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Armonie    
        di Stile

Una luminosa atmosfera personalizzata da decisi accenti contrapposti nei cromatismi e nelle 

decorazioni dove prevalgono elementi di legno e metallo. Chantilly è una querelle stilistica 

molto affascinante tra tematiche di stile con armoniosi richiami culturali tra l’eclettico e il 

contemporaneo. La tradizione che si reinventa con fantasia ed eleganza.

A bright atmosphere customized by strong accents opposed on the chromatism and on the 

decorations where dominate wood and metal elements. Chantilly is a stylistic “querelle” very 

fascinating through style themes with harmonious cultural references between eclectic and 

contemporaneous. The tradition reinvented with fantasy and elegance.
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Oggi è sempre più importante la ricerca delle soluzioni che permettono di avere la comodità di usare le varie funzioni della cucina.  La competenza tecnica si 
evolve continuamente individuando sempre nuove soluzioni e nuovi standard, talvolta veramente eccezionali. 

Nowadays it is always much more important the research of the solutions that permit to have the comfort to use the various functions of the kitchen. The technical 
competence is continuously increasing towards new solutions and new standard sometimes very exceptional.

Particolari di costruzione e decorazione 
che migliorano la funzionalitá.

54

Finitura / Finishing: 
LBosEx 
Laccato Bianco OS Extra.
Piano in marmo / Marble top
Emperador Dark
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Emerge tutta la vivacità creativa di Chantilly e lo studio accurato che 
caratterizza la progettazione delle forme e delle decorazioni in una apparente 
semplicità. Linee orizzontali e presenze eccentriche di legno di Palissandro 
con tarsie floreali realizzate con legni a gradazioni cromatiche diverse. 

The liveliness creativity of Chantilly and the accurate research characterize the 
planning of the shapes and decorations within an apparent simplicity. 
Horizontal lines and eccentric presences of Palisander wood with floreal 
patterns made with different chromatic woods gradation.



Forme decorate a intaglio nei perimetri delle ante, colonne e capitelli 
scavati nel legno, decori centrali, cornici superiori e cimase parigine per 
marcare l’immagine e le simmetrie. Un repertorio stilistico molto 
esteso che reinterpreta la tradizione senza intaccare la funzionalità in cucina.

Decorated carved shapes on the perimeters of the doors, columns 
and capital dug into the wood, upper frames to mark the image and 
symmetry. A stylistic repertoire very wide that reinterprets the tradition 
without undermine the kitchen functionality.
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Armonie    
        di Stile
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Numerose attrezzature interne alle ante e cassetti per attrezzare e contenere secondo le più attuali esigenze in cucina. 
Cestelli metallici, banconi attrezzati apribili, spazi tecnici, aperture e chiusure soft con le migliori soluzioni tecniche e funzionali 
che uniscono l’arte con la funzionalità. 

Numerous equipment inside to the doors and drawers to equip and contain according to the current kitchen needs. 
Metal small basket, opening counter islands, technical spaces, soft closing with the best technical and functional solutions that 
join the art and functionality.

Art. AA2E45 Vassoi estraibili per base angolo.
Art. AA2E45 Swing out tray for corner base.

Portapiatti, pentole e bottiglie in legno/metallo.
Dishes rack, pots and bottles in wood/metal.

Portapiatti in legno massello.
Dishes rack in massive wood.

Cestoni estraibili attrezzati con pattumiera.
Pull-out baskets equipped with bin.

Meccanismo estraibile con cestello metallico per bottiglie.
Pull-out mechanism with small metallic basket for bottles.
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Forme decorate ad intaglio sul perimetro delle 
ante, decorazioni, cornici e cimase parigine.
Shapes carving decorated on the doors perimeter, decorations, frames and parisian upper frames.
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Una presenza diffusa di decorazioni in legno che si innestano con elementi realizzati in ferro battuto e vetro lavorato, retroilluminato, 
che personalizzano l’immagine portando un’onda di emozione e di luminosità nell’atmosfera in cucina.

A diffused presence of decorations in wood that are mixed with elements made of wrought iron and decorated glass, back illuminated, 
that customize the image bringing to the kitchen atmosphere a wave of emotions and brightness. 
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Art. CY032 
Progettazione cucina Chantilly / 
Planning kitchen Chantilly 
cm. 525x76 ,8x268 ,2  H
Finitura / Finishing: 
LBosEx/Palissandro (Palisander)
Marmo / Marble: Emperador Light

ALLARGARE LA 
CAPPA A 120 CM
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Una sfida audace che rappresenta in modo eloquente la nostra filosofia aziendale 
che va ben oltre ai valori di un prodotto realizzato con la cura artigianale.

A daring challenge that represents our corporate philosophy that goes beyond 
the values of a hand-made product. 

Neoclassico chic. 
  Espressione eloquente 
dello spirito di un’epoca.
Chic neoclassic. Eloquent expression of the spirit of an epoch.

Colonna con meccanismo estraibile e cestelli in acciaio a 5 livelli. 
Column with pull-out mechanism and small steel baskets with 5 levels.

Art. CY033 
Progettazione cucina Chantilly / 

Planning kitchen Chantilly 
cm. 270x76,8x268,2 H

Finitura / Finishing: 
LBosEx/FO/Palissandro (palisander)



Art. CY031 
Progettazione cucina Chantilly / 
Planning kitchen Chantilly 
cm. 390x76 ,8x268 ,2  H
Finitura / Finishing: 
LBosEx/FO/Palissandro (palisander)
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The spirit of project.
Esempi di progettazione cucina Chantilly, dimensioni e organizzazione degli spazi e delle decorazioni

Examples of kitchen project mod Chantilly, size and organization of space and decorations. 
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Chantilly: oggetti come architetture, 
ovunque il segno dell’arte.
Chantilly è anche un sovrapporsi di temi diversi, la ricerca delle forme del classico di oggi. Passaggi inediti e forme che assumono dimensioni 
ora più classiche, ora più moderne. 

Chantilly is the result of various different styles, and represent the research of the classic forms of nowadays. New furnishing dimensions, which 
sometimes looks more modern and sometimes more classic.

foto / photo SX
Art. 36.22-Y  
Credenza / Sideboard
144x40x152 H  
Finitura / Finishing: 
LBosEx Laccato Bianco OS Extra

foto / photo DX
Art. 36.13-Y  
Credenza / Sideboard
cm. 204x50x102 H  
Finitura / Finishing: 
LBosExFO Laccato Bianco OS Extra, 
decori in Foglia Oro
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Art. YL.324   
Mobile TV / TV cabinet
cm. 324x50x68 H      
Finitura / Finishing: 
LBosExFO Laccato Bianco OS Extra

Soluzioni originali studiate per impreziosire il progetto dell’arredo. 
Molteplici modi per progettare con modularità in altezza, in larghezza 
e in profondità.

Original proposals designed to decorate and enrich the space. 
Various furnishing proposal that design and personalize the space with 
modularity in various heights, widths and depths.

Chantilly: 
  sistema di progettazione.

Art. YL.264 
Progettazione vetrina / dispay case project

cm.  264x40x212  H  
Finitura / Finishing: 

LBosExFO Laccato Bianco OS Extra, 
decori in Foglia Oro

Art. 36.23-Y   
Vetrina / Display case
cm. 144x40x212 H    
Finitura / Finishing: 
LBosExFO Laccato Bianco OS Extra, 
decori in Foglia Oro

Art. 36.21-Y    
Vetrina / Display case
cm. 84x40x212 H     
Finitura / Finishing: 
LBosExFO Laccato Bianco OS Extra, 
decori in Foglia Oro
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Art. 36.78-Y  
Tavolo / Table
cm.  D.  98x110  H 
Materiali / Materials: 
ferro battuto e decorato, legno e vetro/ 
wrought iron, wood and glass  
Finitura / Finishing: 
LBosExFO Laccato Bianco OS Extra/
Foglia Oro/Palissandro

Art. 32.87-P   
Sgabello / Stool
cm.  48x49x112  H 
Finitura / Finishing: 
MK  Moka 
Eco-pelle / Eco-leather: 
art. PQ Style 01
Lavorazione schienale / Back manufacturing: 
Capitonnè

Un ricercato equilibrio estetico compone il tavolo free standing. Ferro battuto laccato con decorazioni 
placcate in foglia oro, aggiunto ad un piano top scavato ad anelli e vetro molato. 

A refined aesthetic balance compose the free-standing tables. Wrought iron lacquered with decorations 
plated in gold leaf, in addition to a top dug with rings and bevelled glass.

Arte e design,
un confine molto difficile da valutare.
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Art. 32.41
tavolo allungabile / 

extendable table 
cm.  200/290x100x78  H

Finitura / Finishing: 
F10 Noce Testa di Moro 

Art. 32.83-P
sedia / chair

cm.  56x60x108  H
H s edu t a  cm.  55 
Finitura / Finishing: 

F10 Noce Testa di Moro
Eco-pelle / Eco-leather: 

PQ SUPER 130
Lavorazione schienale / 

Back manufacturing: 
Capitonnè

Art. 32.40
tavolo allungabile / extendable table 
cm.  160/250x95x78  H
Finitura / Finishing: 
LPExtra Laccato Panna Extra 

Art. 32.82-S 
Sedia / Chair
cm.  50x48x105  H
Finitura / Finishing: 
LPExtra Laccato Panna Extra 
Tessuto / Fabric: Art PQP 202

Da sempre, nella storia del mobile, la creatività del designer si è espressa soprattutto nella progettazione dei tavoli e delle sedie. 
Le diverse meccaniche impiegate permettono di allungare all’occorrenza, il piano di appoggio dei tavoli. 

In the furniture history the creativity of the designers has being expressed above all on the planning of the tables and chairs. 
The different mechanics used on the tables permit to extend eventually the table top.

Tavoli, sedie e sgabelli. Eccellenza e funzionalitá.
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Art. 32.85-P    
Sgabello / Stool
cm.  46x46x113  H
H seduta cm. 83 
Finitura / Finishing: 
F10 Noce Testa di Moro 
Eco-pelle / Eco-leather: 
PQ SUPER 130

Art. 32.87-P   
Sgabello / Stool
cm.  48x49x112  H
H seduta cm. 79 
Finitura / Finishing: 
MK  Moka 
Eco-pelle / Eco-leather: 
PQ SUPER 130
Lavorazione schienale / 
Back manufacturing:  Capitonnè

Art. 32.42    
tavolo allungabile / extendable table 
cm.  180/270x100x78  H
Finitura / Finishing: 
F1/MK/FAM  Noce Chiaro – Moka 
+ Foglia Argento Mecca

Art. 32.86-P   
Sedia / Chair
cm.  55x52x100  H 
H seduta cm. 53
Finitura / Finishing: 
MK  Moka 
Eco-pelle / Eco-leather: 
PQ SUPER 130
Lavorazione schienale / 
Back manufacturing: Capitonnè
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Finiture - Finishes
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LBOS-Ex   Laccato Bianco OS Extra        

LBS-Ex   Laccato Bianco Superior Extra    

F10   Noce Testa di Moro        

LA-Ex   Laccato Avorio Extra             

LCA-Ex    Laccato Canapa Extra            

F1   Noce Chiaro          

LP-Ex   Laccato Panna Extra              

FO   Foglia Oro       

C11   Naturale Scuro (Grigio)  

LBA-Ex   Laccato Bianco Antico Extra            

FA   Foglia Argento           

Marmo Emperador Light          

PQ Style 01      

PQ Super 130  

Marmo Emperador Dark     

PQ Style 02         

Pelle Nera

Marmo Nero Marquinia         

PQ Style 26         

Pelle Beige
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