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LATOxLATO è un incubatore di idee fuori dal 
comune realizzate dai migliori designer. Ogni 
prodotto è un capolavoro di stile italiano ed 
è dedicato a quei collezionisti di unicità che 
vogliono distinguersi con qualcosa di prestigioso, 
ma ben lontano dalla solita estetica.

Dimenticate quindi il design anonimo e seriale, 
qui ogni pezzo ha un’identità definita. Non 
pensate ai materiali come li avete visti fino ad 
oggi, perché adesso li troverete portati al limite 
delle loro possibilità e sotto forme del tutto 
inaspettate. E se siete abituati a un certo livello di 
lavorazioni, scoprirete che l’artigianato italiano 
può spingersi ben oltre quello che riuscite a 
immaginare.

Forse la prima volta che vedete un oggetto 
LATOxLATO per un attimo rimarrete smarriti o 
invece ne sarete immediatamente affascinati,
ma di sicuro non resterete indifferenti.  

LATOxLATO is an incubator of unconventional 
ideas by the best of today’s designers. Each 
product is a masterpiece of Italian styling 
dedicated to collectors with an eye for the unique 
who are looking to distinguish themselves with a 
purchase that is prestigious but not bogged down 
in the usual aesthetics.

Forget about anonymous, mass-produced design: 
here, every piece has its own unique identity. 
Forget materials the way you are used to seeing 
them, because LATOxLATO takes them to their 
limits, exploring completely unexpected forms. 
And if you have become accustomed to a certain 
level of quality, this is your chance to discover 
how far fine Italian craftsmanship really can go: 
beyond your imagination.

When you come face to face with a LATOxLATO 
object for the first time, you might be bewildered 
or you might be instantly fascinated, but you won’t 
certainly be left indifferent.

Unusual
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LATOxLATO è un progetto italiano e quando si 
parla di bellezza noi italiani non abbiamo uguali 
al mondo. Tutti i nostri prodotti sono realizzati da 
veri e propri maestri d’arte che si tramandano le 
loro conoscenze da generazioni e sono i custodi 
del Made in Italy più autentico.

Ogni oggetto LATOxLATO prende forma 
direttamente dalle loro mani: basta osservare 
la cura di alcuni dettagli per restare affascinati 
dall’impareggiabile abilità costruttiva, così come 
basta soffermarsi sulla raffinatezza di certe finiture 
per illuminarsi gli occhi e scaldarsi il cuore.

Ognuno dei nostri artigiani è specializzato nella 
lavorazione di un materiale e tutti realizzano 
un unico pezzo alla volta con calma e con 
un’attenzione quasi maniacale: quindi non 
aspettatevi niente di seriale ma soprattutto non 
abbiate fretta, perché la perfezione vuole il suo 
tempo.  

LATOxLATO is an Italian project, and when it 
comes to beauty we Italians are unmatched. All 
LATOxLATO products are made by true masters 
of the art who have inherited knowledge passed 
down across the generations, the keepers of the 
most authentic Made in Italy. 

Every one of our objects is molded directly by 
their hands. Just observe the meticulous attention 
to detail and you will be captivated by their 
incomparable skills; just dwell for a moment on the 
refinement of the finishes and let your eyes feast 
and your heart begin to fill. 

Each of our artisans is specialized in working 
with a specific material, and they all make one 
piece at a time, without rushing, giving each one 
their almost obsessive attention. Best not to expect 
anything mass-produced from LATOxLATO but, 
above all, best not to be impatient: perfection 
takes time.

Italian
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LATOxLATO è un nome nuovo nato dall’esperienza 
di due giovani designer italiani. L’Italia con la sua 
cultura ispira inevitabilmente il modo di pensare, 
ma tutto è rivisto con gli occhi di chi si sente un 
cittadino del mondo.

Quello che ne viene fuori è quindi un design 
libero dalle mode e distante dalle solite tendenze, 
ma che fa sempre dialogare l’estetica con la 
funzionalità: un prodotto semplicemente bello 
rischia infatti di servire a poco e uno soltanto utile 
ha un basso valore emozionale.

Invece un oggetto LATOxLATO deve impreziosire 
l’ambiente dove è inserito, ma anche arricchire 
chi lo sceglie. Qui infatti stiamo parlando di 
oggetti che dialogano con la casa, ma dicono 
parecchio anche di voi: di quello che siete, del 
gusto che avete e dei sogni che fate. 

LATOxLATO is a new name, the fruit of two young 
Italian designers and their unique backgrounds. 
Italy and its culture inevitably inspire our way of 
thinking, but as citizens of the world we have 
come to see everything in a new light.
 
The result is design freed from the constrains 
of fashion and the usual trends but anchored 
in a constant dialogue between aesthetics and 
functionality. A product with nothing but good 
looks might not be useful for anything, while one 
that is only useful can never capture your heart.
 
A LATOxLATO object, in contrast, is meant to 
embellish its new home but also bring value to its 
new owner. Our objects engage with the domestic 
space, indeed, but they also say a lot about you: 
about who you are, what you like and what you 
dream of.

Design
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Fino ad oggi c’era il marmo come lo conoscono 
tutti, adesso questo candelabro ne ha ridefinito 
la concezione. La bellezza cromatica di questo 
materiale che da millenni impreziosisce palazzi, 
città e opere d’arte è stata infatti mantenuta, ma la 
staticità ha lasciato spazio alla dinamicità.

Il candelabro Vestalia da chiuso non è altro che 
una lastra monolitica, ma bastano pochi tocchi 
per muoverla e svelare un portacandele che può 
prendere qualunque forma. Davanti agli occhi 
appare così un oggetto dal design accattivante ed 
espressione di una capacità artigianale sopraffina: 
il taglio ad acqua con cui viene lavorato il marmo 
richiede infatti una precisione minuziosa, mentre 
l’assenza di giunture è un ulteriore segno distintivo di 
un prodotto che tocca il cuore di ogni esteta.

Until just yesterday, there was the marble we are all 
familiar with. Today, this candelabrum has redefined 
the concept of marble itself. We have maintained the 
same chromatic beauty that has enabled this material 
to enhance palaces, cities and works of art for 
thousands of years, but the staticity of the stone has 
given way to dynamism. 

As long as it remains closed, the Vestalia 
candelabrum appears nothing more than a 
monolithic slab. With just a few small touches, 
however, it opens to reveal a candle holder capable 
of assuming multiple forms. An object of design 
emerges before your very eyes, the 
charming expression of exceptionally 
skilled craftsmanship: indeed, the waterjet 
cutting technique used to sculpt the marble 
requires the utmost precision, while the 
absence of seams in the final product is 
yet another distinguishing trait that speaks 
to the heart of any true aesthete.

Vestalia
Candelabro
Candle holder

Dimensioni: L 26cm P 3cm H 21cm,
apertura massima Ø37 cm
Materiale: Marmo, metallo
Colori disponibili: Bianco Carrara e Ottone, 
Grigio Carnico e Acciaio, Verde imperiale e 
Ottone.

Dimensions: W 10-1/4” D 1” H 8-1/4”,
max opening Ø14-1/2”
Materials: Marble, metal
Available colors: Bianco Carrara Marble 
and Brass, Grigio Carnico Marble and Steel, 
Verde Imperiale Marble and Brass.
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Cinecittà 
Collezione
Collection

Essenziali nel design e sofisticati nei dettagli, gli accessori 
della collezione Cinecittà hanno nelle loro forme la propria 
originalità. Gli archi e il rigore estetico che li distinguono 
sono un riferimento all’architettura italiana che è riproposta 
perfettamente proporzionata alla scala del prodotto.

With its pared-down design and sophisticated detailing, 
the originality of the accessories of the Cinecittà collection 
lies in its very shape.
 Its distinctive arches and aesthetic precision evoke  
     Italian architecture, revisited here in    
                perfect proportion to the scale of the product.
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I vasi da fiori Marcello, Massimo e Vittorio sono una 
citazione raffinata di ville epalazzi palladiani e delle 
prospettive dei dipinti metafisici.
Tutte le scelte stilistiche sono però inserite in una 
visione ben più ampia e servono a cambiare 
la classica concezione del vaso. Ad ogni arco 
corrispondono infatti due vasche. Succede così 
che un elemento architettonico tradizionale 
svincola l’oggetto dalla sua funzione tradizionale, 
e ogni vaso abbia dentro più vasi. L’utilizzo stesso 
della ceramica è un ulteriore elemento di unicità, 
si tratta infatti di un materiale naturale e vivo 
che durante la lavorazione si modifica creando 
quelle piccole irregolarità che sono la firma 
inconfondibile di un prodotto di alto artigianato 
italiano.

Marcello, Massimo and Vittorio flower vases are 
a subtle allusion to Italy’s Palladian villas and 
palaces, and to the perspectives of Metaphysical 
art. 
The stylistic choices making up this case reflect 
a much broader vision, however, and it is these 
choices that transform the classic conception 
of “vase”. Each arch is accompanied by two 
separate containers. A traditional architectural 
element thus liberates this common object from 
its traditional function and each piece contains 
multiple vases within the same vase. The material 
choice, ceramic, is another unique trait.
This natural, living material changes as it is being 
worked to give rise to those tiny irregularities that 
are the unmistakable mark of a product of highly 
skilled Italian craftsmanship.

Marcello
Vaso da fiori
Flower vase

Dimensions: W 6” D 6” H 13”
Materials: Ceramics, Steel
Available colors: White and 24k Gold,
White and Platinum

Dimensioni: L 15cm P 15cm H 33cm
Materiale: Ceramica, Acciaio
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k,
Bianco e Platino
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Massimo
Vaso da fiori
Flower vase

Dimensioni: L 25.5cm P 13cm H 24cm
Materiale: Ceramica, Acciaio
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k,
Bianco e Platino

Dimensions: W 10” D 5” H 9-1/2”
Materials: Ceramics, Steel
Available colors: White and 24k Gold,
White and Platinum
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Vittorio
Vaso da fiori
Flower vase

Dimensioni: L 45.5cm P 10cm H 15cm
Materiale: Ceramica, Acciaio
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k,
Bianco e Platino

Dimensions: W 18” D 4” H 6”
Materials: Ceramics, Steel
Available colors: White and 24k Gold,
White and Platinum
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Se c’è una particolarità tipicamente italiana, 
quella è la piazza. Il centrotavola Sophia 
è stato creato proprio pensando a questo 
luogo: quello che nell’immaginario comune è 

il posto dove si riuniscono le persone, qui 
diventa il punto dove appoggiare piccoli 
oggetti di uso quotidiano.
A completare il tutto degli archi 
proporzionati che su scala ricreano un 

porticato, una struttura visibile in molte città 
italiane e che rende ancora più inconfondibile 

questo prodotto.

La simmetria tra i diversi elementi ripropone infatti 
sul prodotto quei dettagli artistici già presenti in 
architettura, ma allo stesso tempo le linee regolari 
enfatizzano uno stile minimale che riflette bagliori 
dorati o argentati. Estetica, praticità e originalità 
convivono quindi perfettamente in questo 
centrotavola che completa gli spazi domestici con 
un tocco di gusto che non passerà inosservato.

Sophia
Centrotavola
Centerpiece

Dimensioni (L): L 25cm P 25cm H 6cm
Dimensioni (M): L 20cm P 20cm H 6cm
Materiale: Ceramica, Acciaio
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k,
Bianco e Platino

Dimensions (L): L 10” P 10” H 2-1/2”
Dimensions (M): L 8” P 8” H 2-1/2”
Materials: Ceramics, Steel
Available colors: White and 24k Gold,
White and Platinum

If there is one thing that sets Italy apart, it would be 
the piazza. The Sophia centerpiece was created 
with this typically Italian place in mind: while in the 
common imagination the piazza gathers the people 
of the town, our centerpiece welcomes the small, 
commonplace objects we use every day. This effect 
is enhanced by the scaled-down arches recreating 
a loggia, a structure that can be found encircling so 
many Italian piazzas, brought in to render this piece 
even more iconic.

The symmetry among the various elements brings the 
artistic details characteristic of architecture into this 
household object. At the same time, its subtle lines 
emphasize a minimal style accented with flashes 
of gold or silver. With its marriage of aesthetics, 
practicality and originality, this centerpiece puts a 
finishing touch on your home that is both elegant and 
eye-catching.
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Meridiane 
Collezione
Collection

La serie di accessori per la casa ‘Meridiane’ si ispira alla 
suggestione teatrale delle ombre di elementi decorativi 
proiettate su spazi architettonici. 
Le superfici bianche tipiche di numerose architetture 
classiche e rinascimentali qui riproposte in ceramica 
lavorata a mano, sono la tela ideale per dipingere le forme 
allungate che il sole disegna per terra nelle diverse ore della 
giornata. 
L’essenzialità delle forme e i metalli preziosi come oro 24k, 
platino e rame con cui sono dipinti gli elementi verticali 
rendono di accessori di questa collezione oggetti versatili 
e adatti ad essere esposti sia in interni minimalisti che in 
ambienti più articolati.

The ‘Meridiane’ collection of home accessories is 
inspired by the theatrical suggestion of the shadows of 
decorative elements projected onto architectural spaces. 
White surfaces are typical of several Classical and 
Renaissance architectures and are reproduced here 
with handmade ceramic. These canvases are perfect for 
painting the elongated shapes that the sun draws on the 
ground at different times of the day.
Essential shapes and precious metals such as 24k gold, 
platinum and copper with which the vertical elements are 
painted make the accessories of this collection versatile 
and suitable for display both in minimalist environments 
and in more classical interiors.
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Il vassoio 06:45 della collezione ‘Meridiane’ richiama 
forme tipiche dell’architettura classica italiana. 
L’arena in ceramica bianca fa da sfondo ad un 
obelisco dipinto in oro 24k, platino o rame che 
proietta la propria ombra sulla superficie orizzontale. 
La sua funzione può essere quella di trasportare 
tazzine, bicchieri o bevande ed è ideale come 
accessorio da esporre su un tavolino da caffè, da solo 
o insieme ad altri oggetti della stessa collezione.

The tray 06:45 of the ‘Meridiane’ collection 
recalls typical shapes of classic Italian 
architecture. The white ceramic arena is the 
background for an obelisk painted in 24k gold, 
platinum or copper that casts its shadow on the 
horizontal surface.
Its function can be to carry cups, glasses or drinks 
and is ideal as an accessory to be displayed on a 
coffee table, alone or together with other objects 
from the same collection.

06:45
Vassoio Rotondo
Round Tray

Dimensions: Ø 11-3/4” H 6-1/2”
Materials: Ceramics
Available colors: White and 24k Gold, 
White and Platinum, White and Copper

Dimensioni: Ø30 cm H 16,5 cm
Materiale: Ceramica
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k, 
Bianco e Platino, Bianco e Rame
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12:30
Ciotola
Bowl

The bowl 12:30 from the ‘Meridiane’ collection is an 
accessory that can give personality to a minimalist 
environment and at the same time find its perfect 
location in a more classic space.
The painted gesture of the shadow that the obelisk 
projects on the curved surface of the container turns a 
simple object into a unique element that with its own 
neatness gives refinement and elegance to any corner of 
the house.

La ciotola 12:30 della collezione ‘Meridiane’ è un accessorio 
che può donare personalità ad un ambiente minimalista 
e allo stesso tempo trovare perfettamente la propria 
collocazione in uno spazio più classico.
Il gesto dipinto dell’ombra che l’obelisco proietta sulla 
superficie curva del contenitore trasforma un semplice 
oggetto in un elemento inconfondibile che con il proprio 
minimalismo dona raffinatezza ed eleganza a qualunque 
angolo della casa. 

Dimensions: Ø 12-1/2” H 6-3/4”
Materials: Ceramics
Available colors: White and 24k Gold,
White and Platinum, White and Copper

Dimensioni: Ø 32 cm H 17 cm
Materiale: Ceramica
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k,
Bianco e Platino, Bianco e Rame
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19:00
Vassoio Rettangolare
Rectangular Bowl

Ispirato allo spazio urbanistico della piazza, il vassoio 
19:00 della collezione ‘Meridiane’ è l’oggetto ideale per 
servire un aperitivo conviviale oppure semplicemente 
per decorare una tavola. 
La sua figura minimalista ma sofisticata è una 
dichiarazione di stile e gli conferisce un fascino senza 
tempo che gli permette di adattarsi a diversi ambienti. 
La componente verticale, dipinta con metalli preziosi 
come oro 24k, platino e rame, richiama l’elemento 
decorativo ricorrente nelle piazze italiane, che sia una 
scultura, un obelisco o una fontana. Questo gesto è 
sottolineato dall’ombra dipinta che si staglia in maniera 
inequivocabile sulla superficie della piazza come fosse 
una meridiana e rende il vassoio un oggetto unico nel 
suo genere. 

Inspired by the urban element of the ‘piazza’, the 
tray 19:00 from the ‘Meridiane’ collection is the 
ideal accessory to serve convivial snacks or to simply 
decorate a table.
Its minimalist yet sophisticated shape is a style 
statement and gives it a timeless charm that allows 
it to adapt to different environments. The vertical 
component, painted with precious metals such as 
24k gold, platinum and copper, recalls the recurring 
decorative element in Italian squares, whether it be 
a sculpture, an obelisk or a fountain. This gesture is 
underlined by the painted shadow that stands out 
unequivocally on the surface of the ‘piazza’ as if it 
were a sundial and makes this cutting board a unique 
object of its kind.

Dimensioni: L 42cm P 22cm H 14,5cm
Materiale: Ceramica
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k, Bianco e 
Platino, Bianco e Rame

Dimensions: L 16-1/2” D 8-1/2” H 5-3/4”
Materials: Ceramics
Available colors: White and 24k Gold, White 
and Platinum, White and Copper
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Scatola
Box

Dimensioni: L 20cm P 13cm H 9cm
Materiale: Ceramica
Colori disponibili: Bianco e Oro 24k, Bianco e Platino, Bianco e Rame

Dimensions: L 8” D 5-1/4” H 3-1/2”
Materials: Ceramics
Available colors: White and 24k Gold, White and Platinum, White and Copper 3332

La scatola 22:15 della collezione ‘Meridiane’ può essere il contenitore dove 
si trova una caramella per rilassarsi dopo cena, come lo scrigno in cui 
riporre le gioie sul comodino prima di coricarsi. 
Questo oggetto realizzato e dipinto a mano in raffinata ceramica bianca 
con dettagli in oro 24k, platino o rame è un elemento decorativo che 
può essere collocato in qualsiasi stanza della casa e donare un tocco di 
unicità. Ispirato a Casa Malaparte a Capri, il muro curvo che si trova sul 
coperchio proietta la propria ombra che viene dipinta sulla superficie, 
sottolineandone così la peculiarità.  

The box with lid 22:15 of the ‘Meridiane’ collection can be the 
container where you find a candy to relax after dinner, as well as the 
storage in which to put the jewelry on the night table before going to 
bed.
This object is hand made in refined white ceramic and hand painted 
with details in 24k gold, platinum or copper. It is a decorative piece 
that can be placed in any room of the house and give it a touch of 
uniqueness. Inspired by Casa Malaparte in Capri, its peculiarity is the 
curved wall on the lid that projects its own shadow which is painted 
on the surface.
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Un tavolino che abbina il fascino di un oggetto 
di design all’originalità di una struttura atipica. 
L’idea alla base del tavolino Aracne è infatti 
quella di aumentare i punti di appoggio per 
rendere tutto più leggero: le otto gambe che 
toccano terra in punti molto limitati danno vita una 
forma per certi aspetti zoomorfa su cui il piano di 
vetro sembra quasi sospeso.

Le perfette proporzioni tra le parti che lo 
compongono trasmettono un senso di eleganza e 
armonia, ma senza intaccarne l’unicità: il legno e 
il vetro interagiscono infatti tra loro per creare un 
elemento d’arredo inconfondibile che aggiunge 
raffinatezza a ogni ambiente, ma anche bellezza 
alla vita di ogni giorno.

A coffee table that combines the charm of design 
with the novelty of unexpected structure. In fact, 
the underlying idea of the Aracne coffee table 
is to make everything lighter by increasing the 
number of anchor points: the eight legs just barely 
touching the ground produce a shape evocative 
of the animal world while the glass top almost 
appears to float in mid-air.

The perfect proportions among the table’s 
component parts convey a sense of elegance and 
harmony that does not, however, detract from 
its striking originality: in this design, wood and 
glass come together to create a truly distinctive 
piece of furniture that not only lends refinement to 
any space but also injects a dose of beauty into 
everyday life.

Aracne
Tavolino
Coffee table

Dimensions: Ø39-1/2” H 17-3/4”
Materials: Wood, glass
Available colors: Walnut, Honey

Dimensioni: Ø100 cm H 45 cm
Materiale: Legno, vetro
Colori disponibili: Noce, Miele
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Fourmosa
Madia
Credenza

41



4342

La madia Fourmosa è un oggetto di splendido 
artigianato che non ha dimensioni stabilite. Ciascuno 
dei quattro elementi che la compongono non 
solo ha una funzione propria e un’estetica che gli 
permette di vivere autonomamente, ma può essere 
replicato liberamente. La stessa scelta di adottare 
una forma trapezoidale è quasi un invito alla 
continuità e alla ripetibilità. Si può partire dal singolo 
elemento e andare avanti all’infinito, creando una 
composizione personale dove un design ricercato 
è esaltato da finiture studiate con cura maniacale. 
È il caso delle maniglie in ottone, proporzionate in 
base alle dimensioni e disegnate come se fossero 
tratteggiate a matita con un unico gesto. In questa 
scelta stilistica c’è tutta la filosofia di questa madia, 
un mobile che racchiude in ogni dettaglio capacità 
tecniche e vocazione artistica.

Dimensioni: L 260cm P 50cm H 55cm
Materiale: Legno, pelle, ottone
Colori disponibili: Caffè

The Fourmosa credenza is an object of splendid 
craftsmanship without pre-defined measurements. 
It is composed of four elements, each with its own 
functionality and aesthetics; the component pieces 
can exist on their own or be combined at will. 
Indeed, the trapezoid used here is in itself almost 
an invitation to keep going, to repeat. Starting from 
a single element, the sideboard can be extended 
ad infinitum to create a highly personalized 
composition in which sophisticated design is 
accentuated by meticulously crafted finishings. Case 
in point are the brass handles, perfectly calibrated 
to the size of the piece and designed as if they 
had been pencil-sketched in a single masterful 
line. This stylistic choice encompasses the heart of 
the philosophy animating this credenza, a piece 
of furniture that embodies technical expertise and 
artistic flair in every detail.

Dimensions: L 10” P 10” H 2-1/2”
Materials: Wood, leather, brass
Available colors: Coffee
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Funzionale e versatile, questo contenitore con 
ripiani é un elemento della credenza Fourmosa, 
ma può vivere anche da solo e dialogare con 
lo spazio circostante. Le forme inclinate e la 
cura meticolosa che c’è in ogni dettaglio gli 
conferiscono infatti un’identità precisa e sono 
esse stesse un segno distintivo di raffinatezza e 
originalità.

Functional and versatile, this container with 
shelves is part of the Fourmosa credenza but can 
also live a life of its own, communicating with the 
surrounding space. With its slanted lines and the 
meticulous care that has gone into every detail, 
this piece emanates a unique identity that is itself 
a distinctive sign of refinement and originality.

Fourmosa
Contenitore con ripiani
Cabinet with shelves

Dimensions: L 29-1/2” P 19-3/4” H 21-3/4”
Materials: Wood, leather, brass
Available colors: Coffee

Dimensioni: L 75cm P 50cm H 55cm
Materiale: Legno, pelle, ottone
Colori disponibili: Caffè
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Le linee sinuose e i tagli a 45 gradi definiscono la 
forma di questo contenitore con cassetti che, pur 
essendo un elemento della credenza Fourmosa, 
è stato pensato per mantenere la stessa eleganza 
anche se viene utilizzato da solo. La lavorazione 
è magistrale e tutte le finiture, come ad esempio 
le maniglie in ottone, sono un vero capolavoro di 
artigianato italiano.

The shape of this container with drawers is 
defined by its sinuous lines and 45-degree cuts.  
Although part of the Fourmosa credenza, this 
piece was designed to maintain its same elegance 
when used alone, as well. This piece is a product 
of masterful construction techniques and the 
finishings, such as the brass handles, are a true 
masterpiece of Italian craftsmanship.

Fourmosa
Contenitore con cassetti
Cabinet with drawers

Dimensions: L 29-1/2” P 19-3/4” H 21-3/4”
Materials: Wood, leather, brass
Available colors: Coffee

Dimensioni: L 75cm P 50cm H 55cm
Materiale: Legno, pelle, ottone
Colori disponibili: Caffè
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Un contenitore atipico nel design e con tocchi 
estetici pregevoli. Ognuno è libero di inserirlo 
nella composizione della credenza Fourmosa, 
oppure sceglierlo come singolo elemento di 
arredo. In ogni caso a catturare l’attenzione è 
la cura dei particolari, gli angoli a filo vivo e le 
maniglie che ricordano il segno di una matita 
sono dettagli artigianali di grande classe.

A container with an unconventional design and 
exquisite aesthetic touches. Feel free to position 
it as part of the larger Fourmosa credenza or get 
it as an independent piece. Either way, expect 
your eye to be caught by its elegant handcrafted 
details, acute angles and handles reminiscent of a 
crisp pencil stroke.

Fourmosa
Contenitore con ante
Cabinet with doors

Dimensions: L 29-1/2” P 19-3/4” H 21-3/4”
Materials: Wood, leather, brass
Available colors: Coffee

Dimensioni: L 75cm P 50cm H 55cm
Materiale: Legno, pelle, ottone
Colori disponibili: Caffè
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Praticità e raffinatezza sono magistralmente 
racchiusi in questo portariviste che completa  la 
credenza Fourmosa, ma non perde di fascino e 
efficacia quando è utilizzato da solo. Il legno e la 
vera pelle regalano infatti un meraviglioso colpo 
d’occhio, ma senza intaccare minimamente la 
vocazione di un oggetto che unisce utilità e stile.

Practicality and refinement are masterfully 
embodied in this magazine holder that completes 
the Fourmosa credenza but still maintains all its 
charm and efficacy when used alone. The wood 
and real leather touches give it a stunning look but 
without compromising in any way the true calling 
of an object that combines the best of utility and 
style.

Fourmosa
Contenitore con portariviste
Cabinet with magazine display

Dimensions: L 29-1/2” P 19-3/4” H 21-3/4”
Materials: Wood, leather, brass
Available colors: Coffee

Dimensioni: L 75cm P 50cm H 55cm
Materiale: Legno, pelle, ottone
Colori disponibili: Caffè



55

Virginia Valentini e Francesco Breganze de Capnist 
sono due designer e sognatori.

Italiani di nascita, architetti di formazione e 
viaggiatori per vocazione, dopo avere studiato 
al Politecnico di Milano hanno iniziato a lavorare 
negli Stati Uniti e lì hanno capito due cose, che 
per quanto lontano vai il tuo background farà 
sempre parte di te, ma anche che serve un paese 
come l’America per andare oltre i soliti schemi e 
avere una visione davvero unusual.

Appassionati di design italiano anni cinquanta, 
hanno caratteri diversi ma la stessa passione per 
il loro lavoro. Piuttosto a distinguerli è il modo in 
cui lo vivono: uno é apprensivo l’altro è calmo, 
uno punta sull’istintività l’altro sulla razionalità, 
uno ha la testa tra le nuvole l’altro i piedi ben 
piantati a terra. Tra un disegno e un progetto 
hanno scoperto che nonostante queste differenze 
riescono ad andare d’accordo su tutto, tranne 
quando devono decidere che film guardare. 

Virginia Valentini and Francesco Breganze de Capnist
are designers and dreamers.

Italians by birth, architects by training and 
travelers by vocation, after studying at the 
Polytechnic of Milan they began to work in the 
United States. It was there that they realized 
two things: no matter how far you wander, your 
background will always be part of you. And, 
on the other hand, that sometimes you need a 
country like the USA to move beyond the usual 
frameworks and develop a truly original outlook.

Fans of 1950s Italian design, the two have 
different personalities but share the same passion 
for their work. What distinguishes them is the 
way they engage with it: one focused on instinct 
and the other on rationality, one with his head 
in the clouds and the other with her feet firmly 
planted on the ground, one who tends to get 
worked up while the other hardly ever loses her 
calm. Between one drawing and the next, they 
discovered that, despite these differences, they 
manage to agree on everything... everything, that 
is, except the next movie to watch.

Designers
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