




In Italia siamo circondati dall’arte. Lo vediamo in tutte le 

cose, anche le più semplici. La collezione “Essenza” si ispira 

alla semplicità, il fascino e la grazia della natura abbinati 

all’artigianato italiano, in modo che tutte le case possano 

catturare la meraviglia di cui siamo capaci.

La prima linea di arredi contemporanea che può trasformare 

il tuo ambiente grazie ad un nuovo concetto di arredamento, 

mantenendo per tradizione la qualità e la scelta dei materiali.

“Essenza” è una collezione dinamica, in linea con le tendenze 

attuali che nasce con l’obbiettivo di dare a tutti la possibilità di 

portare in casa propria il fascino e la suggestione del miglior 

Made in Italy.

La qualità dei materiali e l’esperienza con cui ogni singolo 

elemento è realizzato ne garantiscono l’efficienza e la durata 

nel tempo.

In Italy we are surrounded by art. We can see this in all things, even 

the simplest ones. The “Essenza” collection is inspired by the simplicity, 

charm and grace of nature combined with Italian craftsmanship, so 

that all houses can capture the amazement that we are capable of.

The first line of contemporary furniture that can transform your habitat 

into a  a new concept of furniture, maintaining traditionally the quality 

and choice of materials.

“Essenza” is a dynamic collection, in line with current trends, born with 

the aim of giving everyone the opportunity to bring home the charm 

and  the  the best of  ‘Made in Italy’.

The quality of the materials and the experience with which each single 

element is made,  guarantuees  its efficiency and  its duration over time.

LA NOSTRA 
ESSENZA
OUR ESSENCE

LA MATERIA PRIMA
RAW MATERIALS

Per la costruzione dei nostri mobili, usiamo solo legni di prima qualità 
opportunamente stagionati ed essicati.

For the construction of our furniture we use only top quality woods,
suitably cured and dried.

LA TRADIZIONE 
TRADITION

La tradizione del Mobile Made in Italy ci porta a seguire i più rigidi canoni di 
costruzione ebanista. Un connubio tra tradizione e qualità.

The tradition of furniture made in Italy leads us to follow the most rigorous canons of 
contruction cabinetmaker.  A combination of tradition and quality.

LA CULTURA ARTIGIANA
ARTISAN CULTURE
Mani sapienti e regole precise per assicurare un prodotto
sicuro e affidabile nel tempo costruito con un’essenza
sempre viva come il legno.

Skilled hands and precise rules to ensure a safe and reliable product
over time built with an essence that is always alive, like wood.

IL CONTROLLO QUALITÀ
QUALITY CHECK
Con i nostri servizi di qualità di ispezione, il prodotto verrà controllato 
con attenzione dal nostro responsabile per garantire la
massima perfezione pre-consegna.

With our quality inspection services the product will be carefullychecked
by our managers to ensure maximum pre-delivery perfection.
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COLLEZIONE

ESSENZA

76



CREDENZA
SIDEBOARD

art. 1005

cm. 180 x 45 x 90h
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VETRINA
SHOWCASE

art. 1006

cm. 94 x 45 x 160h
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MOBILE TV
TV CABINET

art. 1007

cm. 190 x 40 x 78h
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TAVOLO FISSO
RECTANGULAR TABLE

Tavolo / Table:
art. 1008

cm. 180 x 100 x 78h

Sedia / Chair:
art. 1000

cm. 53 x 60 x 80h
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COMPOSIZIONE 1
COMPOSITION 1

Base / Base
art. 1009

cm. 180 x 45 x 54h

Pensile grande / Wall unit
art. 1010

cm. 180 x 32 x 36h

Pensile piccolo / Wall unit
art. 1011

cm. 43 x 26 x 32h
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COMPOSIZIONE 2
COMPOSITION 2

Base / Base
art. 1012

cm. 180 x 45 x 54h

Pensile / Wall unit
art. 1010

cm. 180 x 32 x 36h

Pensile piccolo / Wall unit
art. 1011

cm. 43 x 26 x 32h
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COMPOSIZIONE 3
COMPOSITION

Esempio di composizione su misura
Example of customized composition

cm. 200 x 45 x 230h
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CREDENZA
SIDEBOARD

art. 1001

cm. 180 x 50 x 102h
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VETRINA
SHOWCASE

art. 1002

cm. 94 x 45 x 160h
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CREDENZA
SIDEBOARD

art. 1003

cm. 190 x 45 x 60h
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CREDENZA
SIDEBOARD

art. 1013

cm. 180 x 50 x 102h
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TRACCE S.R.L.S.

P.I. 01456730520

50021 Barberino Vald'Elsa (FI)
[ITALY]

Via Pisana, 25

T. +39 055 8078493
info@meteora-tracce.com

info@traccesrl.it

www.meteora-tracce.com




