mirror frame and shelf makes this items perfect organising containing elements. The right place for the items and make-ups of everyday use.

Specchio Fifty

UP2U

CP601 UP

CP431 TK

Specchio in legno di Teak
recuperato e cerato ed interamente realizzato a mano.
Il profilo a cassetta semplice
e funzionale lo rendono perfetto per combinarsi con il sistema modulare di mensole
a parete UP2U.

Sistema modulare di mensole a parete. Basta fissare il pannello alla parete e far “calare” le due mensole per
ottenere due pratici ripiani. Perfetta la
combinazione con lo specchio FIFTY
che può ripetersi creando moduli praticissimi e semplici da installare!!!
Modular systems of wall-mounted
shelves. Just mount the panel on the
wall, then place the two shelves on it
and you will get two functional storage surfaces. Perfect in combination
with the mirror Fifty: match them in
sequence and create easy-to-fix and
functional modules!

Entirely hand-made mirror in reclaimed and waxed
Teak wood. The functionality of its linear box-like shape make it perfect to match
with the modular system of
wall-mounted shelves UP2U

Misure - Sizes 40 x 60 x 24 cm
Codice prezzo/Price code 75

Misure - Sizes 50 x 60 x 30 cm
Codice prezzo/Price code 73A

416

Pratico mirror
CP601PRA - PRATICO MIRROR

Specchio molato applicato su pannello di Teak naturale e ato di vaschetta anch’essa in teak. I pratici vani sono ideali per contenere cosmetici,dispenser, portaspazzolini, etc...
Attacchi solo per posizionamento verticale, misura standard disponibile
nei formati 70x90 cm e 100x60 cm.
Ground mirror glass on a natural Teak panel equipped with a Teak
bowl. The functional storage units are perfect for make up, dispensers,
tooth-brush holders and similar. Mounting brackets for vertical fixing,
standard size. Available in size 70x90cm and 100x60cm.
Codice prezzo/Price code 80A

Pratico specchio large
CP601PRA-L - PRATICO SPECCHIO LARGE

Specchio molato applicato su pannello di Teak naturale e dotato di
vaschetta anch’essa in teak. I pratici vani sono ideali per contenere
cosmetici,dispenser,portaspazzolini,etc... Attacchi solo per posizionamento orizzontale, misura standard disponibile nei formati 70x90 cm
e 100x60 cm.
Ground glass mirror applied on a frame in natural Teak and equipped with a
Teak bowl. Its functional shelves are perfect to store make ups, dispensers,
toothbrush holder and similar. To be mounted horizontally. Standard size.
Available in measures 70x90 and 100x60cm.
Misure - Sizes 100x60x10 cm - Codice prezzo/Price code 82

Puro specchio

CP601PURO

Ground glass mirror fixed on a Teak frame. Standard
size, to be mounted horizontally, brackets and screws
included..
Misure - Sizes 105 x 70 cm
Codice prezzo/Price code 83B
Misure - Sizes 140 x 70 cm
Codice prezzo/Price code 84
417
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Lo specchio molato viene “accoppiato“ alla piattaforma in teak lasciandone intravedere lo spessore,
mentre esternamente solo due profili del prezioso
legno ne segnano la lunghezza. Formato standard,
montaggio orizzontale, fornito con viti e fisher di fissaggio e manuale di montaggio.

City Chalet

Opaque grey teakwood mirror frame.
Any part of the product is hand-finished and hand-antiqued.
Any piece is one of a kind.
Size: 60x80 cm. Just one size available.

418

30 mm

Specchi in legno tropicale di teak. Trattato e verniciato grigio
opaco. Ogni elemento è trattato ed invecchiato artigianalmente.
Ogni esemplare è unico e non ripetibile. Specchio da 4 mm .
Disponibile esclusivamente nella misura 60x80 cm.

CP601/C
Codice prezzo/price code 72
Colore: Grigio - Color: Grey

80 mm

Urban Cottage

80 mm

419
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Opaque white teakwood mirror frame.
Any part of the product is hand-finished and hand-antiqued.
Any piece is one of a kind.
Size: 60x80 cm. Just one size available.

30 mm

Specchi in legno tropicale di teak. Trattato e verniciato bianco opaco. Ogni elemento è trattato ed invecchiato artigianalmente. Ogni
esemplare è unico e non ripetibile. Specchio da 4 mm. Disponibile
esclusivamente nella misura 60x80 cm.

CP601/C
Codice prezzo/price code 72
Colore: White - Color: White

Zen
Specchio in legno di teak naturale con profilo a cassetta da 5x2,5 cm. Attacco parete sia orizzontale che verticale.
Hand-made, untreated solid teak frame.
The thinness and box-shaped profile of
this frame make it perfectly matches with
other CIPÏ wooden furniture. It can be hung
both vertically or horizontally.

50 mm

25 mm

CP601/Z
Misure - Sizes 70 X50 cm
Codice prezzo/price code 81
420

New Essenza
CP601 S

5 mm

Box-shaped Mirror without frame in reclaimed Teak. Polished with
wax and entirely hand-made. Rear panel I’m Teak wood and mirror
3mm in thickness. It can be installed both horizontally and vertically.
3 mm

Misure - Sizes 70 X 90 cm
Codice prezzo/Price code 77A
421
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Specchio con cornice a “Cassetta“ in teak di recupero. Finitura cerata e lavorazione interamente artigianale. Pannello posteriore in
legno di teak e specchio da 3 mm. Può essere installato sia orizzontale che verticale.

CP601
Codice prezzo/price code 75

Cross Natural
Specchi in legno tropicale, rivestito con un mosaico di listelli di teak
naturale, invecchiati artigianalmente. Ogni esemplare è unico e
non ripetibile. Specchio da 4 mm. Disponibile esclusivamente nella
misura 70x90 cm. Variante: natural.

CP601/CRO
Codice prezzo/price code 79
Colore: Naturale

40 mm

Wood mirror frame covered with natural teakwood slats. Any piece
is one of a kind. Size: 70x90 cm. Just one size available.
Colour: natural.
140 mm

422

Suar

Hand-crofted mirror made out of branches of Suar wood and
fixed with salvaged nails. The unprocessed wood keeps its natural colours ranging from coffee to cream. Unique, ever-changing
forms give these object a touch of unrepeatability. Size: 86x77cm.
Just one size available

140 mm

CP601/SU
Codice prezzo/price code 79
423
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90 mm

Specchio realizzato utilizzando rami e legno con il solo uso di chiodi di recupero. Il legno non è trattato e mantiene i colori naturali che
variano dal crema al caffè. Forme uniche e sempre diverse rendono irripetibile ogni complemento della collezione Suar. Disponibile
esclusivamente nella misura 86x77 cm.

40 mm

90 mm

Cermin
Ogni parte di questo oggetto è in legno di Teak ed è realizzato a
mano e senza l’impiego di materiali chimici come colle o siliconi.
Unica eccezione è il telaio posteriore in ferro battuto anch’esso
realizzato artigianalmente. Questo articolo è disponibile: versione
rettangolare nella misura di cm. 80x130, versione rotonda nella misura di cm. 70ø.
Hand-made wood frame entirely made out of Teak wood, without
using glue or other chemical substances. Hand-crafted wrought
iron back frame.
Rectangular mirror approximate size: 80x130 cm. Just one size
available. Round mirror approximate size: 70ø cm. Just one size
available.

424

CP602/CE - RETTANGOLARE
Codice prezzo/price code 87
CP601/CE - TONDO
Codice prezzo/price code 83

40 mm

90 mm

Akar

Splinters of Teak wood, phanthasy, craftmanship, ingenuousness
and patience... that’s what you need to create Akar. Hand-made
wood frame entirely made out of splinters of Teak wood, without
using glue or other chemical substances. Hand-crafted wrought
iron back frame. Rectangular mirror approximate size: 80x100 cm.
Just one size available. Round mirror approximate size: 70ø cm.
Just one size available.

425
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Scaglie di Teak, fantasia, abilità artigiana, semplicità e tempo...
ecco gli ingredienti indispensabili per la creazione di Akar specchio. Ogni parte di questo oggetto è in legno di Teak ed è realizzato
a mano e senza l’impiego di materiali chimici come colle o siliconi.
Unica eccezione è il telaio posteriore in ferro battuto anch’esso realizzato artigianalmente. Riflettersi nella natura !!!
Questo articolo è disponibile: versione rettangolare nella misura di
cm. 80x100, versione rotonda nella misura di cm. 70ø.
CP604/AK - RETTANGOLARE
Codice prezzo/price code 84
CP604/AK - TONDO
Codice prezzo/price code 82

