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l’eleganza, in un sussurro_elegance in a whisper

Fate scorrere le dita su di un ripiano in 
legno massiccio, o magari tastate con 
forza un marmo pregiato. Quei materiali 
produrranno un rumore, lieve e delicato, 
e accompagneranno i vostri occhi men-
tre ne seguite le linee nello spazio. L’e-
leganza, la bellezza, vi rapiranno. Ideiamo 
e costruiamo i nostri tavoli pensando a 
come li vivrete, utilizzando i migliori ma-
teriali e facendo sì che siano adatti ad 
ogni stile ed esigenza. Fissi, o allungabili 
con un semplice binario che permette di 
mantenere inalterato l’effetto estetico; 
originali, pezzi unici che rispecchino la 
vostra personalità, il vostro gusto. Pen-
sati, lavorati e perfezionati qui, in Italia.

l’eleganza, in un sussurro
elegance in a whisper 

Run your fingers on a thick wooden board, or may-
be press them onto a refined piece of marble. Tho-
se materials will produce a soft, smooth sound, and 
they will lead your eyes: they will follow lines into 
space. Elegance, beauty, will take you. We conceive 
and build our tables, thinking about the way you will 
live with them. We use the best materials and make 
them perfect for every style, every need. They may 
be fixed, or extendible: a simple lacquered metal 
structure allows you to extend them, without altering 
the products’ aesthetics. Original, unique pieces that 
will match your personality, your taste. We conceive, 
work on and perfect all of our products here, in Italy.
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Tavolo Rizoma, design by Angelo Tomaiuolo

Tavolo fisso in noce massello e piano in 
vetro fumé trasparente

_Fixed table: Solid walnut base; transparent
grey fumé top 
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news 2016_home creationsil nostro legno_our wood

Che vi sia da essere ben grati alla natura 
per molte ragioni, ci è più che chiaro. Noi di 
Tonin Casa cerchiamo anche di onorarla, 
per la sua straordinarietà. Affidiamo il no-
stro legno a chi sa come mantenere la già 
perfetta essenza degli alberi più pregiati.
Il nostro Noce italiano, nella sua va-
riante più pregiata; il nostro Rovere, 
direttamente dalle Prealpi, durevole e 
resistente nella sua eleganza; il Fras-
sino, leggero e flessibile, un legno di 
tale qualità da essere tutt’ora utilizzato 
perfino nella produzione di pavimenti.
Come detto, vogliamo rispettare que-
sta materia: la affidiamo ai nostri mi-
gliori verniciatori, per offrire qualità e 
personalizzazione. Oltre a ciò, sfruttia-
mo tecniche avanzate per la fase di 
decorazione, al laser o al pantografo.

il nostro legno
our wood

We do know we always shall be grateful to Natu-
re, for more than one reason. At Tonin Casa’s, we 
also try to honor it, her magnificence. We give our 
wood only to those who already know how to main-
tain the most precious trees’ essence unchanged.
Our Italian Walnut, the most refined kind; our Oak, 
from the pre-Alps, an elegant, resistant wood; the Ash 
wood, light and flexible – so resistant and precious it 
is still used nowadays even for the making of floors.
As we said, we want to respect these mate-
rials: we trust our best painters because they 
can offer quality and customization. Lastly, we 
use the most advanced technique whenever we 
need to decorate it, be it laser, or pantograph.
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Tavolo Big Firenze, design by Nicola Tonin

Tavolo fisso in noce massello e piano in
porcellanato onice grigio

_Fixed table: solid walnut base;
grey porcelain onyx top

06 07



il nostro vetro porcellanato_our porcalain glass news 2016_home creations

Per arrivare a creare oggetti dal design 
fuori dall’ordinario, è fondamentale pro-
curarsi i materiali migliori. Un design per-
fetto non può prescindere dall’utilizzo di 
tecniche particolari, le più innovative a di-
sposizione.Questo è il concetto sottostan-
te il nostro vetro porcellanato, combina-
zione tecnologicamente avanzata di due 
prodotti dalle caratteristiche inimitabili.
Uno strato di vetro, tagliato ad arte, viene 
accostato ad uno strato di porcellanato, 
materiale incredibilmente resistente. Lo 
strato inferiore, vetroso, si distingue per 
lucentezza e finiture particolari, tutte quel-
le disponibili per tale materiale. Al di so-
pra, il porcellanato viene rifinito in decine 
di modi, dall’arabescato statuario al gris 
de Savoie, così da poter rappresentare 
alla perfezione l’ambiente di chi lo sceglie.

il nostro vetro porcellanato
our porcelain glass

If you want to create extraordinary objects, 
you need to get the best materials. A per-
fect design must  make use of the most pecu-
liar, the most innovative techniques available.
This is our porcelain glass starting point: a te-
chnologically advanced combination of two ma-
terials, whose characteristics are inimitable.
A glass layer, finely cut, matches a porcelain layer 
– an incredibly resistant material. The inferior, glass 
layer, owns a distinct light quality, and numerous fi-
nishes. On top of it, porcelain is refined with various 
finishes, from arabescato statuario (a guilloche pat-
terned finishing) up to gris de Savoie; it can per-
fectly represent the area chosen for it to be shown.
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Struttura, ferma e imponente, che oc-
cupi lo spazio con fierezza; lavorazione, 
che modifichi la realtà degli elementi, 
facendo del rigido un morbido, della sta-
si un movimento; naturalezza, la materia 
e l’innovazione, ad imitare la natura ed 
espandere lo spazio. Tonin Casa offre 
diversi programmi e madie, pensati per 
regalare nuove visioni di disegni e ma-
teriali. Ricerchiamo tecniche precise, per 
concedere al legno una lavorazione al la-
ser, alla sartoria di evadere il mondo del 
tessuto, alla natura di entrare in rapporto 
con i luoghi dove viviamo. Dettagli che 
fondano il design e l’artigianato italiani.

fuoco, stoffa e miele
fire, fabric & honey

A structure, steady and beamy, to fiercely stand in pla-
ce; elements, that get modified by an innovative ma-
nufacturer; material, to follow nature and to expand 
space. Tonin Casa offers different systems and side-
boards, created to give new visions of both designs 
and materials. We look for precise techniques: wood 
gets laser-worked, couture evades its common rea-
lity, nature gets in touch with the places we live in. 
Details founding Italian design and craftsmanship.

news 2016_home creationsfuoco, stoffa & miele_fire, fabric & honey
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Madie Tiffany, design by Angelo Tomaiuolo

Madie con struttura in noce Canaletto e rivestimento
con lavorazione a rombi in pelle ottanio

_Sideboards: Canaletto walnut structure; ottanio 
leather upholtery - rhombus pattern
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Madia Marrakech, design by Nicola Tonin

Madia in rovere scuro termotrattato
e ante in specchio bronzo

_Sideboard: heat-treated dark oak;
bronzed mirror doors
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Vetrina Marrakesh, design by Nicola Tonin

Vetrina 4 x 3 in noce Canaletto
e ante in vetro trasparente

_4 x 3 showcase: Canaletto walnut structure;
transparent glass doors
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ciò che creiamo, così com’è_everything we do, just the way it is

Esiste una certa passione per tutto 
ciò che è visto da lontano. La distanza 
evoca romanticismo, eppure fa anche 
dell’altro: nasconde, evita, uniforma. Nul-
la di più distante da ciò che vogliamo 
darvi. Potremmo farlo, se solo non sa-
pessimo quanto tempo abbiamo speso 
per rendere le idee dei nostri designer 
una realtà.Potremmo farlo, se avessimo 
tentato di migliorare materiali imperfetti, 
anziché sceglierne di straordinario. 
Dovremmo farlo, se non fossimo si-
curi di aver curato alla perfezione 
ogni singolo dettaglio.Non lo faremo. 
Ciò che creiamo è qui davanti a voi, e 
vorremmo lo vedeste, tutto, così com’è.

ciò che creiamo, così com’è
everything we do, just the way it is

There usually is a certain passion regarding what 
is seen from the distance. Distance reminds us 
of romance, yet it has a secondary effect: it hi-
des, it avoids, it standardizes. Nothing could be 
further away from what we mean to give you. 
We could do it, if only we did not know how much 
time we spent making our designers’ ideas real. 
We could do it, if we tried to make imperfect ma-
terials better, rather than choosing the best ones. 
We should do it, if we were not sure we took per-
fect care of every single detail. We will not do 
it. Everything we create is here in front of you, 
and we’d want you to see it, just the way it is.
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Madia Diamond, design by Studio Tonin Creatives

Madia laccata rosa agata con anta incisa effetto rombo

_Sideboard: Agatha pink laquered structure; 
laser-etched doors, with a rhombus pattern

Le forme, i giochi, gli spazi

Gli angoli incontrano le linee, curve o geometriche, smussate o nette; il legno si fonde col 
vetro, ed il metallo con le fini laccature, occupando ogni spazio in maniera innovativa, essendo 
presente, visibile, mai ingombrante.

Shapes, games, spaces

Angles meet lines, be them curved or geometric, beveled or neat; wood melts into glass, and 
metal dips into refined lacquering. They occupy space, renewed, present, visible, never bulky.
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Madia Goya, design by Studio 28

Madia con anta complanare laccata grigio-blu cadetto

_Sideboard: Cadetto grey-blue doors

022 023



news 2016_home creations

Osservare una lieve piega nel tessuto, e 
percepire con le dita quell’atomo di spazio 
tra cucitura e pelle. Appoggiatevi sul le-
gno, tiepido e confortevole; accomodatevi 
su forme e stoffe, strizzando l’occhio a quel 
piccolo fiore inserito ad arte sulla seduta.
Sedie che indichino una stasi, la fini-
tezza di un luogo per riposare, per inte-
ragire, per vedersi.Vogliamo sfruttare 
tessuti delle più varie qualità, lavorazioni 
precise e raffinate, linee e disegni inno-
vativi, e farvi sorridere, pensando soddi-
sfatti a dove siete in quel preciso istante.

confortevoli dettagli
comfortable details

To observe the fabric gently folding, to touch and 
perceive that minuscule space between leather 
and sewing. Lean on the wooden boards, they are 
warm and comfortable; sit on shapes and textures, 
winking at that tiny flower sewed into the seatback.
These chairs are made to outline a combina-
tion of stasis and action: you can rest, interact, 
meet each other. We want to use extremely di-
versified fabrics, and finely work on them. We de-
signed new lines, emotions, to make you smile 
while finding yourselves just there, where you are.

confortevoli dettagli_confortable details



Poltrona & Divano Tiffany, design by Angelo Tomaiuolo

Poltrona & Divano con struttura noce Canaletto
e rivestimento in pelle rosso bordeaux con lavorazione a rombi

_Armchair & Sofa: Canaletto walnut structure; burgundy red 
leather upholstery - rhombus pattern 
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Chaise Longue Ricciolo, design by Angelo Tomaiuolo

Chaise Longue in velluto Vega bordeaux antico

_Chaise Longue: ancient burgundy red, Vega velvet 

028 029



Sedia Felix, design by Nicola Tonin

Sedia con struttura in noce Canaletto e rivestimento in pelle fiore rosa

_Chair: Canaletto walnut structure; pink grain leather upholstery

L’insostituibile comfort

La tecnologia, all’interno, concede ai materiali di respirare nella loro bellezza estetica. 
Da dentro, nascostamente, provvedono al vostro benessere. 
Il ruolo della tecnica, insostituibile compagna dell’arte.

Irreplaceable comfort

Technology, inside: it gives materials the chance to breathe in their own aesthetic beauty. 
From the inside, hidden, it takes care of your comfort. 
The role of technology, irreplaceable companion of our Art.
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Sedia capotavola Kosmos, design by Studio Tonin Creatives

Sedia rivestita in pelle fiore cipria con lavorazione a rombi

_Chair: powder pink grain leather - rhombus pattern

Sedia Kosmos, design by Studio Tonin Creatives

Sedia rivestita in velluto Vega bordeaux antico

_Chair: ancient burgundy red, Vega velvet 
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Sedia Navarra, design by Studio Tonin Creatives

Sedia rivestita in pelle grigia

_Chair: grey leather upholstery

Sedia Scarlett, design by Studio Tonin Creatives

Sedia rivestita in eco-pelle beige

_Chair: beige eco-leather upholstery
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Sedia Glam, design by Fandesignstudio

Sedia in finitura noce Canaletto e rivestimento in velluto Vega blu profondo

_Chair: Canaletto walnut laquered ash wood; deep blue vega velvet upholstery

La levità del lusso

Può il lusso essere leggero come un fiore? Noi pensiamo di sì.

Luxury is lightness

Can Luxury be as light as a flower? We think it can.
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Poltroncina Mivida, design by Angelo Tomaiuolo

Poltroncina in finitura noce Canaletto e rivestimento in cuoio toscano

_Small Armchair: Canaletto walnut laquered ash wood; Tuscany thick leather upholstery

L’arte del cucire

Ogni finitura, ogni cordonatura di cui ci prendiamo cura è precisa al millimetro. Un 
dettaglio che rende tutti i prodotti personalizzabili: vi rappresenteranno.

The art of sewing

Every finishing, every creasing we take care of, perfected inch by inch. A detail, to 
make every product personal and customized: they will characterize you.
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Sgabello Mivida, design by Angelo Tomaiuolo

Sgabello in finitura rovere chiaro e 
rivestimento in pelle nabuk panna, cordonatura bianca

_Stool: bright oak finishing; cream nubuk leather upholstery; white creasing

Dalla A alla Z

Tonin Casa desidera accompagnarvi in ogni vostra scelta: dai tavoli, le sedie, le madie – decori 
principali di ogni dimora – alla carta da parati, le lampade – tutto ciò che completa le zone interior, il 
vostro living.

From A to Z

Tonin Casa wishes to be a companion for your every choice: from tables, chairs, cupboards – which 
means ever house’s main decors – up to wallpapers, lamps, rugs – those elements completing your 
home’s interior, your living.
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Quel momento di benessere: Alla fine di un per-
corso lungo e complesso, come solo quello creati-
vo sa essere, ci rimane addosso un’aura di placido 
benessere. La stanchezza e le fatiche sono state 
parecchie, tante quante le sfumature di ciascun 
prodotto. Raffinare un lato, preoccuparsi di un mil-
limetro sopra, o sotto; meglio, della frazione di un 
millimetro, senza la quale il design perfetto risulte-
rebbe impossibile da realizzare nel mondo reale.Ed 
è proprio all’altezza di quei dettagli, che si sviluppa la 
nostra armonia, il nostro benessere finale: sappiamo 
di aver tratto dalla mente un oggetto reale, di aver 
concesso un’anima umana a quei materiali naturali 
che tanto amiamo. E, ammettiamolo, anche l’orgo-
glio di avere creato un oggetto bello: anche questo 
ci dà parecchio di che sorridere.Qui vedrete il nuovo, 
i nostri nuovi progetti, il nostro tentativo di miglio-
rare, di crescere, di innovare un’arte già madida di 
esperienze e fantasie. I nostri designer passano le 
loro giornate a ricercare ciò che è creativo, il bel-
lo, l’utile. Passano il loro tempo tentando e gettan-
do via, rifacendo e variando e livellando: e se alla 
fine, stanchi, si prendono un momento per sorridere, 
allora vuol dire che qualche cosa di buono l’hanno 
fatto.Siamo i nostri critici più severi; speriamo di 
potervi accomodare sulle nostre creazioni migliori.

quel momento di benessere
one fine moment

One fine moment. After ending a long and complex jour-
ney – as long and complex as only a creative journey can 
be – a sort of placid comfort rests on us. Many times we 
got tired, and many others we felt weak, just as many ti-
mes as the shades on each product. To refine one side, 
to worry about one more, or one less millimeter; more: 
about the fraction of one millimeter, whose absence would 
make our design impossible to realize in the real world.
Right on top of those details, we develop our har-
mony, or final wellness: we know we made an idea 
real, we gave our beloved materials a human soul. 
And, let’s face it, the pride for creating a beautiful 
object: that gives us one more reason to smile about.
Here you will see what is new, our new projects, it is us 
trying to get better, to grow, to renovate an already ima-
ginative and experienced art. Our designers spend 
their days looking for creativeness, beauty, usefulness. 
They spend their time trying and throwing away, ma-
king and changing and leveling: at the end of it, if they 
just take one moment to smile, it means they actually 
made something good.We are our own strictest judges; 
we hope you’ll get comfortable, on our best creations.

news 2016_home creationsquel momento di benessere_one fine moment
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Appendiabiti Spiga, design by Angelo Tomaiuolo

Appendiabiti in finitura bronzo e tortora

_Coat hanger: bronze and dove grey finishing

disegnare, pensare, portare in vita_designing, thinking, bringing to life news 2016_home creations

I designer di Tonin Casa sono in tanti, e a 
loro ci affidiamo perché sanno come cre-
are dal nulla oggetti che parrebbero im-
possibili, in un primo momento. Sono dei 
creativi, degli artisti che rendono oggetti 
quotidiani capaci di portare nuove sensa-
zioni, e di occupare lo spazio in forme e 
modi impensati. Dal pensiero nasce il di-
segno, dal disegno il progetto, dal proget-
to la lavorazione.Dalla lavorazione, infine, 
conduciamo il design nel vostro mondo.

disegnare, pensare, portare in vita
Designing, thinking, bringing to life

We work with many designers, at Tonin Casa’s. We 
trust them because they can create apparently im-
possible objects out of nowhere. They are creative 
people, artists who make everyday objects capable 
of giving new sensations; they make them fill spa-
ces in ways and shapes yet unknown. The design 
comes from the thought; the project comes from the 
design; the manufacture comes from the project.
By manufacturing, lastly, we bring design to your world.
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Portariviste Book, design by Nicola Tonin

Portariviste con base in noce Canaletto, rovere chiaro, rovere scuro e
struttura in bianco opaco, rosa Agata, champagne opaco
e grigio Ardesia 

_Magazine rack: Canaletto walnut, bright oak, dark oak base; matt white
Agata pink, matt champagne and Ardesia grey structure
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L’indimenticabile funzione

La bellezza produce una sensazione, sempre magnifica. 
La bellezza dei prodotti Tonin Casa, dal canto suo, sempre riporta alla 

funzione dell’oggetto: splendido e perfettamente utilizzabile.

Unforgettable functions

Beauty produces one main feeling, an always magnificent one. 
The beauty of Tonin Casa’s products, though, also brings you back to 

the object’s function: wonderful, and perfectly usable.

Appendiabiti Wood, design by Plurimo

Appendiabiti con steli in finitura noce Canaletto
e ripiano laccato rosa Agata

_Coat hanger: Canaletto walnut finished hangers;
Agata pink laquered shelf 
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Specchiere Marguerite, design by Nicola Tonin

Specchiere in finitura noce Canaletto incise e specchio bronzo

_Mirrors: Canaletto walnut finishing; bronzed mirror
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Scrivania Logos, design by Andrea Lucatello

Scrivania con base in metallo bronzo pietra e
top e cassetti in noce Canaletto con inserto in 
pelle nera

_Desk: stone bronze metal base and top; Canaletto walnut
drawers; black leather insert

Moduli per cambiare

Amare una forma è un conto, trovare la forma perfetta un altro. 
Qui è semplice giocare, scegliere di combinare verticalità a geometria, 
larghezza e profondità: ogni cosa, esattamente come la desiderate.

Modules: change

To love one shape can sure mean something; to find the perfect one, 
though, is something else. Here you can always play, pick, combine verti-
cality and geometry, width and depth: everything, just the way you want it.
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Le combinazioni a disposizione, tra ma-
teriali lavorati nelle più svariate maniere, 
disegni che prendono forma nella realtà, 
colori e giochi di luce dati dallo spazio 
occupato e quello lasciato vuoto, sono 
infinite. Ed infinita è la creatività che 
spinge sempre verso nuove direzioni e 
permette di ottenere risultati imprevisti, 
spiazzanti, che esaltano eleganza e stile.
I complementi non sono come gemel-
li su di una camicia: essi sono i bottoni, 
le cuciture, le misure; sono ciò che per-
mette al resto di essere completo. Stu-
diando le combinazioni di materiale ed 
unendo la ricerca di design ad altri ambiti 
creativi, desideriamo produrre elementi 
funzionali e all’avanguardia. I colori del-
la moda, i tessuti della sartoria, le lavo-
razioni di metallo, vetro e legno. Il tutto, 
unito nel nome di bellezza e funzionalità.

molteplicità che completano
finishing multitudes

The available combinations of differently treated 
materials, of designs taking shape, of lights and co-
lors coming out both of the occupied and the empty 
space, are countless. And limitless is the creativity, 
pushing us towards new directions. It allows us to 
obtain unexpected, unsettling results, capable of 
exalting elegance and style. Complements are not 
like cufflinks on a shirt: they are buttons, sewing, 
measures; they complete the rest. By studying the-
se different combinations and mixing design with 
other creative arts, we aim to produce functional 
and avant-garde elements. Fashion’s colors, cou-
ture’s fabrics, metal, glass, wood. Everything com-
bined together to display beauty and functionality.

news 2016_home creationsmolteplicità che completano_finishing multitudes
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Servetto Ios, design by Nicola Tonin

Servetto in finitura bronzo e tortora,
top in noce Canaletto

_Side table: bronze and dove grey finishing;
Canaletto walnut top

Tavolino Kos, design by Nicola Tonin

Tavolino in finitura bronzo,
top in noce Canaletto

_Coffee table: bronze finishing;
Canaletto walnut top

056 057



Tavolino e Servetto Chakra, design by Angelo Tomaiuolo

Tavolino e servetto in vetro curvato fumé trasparente
e piano in noce Canaletto

_Coffee and Side table:  transparent grey fumé curved
glass structure; Canaletto walnut top
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Tavolino Log, design by Daniel Rode

Tavolino con struttura in metallo bronzo pietra e
piani in noce Canaletto, rosa Agata e marmo bronzo Emperador

_Coffee table: stone bronze metal structure;
Canaletto walnut, Agata pink and bronze Emperador marble tops
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Tavolino e Servetto Pandora, design by Nicola Tonin

Tavolino e Servetto nella combinazione marmo bianco di Carrara,
legno rovere chiaro, vetro in fusione trasparente, agglomerato platino e top in rovere chiaro

_Coffee and Side tables: Carrara white marble, bright oak, transparent glass,
platinum cultured marble and bright oak top

Tavolino e Servetto Pandora, design by Nicola Tonin

Tavolino e Servetto nella combinazione marmo nero Marquina,
legno rovere scuro, vetro in fusione rosa, agglomerato platino e top in rovere scuro

_Coffee and Side tables: Marquina black marble, dark oak, pink glass,
platinum cultured marble and dark oak top
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i materiali, la tecnica, l’eccellenza_materiales, technique, excellence news 2016_home creations

Sia vetro, legno, metallo, o una materia 
plastica dal design e dalle caratteristiche 
innovative, noi sempre ci preoccupiamo 
di avere ciò che è meglio. Il nostro lavo-
ro prevede la conoscenza della materia, 
ed il rispetto per la stessa: con i materiali 
migliori, sempre italiani, abbiamo deciso 
di lavorare solo tramite tecniche elabo-
rate e raffinate. Questo, per poter dare 
nuova vita a materiali di già straordinario 
pregio, per mutare la fermezza del legno 
in onda, la luce del vetro in linee geome-
triche, i metalli migliori in puro design.

i materiali, la tecnica, l’eccellenza
materials, technique, excellence

Be it glass, wood, metal or a newly designed pla-
stic material, we always care about choosing what’s 
best. Our job consists of knowing the material and 
respect it: we use only the best Italian materials, 
hence we decided to work on them with the most 
elaborate and refined techniques. We did so, to give 
already extraordinarily rich materials, new life; to 
model wood’s firmness into waves, glass’ light into 
geometrical lines, the best metals in pure design.
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Tavolino Matrioska, design by Nicola Tonin

Tavolino in noce Canaletto e base in metallo
bronzo pietra

_Coffee Table: Canaletto walnut structure;
stone bronze metal base
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quella stanza in cui vivere_one room to live in

Sono stanze, e sempre rimarrebbero tali, 
se solo qualcuno non si preoccupasse di 
tramutarle in sogni, in materiale da ricordi, 
in sensazioni da poter celare e condivide-
re, in ogni momento, per sempre. Tonin 
Casa si preoccupa di questo: creiamo per 
ottenere un nuovo concetto di design, un 
nuovo modo di percepire quei luoghi che 
abitiamo tutti i giorni. Sono le idee, a rende-
re un oggetto vivo quanto il suo creatore.
Noi, in Italia, pensiamo e creiamo, 
e speriamo che anche voi riuscia-
te a vedere tutta la vita che mettia-
mo in ciascuna delle nostre creazioni.

quella stanza in cui vivere
one room to live in

There are rooms, and they would always remain 
just rooms, if only someone did not worry about 
turning them into dreams, into memories ma-
terial, into sensations we can keep and share, 
with every chance, forever. Tonin Casa worries 
precisely about that: we create to obtain a new 
concept of Interior Design, a new way to percei-
ve the spaces we live in every day. Ideas make 
an object alive just as much as its creator does.
We, here in Italy, think and produce, and hope you 
will see all the life we put in each of our creations.
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Servetto Maki, design by Angelo Tomaiuolo

Servetto bianco con top estraibile in noce Canaletto e rovere chiaro

_Side Table: pull-out  Canaletto walnut and bright oak top

070 071



osservando il mondo, sempre_looking at the world, always news 2016_home creations

Ci siamo chiesti, alle volte, come sa-
rebbe stato possibile rinnovarci an-
cora, dopo oramai quarant’anni di at-
tività, dei quali almeno venti di puro 
design. Ebbene, le idee continuano ad 
arrivare ,soprattutto grazie ai nostri de-
signer, che migliorano di giorno in giro-
no, tentando di arrivare alla perfezione.
Pure, è necessario continuare a ricercare 
l’ispirazione, coltivando qualsivoglia inte-
resse sia piacevole, rappresentativo del 
bello e dell’arte. Osservando il mondo, 
grazie ai nostri occhi e a tutto il mate-
riale puramente estetico di cui siamo a 
disposizione – dalle fotografie, ai quadri, 
dai filmati ai racconti – riusciamo a tro-
vare del nuovo, ogni giorno, e a divertirci 
tentando di procurarvi il meglio che pos-
siamo fare.Scoprite il mondo, con noi.

osservando il mondo, sempre
looking at the world, always

We sometimes asked ourselves, how could it be 
possible to keep renewing our products, after more 
than 40 years spent working – and at least 20 years 
of pure design. Well, ideas keep flowing, especially 
thanks to our designers, who get better and bet-
ter, trying to get to perfection.Still, we must keep 
looking for inspiration, we must grow our interests, 
what’s pleasurable and beautiful and artistic. By 
observing the world, using our own eyes, pictures, 
photos, paintings, videos, stories – everything we 
have – we can find something new, every day, and 
have fun trying to give you the best we can give.

072 073



Tavolino e Servetto Cruz, design by Nicola Tonin

Tavolino e Servetto con struttura in cromo ramato
e piani in rovere scuro termotrattato

_Coffee and Side Tables: coppered chrome structure;
heat treated dark oak tops

074 075



Lasciati ispirare

Trova il dettaglio più importante. Il più importante per te. Sempre.

Let it inspire you

Find the most important detail. The most important, for you. Always.

076 077



Tavolino e Servetto Rea, design by Nicola Tonin

Tavolino e Servetto in noce Canaletto

_Coffee and Side table: Canaletto walnut

il nostro Made in Italy_our “Made in Italy” news 2016_home creations

Che sia un motivo di vanto, già lo sap-
piamo. Sappiamo anche che farsi porta-
tori di una tale qualità, di un tale livello 
di aspettative, è complesso. Questa è la 
ragione che ci porta a lavorare solo con 
i migliori artigiani, solamente con chi ha 
dentro di sé il desiderio e l’orgoglio di 
creare prodotti straordinari, e dei qua-
li chiunque abbia il coraggio di parlare 
di “Made in Italy”, possa andare fiero.

il nostro Made in Italy
our “Made in Italy”

“Made in Italy” being something to be proud of, is no 
news. We also know that being the ones who carry 
that quality, such high expectations, is complicated. 
This is the reason why we only work with the best 
artisans, only those who wish and are proud of cre-
ating extraordinary products, those people you can 
be proud of, whenever talking about “Made in Italy”.

078 079
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Abbiamo visto i nostri armadi, le nostre 
madie, passare da materia inerte ad 
opera completa. Li abbiamo accompa-
gnati, imparando a conoscerne le vena-
ture, i dettagli, il millimetro necessario 
a far scorrere perfettamente le ante. 
Abbiamo disegnato per loro abiti, de-
corazioni, linee stondate o geometri-
che, e le abbiamo realizzate con cura.
All’esterno, la bellezza, che catturi at-
tenzione e faccia sorridere, benevola. 
All’interno, spazi curati ad arte per cela-
re ciò che avete di più caro. Prendetevi 
cura di voi; noi stiamo facendo lo stesso.

celando la vostra intimità
concealing your intimacy

We have seen our closets, our sideboards, become 
a complete artwork, out of simple materials. We ac-
companied them, we learned their grains, their de-
tails, the empty millimeter necessary to fit the doors 
in. We designed their clothes, their decorations, round 
or sharp lines, and we took care of realizing them.
From the outside, beauty, capturing the attention, 
making people quietly smile. Inside: perfectly shaped 
spaces, to conceal what is most important to you. 
Take care of yourselves; we are doing just the same.

celando la vostra intimità_concealing your intimacy
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Libreria Tweet, design by Nicola Tonin

Librerie in diverse dimensioni in finitura
cromo ramato, noce massello e marmo Emperador ed in finitura

cromo nero, noce massello e marmo nero Marquina

_Bookcases (different sizes):
coppered chrome, solid walnut and Emperador marble 

finishing; black chrome, solid walnut and Marquinia black marble finishing 

Il nuovo contemporaneo

Stiamo vivendo la contemporaneità, sempre e comunque; di nuovo, ogni volta che creiamo 
un nuovo disegno, un nuovo progetto. Reinventiamo la realtà, rinnoviamo il presente.

Siamo designer.

The new contemporary

We are living our contemporary days, always and anyways; again, every time we create 
a new design, a new project. We reinvent reality, we renew the present.

We design.

082 083



Libreria Tweet, design by Nicola Tonin

Librerie in diverse dimensioni in finitura
bianco opaco, rovere massello e marmo bianco di Carrara

_Bookcases (different sizes): matt white, solid oak
and Carrara white marble finishing

le regole del disegno_rules to design news 2016_home creations

Si cresce, sempre e comunque, sperando 
di potere esprimere la propria arte, i pro-
pri percorsi, la propria individualità. I nostri 
designer mirano proprio a questo, attra-
verso lo studio, partendo dalle basi per po-
ter costruire immensi grattacieli creativi.
La libertà presente in ognuno dei nostri 
prodotti, deriva da un sapere conquistato 
in anni di impegno. Poter permettere alle 
proprie mani di correre libere lungo i fogli 
da disegno; giocare con le forme e le li-
nee, sfruttando le tecnologie migliori; ren-
dere i sogni parte della vita di ogni gior-
no, farli entrare in quelle vite, ha richiesto 
molto lavoro. Il risultato è qui, per voi.

le regole del disegno
rules to design

Always, people grow up, hoping to express their 
art, their paths, their individuality. Our designers 
aim to reach that, through study, starting from the 
foundations, creating unending creative buildings.
Freedom is our every product’s soul; it comes out of a 
knowledge conquered after years spent committing. 
To be able to let our hands run free over the paper; 
to play with lines and shapes, using the best techno-
logies; to make dreams come part of your everyday 
life, make them a part of that life; all of this, deman-
ded a hard commitment. The result is here, for you.

084 085



Libreria Pangea, design by Angelo Tomaiuolo

Composizione in noce Canaletto e 
metallo laccato rosa Agata

_Modular Bookcase: Canaletto walnut and Agata
pink laquered metal

086 087



Libreria Castle, design by Angelo Tomaiuolo

Librerie in diverse dimensioni in finitura
metallo laccato bianco opaco, e ripiani in rovere chiaro nodato;

metallo laccato rosa Cipria e ripiani in noce Canaletto

_Bookcases (different sizes): matt white laquered metal
finishing, and knotty bright oak shelves

088 089



Mobile giorno Honey, design by Nicola Tonin

Composizione giorno in finitura rovere
scuro termotrattato

_Living room modular sideboard: heat treated
dark oak finishing

090 091



Cabina Armadio Honey, design by Nicola Tonin

Cabina Armadio in finitura rovere scuro termotrattato

_Open wardrobe: heat treated dark oak finishing

092 093



apri il tuo living_open up your life

Design sicuramente significa costrui-
re qualche cosa; significa anche, però, 
liberarsi di ciò che non è necessario. 
Noi progettiamo linee che evadano gli 
spazi, per liberare le vostre stanze, i vo-
stri abiti, tutto ciò che contiene i vostri 
oggetti più cari: sentitevi esaltati quan-
to noi, mentre concepiamo nuovi spazi.
Non è più necessario nascondere ciò che 
abbiamo, perché ne siamo fieri. E quale 
miglior vetrina, di un oggetto d’arte? Que-
sto è quel che pensano i nostri designer, 
e la ragione per la quale vogliamo darvi 
qualcosa che sia aperto, che apra, che 
rinfreschi, che rinnovi ogni stanza ed ogni 
casa, e, forse, anche un po’ noi stessi.

apri il tuo living
open up your life

Design surely means building something, but it also 
means getting rid of what’s unnecessary. We design 
lines to evade close spaces, to free your rooms, to 
free your clothes and everything contained in your 
storage rooms: be exhilarated as we are, as we con-
ceive new spaces.We must no longer conceal what 
we have, because we are proud of it. And what bet-
ter showcase, than a piece of art? So our designers 
think, and that is why they give you something to 
be opened, to be fresh, to renew every room, every 
house and, we hope, a little bit of ourselves as well.
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Potere osservare, vedere ciò che si ha 
davanti, percependone la materia e l’es-
senza: questo è  ciò che desiderate fare. 
Questo è ciò che dovete poter fare.Ab-
biamo creato una collezione luminosa, 
che impreziosisca ogni dettaglio della 
vostra vita, che dia nuova luce alle zone 
dove custodirete le immagini dei vo-
stri ricordi.Una linea morbida, contem-
poranea e allo stesso tempo lussuo-
sa: luci che galleggiano nella stanza.

illuminare i dettagli
to enligthen details

Being able to observe, to see what you have in 
front of you, perceiving its material and its soul. 
You must have the chance to do it. We created a 
luminous collection, to enrich your life, to enlighten 
the rooms where you will keep your precious me-
mories.A soft line, contemporary and luxurious 
at the same time: lights floating in your home.

news 2016_home creationsilluminare i dettagli_to enlighten details
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Lampada da tavolo Atomo, design by Andrea Lucatello

Lampada da tavolo in vetro soffiato ramato, bronzo e fumé con base in cromo nero

_Table lamp: coppered, bronzed and fumé grey glass; black chrome base

Lampada a sospensione Atomo, design by Andrea Lucatello

Lampada a sospensione in vetro soffiato ramato,
trasparente e fumé

_Hanging lamp: coppered, transparent and fumé grey
glass

098 099



Lampada a sospensione Fog, design by Andrea Lucatello

Lampada sospensione in vetro soffiato turchese, trasparente e fumé con struttura in cromo nero

_Hanging lamp: turquoise, transparent and grey fumé glass; black chrome structure

Lampada a sospensione Rain, design by Andrea Lucatello

Lampada a sospensione in vetro soffiato
fumé, giallo e trasparente

_Hanging lamp: fumé grey, yellow and 
transparent glass 

0100 0101



Paintana Ago & Filo, design by Andrea Lucatello

Piantana con stelo in cromo nero, paralume bianco e filo rosso

_Free-standing lamp: black chrome structure; 
white lampshade and red cable

Questione di punti di vista

Guardi un oggetto e pensi: “è il mio”. Lo metti in una stanza, in un contesto, e pensi: “è perfetto”. 
Tonin Casa crea un design pensando ad ogni suo angolo, guardandolo da ogni direzione. 
Da tutte le prospettive; dal tuo punto di vista.

A matter of perspectives

You look at an object, and think: “That’s it”. You put it in a room, in an environment, and thin: “That’s perfect”. 
Tonin Casa’s design thinks from every point of view, looking at that object from every direction.
Every perspective; your point of view.

0102 0103



Lampada a sospensione Ovo, design by Andrea Lucatello

Lampada a sospensione in vetro di Murano fumé trasparente martellato

_Hanging lamp: transparent grey fumé Murano glass

Lampada a sospensione Iride, design by Andrea Lucatello

Lampada a sospensione in vetro di Murano fumé trasparente e filo rosso

 _Hanging lamp: transparent grey fumé Murano glass and red cable

0104 0105



Lampada a sospensione Santena, design by Tonin Casa Creatives

Lampada a sospensione in cristallo asfour

_Hanging lamp: Asfour crystal

0106 0107



Piantana Rivalto, design by Studio Tonin Creatives

Piantana con struttura in metallo laccato nero e paralume
plissettato nero

_Free standing lamp: black laquered metal structure;
black plissé lampshade

Lampada a sospensione Rivalto, design by Studio Tonin Creatives

Lampada a sospensione con paralume plissettato bianco

_Hanging lamp: white plissé lampshade

0108 0109



Lampade a sospensione Oriani, design by Studio Tonin Creatives

Lampade a sospensione con filo bronzo/ottone

_Hanging lamps: bronze/brass cables

0110 0111
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