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Marricreo

Marricreo

La storia
“Il mare e le barche sono le mie passioni da
sempre, e la voglia di viverci in contatto per
quanto più tempo possibile, hanno trasformato le mie passioni in impresa”.
Simona

About us
“Boats and the sea have always been my
passion, and the desire to live around them
for as long as possible, has transformed my
passion into business”.
Simona

È da questa passione che nasce Marricreo.

It is from this passion that Marricreo is born.

Marricreo è una parola napoletana che signi-

Marricreo, is a napoletan word that means

piacere, ed e’ esattamente quello che provo
quando creo i miei prodotti.

and it is exactly what I feel when I create my
products.

Marricreo è una realtà che, per perseguire i
propri risultati, si avvale di persone con diversi
anni di esperienza nel campo della lavorazione della pelle e del legno.
Questa sinergia unita alla mia creatività ha
dato vita a oggetti unici, funzionali e belli da
vedere.
La regola di base è: tutto fatto in Italia, senza
compromessi!

Marricreo is a reality that relies on people with

Cosa proponiamo
Una amplia offerta di articoli, adatti a qualsiasi
ambiente, che nell’ uso quotidiano siano
funzionali, fatti bene, belli, durevoli nel tempo
e con un prezzo ragionevole.

Our Mission
A wide range of articles, suitable for any
environment,
which
in
everyday
use
they are functional, well made, beautiful,
durable over time and with a reasonable price.

Oggetti che arricchiscono l’ambiente in cui
si trovano e rendono più piacevole
l’azione che si è in procinto di svolgere.
Ogni oggetto viene provato e riprovato nelle
situazioni più assurde, è proposto in vendita
solo quando le sue caratteristiche saranno
perfette.

Objects that enrich the environment in which
they find themselves and make the action
more pleasant that we are about to do.
Each object is tried and tried again in the
more absurd situations, is proposed for sale
only when its characteristics will be
perfect.

Questo è il nostro spirito, tante prove, difficoltà
e imprevisti, ma la determinazione di portarlo
a termine e il riconoscimento dei nostri clienti,
sono le soddisfazioni più grandi.

This is our spirit, so many trials, difficulties
and unexpected, but the determination to
bring it finalization and recognition of our
customers, they are the greatest satisfactions.

Io Marricreo e desidero che lo facciate
anche voi!

I Marricreo and I want you to do it too!
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to achieve its goals.
The synergy between my creativity and the
experience of my team has created a set of
unique, functional and beautiful objects to
appreciate.
Marricreo’s belief: Made in Italy with no compromise!

TOTAL BLACK

Total Black : Legno Okoumè, laccato nero, con
cimae pelle in tinta nera.

Classic Line : Legno Okoumè, color noce, e con ben
5 colorazioni di cima e pelle abbinabili, quali il Blu,
il Beige, il Grigio, il Crema, ed il Nero.-

MODERN

CLASSIC LINE
Modern : Legno Okoumè, laccato crema, con
cimae pelle in tinta crema

MODERN DECAPE’
Modern Decapè : Legno Frassino, fondo crema
e pitturazione Decapè grigio chiaro, con cimae
pelle in tinta crema.

Handmade in Italy
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Categorie:

CATEGORIES:

Accessori d’arredo

Furnishing accessories

Accessori

Accessories

Complementi d’arredo

Furnishing

Pelle esclusiva e personalizzazioni

Exclusive leather and customizations

Teak

Tek
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Handmade in Italy

ACCESSORI D’ARREDO
furnishing accessories
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Handmade in Italy

MA1003G

Base in legno porta glacette
champagne

Prodotto artigianale, rivestito in
pelle e cima, il manico è una vera
bitta, molto elegante.
Il suo utilizzo è indicato per dare
maggior stabilità alla glacette,
in situazioni di rollio o beccheggio
della barca, permettendo di
appoggiare la glacette ovunque.

Wood base for
champagne keeper
Altezza

H

Lunghezza

3 cm

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

14 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè

It's an artisanal Italian product, it is
coated in leather and rope,
it is very elegant.
Its use is indicate to keep firm the
"Glacette" in situations like boat's
roll and pitch, allowing to support
the "Glacette" everywhere.

Base INOX porta glacette
champagne

Prodotto artigianale italiano, in
acciaio di gran qualità. Unico nel
suo genere come salva spazio
a tavola; si fissa all’ estremità del
tavolo, la targhetta in legno e le
protezioni in pelle ne fanno un
oggetto cult; in associazione si
consiglia l’acquisto della “Glacette
porta
Champagne”(MA1015).
La sua eleganza ne permette
l’uso ovunque.

Altezza

H

5 cm
Altezza

8 cm

Lunghezza

L

Profond.

10,5 cm
H

Lunghezza

L

Diametro Diameter

12 cm
Profond.

10,5 cm

Modern Decapè

D

D

18,7 cm
Diametro Diameter

12 cm

Modern

18,7 cm

Total Black
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Space-saving INOX steel
champagne keeper

It's an artisanal Italian product.
It is made of high quality steel. It is
a unique object like space-saving;
you have to fix it on the side
of the table, the wood and the
protections in leather gives it
a special touch. We advise you to
buy also the "ROPE/LEATHER-CLAD
ALUMINIUM CHAMPAGNE KEEPER"
(MA1015).
You can use it everywhere.

MA1031

Portabicchieri per glacette
champagne

Prodotto artigianale italiano,
per 6 bicchieri a calice in
poco spazio, per Glacette
Champagne, la sua eleganza ne
consente l' uso in qualsiasi luogo:
in barca, a casa o in camper.
Suggeriamo l'acquisto di bicchieri
in melamina MB.(MA2055)

Wine glasses holder base
for champagne glacette
Altezza

H

Lunghezza

0 cm

L

Profond.

31,5 cm

Diametro Diameter

26 cm

Modern

Modern Decapè

D

0 cm

Artisanal Italian product, for 6
glasses in small space, for Glacette
Champagne, its elegance allows
it to be used everywher.
We advise you to buy MB melamine glasses.(MA2055)

Total Black

MA1015BE

Glacette porta champagne

Prodotto artigianale italiano, fatto
a mano, in alluminio rivestito
di cima e pelle, un’oggetto
esclusivo.
Riempiendola
di
ghiaccio permette il veloce
raffreddamento delle bevande,
vino, champagne o altro.
La sua eleganza ne permette
l’ uso in qualsiasi luogo.

Aluminium champagne keeper

Altezza

H

Lunghezza

21,5 cm

Classic Beige

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

13 cm

Classic Grigio

Artisanal
Italian
handmade
product, made of aluminium
coated in rope and leather, it's an
exclusive object. Ice filling allows
you to quickly cool drinks, wine,
champagne or anythings else.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

Classic Nero
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MA1004G

Base in legno porta glacette
VINO

Prodotto artigianale, rivestito in
pelle e cima, il manico è una vera
bitta, molto elegante.
Il suo utilizzo è indicato per dare
maggior stabilità alla glacette,
in situazioni di rollio o beccheggio
della barca, permettendo di
appoggiare la glacette ovunque.

WOOD BASE FOR WINE keeper
Altezza

H

Lunghezza

3 cm

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

14 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè

It's an artisanal Italian product, it is
coated in leather and rope,
it is very elegant.
Its use is indicate to keep firm the
"Glacette" in situations like boat's
roll and pitch, allowing to support
the "Glacette" everywhere.

Base INOX porta glacette
VINO

Prodotto artigianale italiano, in
acciaio di gran qualità. Unico nel
suo genere come salva spazio
a tavola; si fissa all’ estremità del
tavolo, la targhetta in legno e le
protezioni in pelle ne fanno un
oggetto cult; in associazione si
consiglia l’acquisto della “Glacette
portavino/acqua”(MA1016).
La sua eleganza ne permette
l’uso ovunque.
Altezza

H

5 cm
Altezza

8 cm

Lunghezza

L

Profond.

10,5 cm
H

Lunghezza

L

Diametro Diameter

12 cm
Profond.

10,5 cm

Modern Decapè

D

D

14 cm
Diametro Diameter

12 cm

Modern

14 cm

Total Black

Space-saving INOX steel
WINE keeper

It's an artisanal Italian product.
It is made of high quality steel. It is
a unique object like space-saving;
you have to fix it on the side
of the table, the wood and the
protections in leather gives it
a special touch. We advise you
to buy also the "TEMPERATURE
KEEPING ROPE/LEATHER-CLAD WINE
KEEPER" (MA1016).
You can use it everywhere.
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MA1030

Portabicchieri per glacette
vino

Prodotto artigianale italiano,
per 6 bicchieri a calice in
poco spazio, per Glacette
Vino, la sua eleganza ne
consente l' uso in qualsiasi luogo:
in barca, a casa o in camper.
Suggeriamo l'acquisto di bicchieri
in melamina MB.(MA2054)

Wine glasses holder base
for wine glacette
Altezza

H

0 cm

Lunghezza

L

Profond.

26,5 cm

Diametro Diameter

21,5 cm

Modern

Modern Decapè

D

0 cm

Artisanal Italian product, for 6
glasses in small space, for Glacette
Wine, its elegance allows it to be
used everywher.
We advise you to buy MB melamine glasses.(MA2054)

Total Black

MA1016BL

Glacette porta VINO

Prodotto italiano, rivestita di cima
e pelle. In plastica trasparente
con camera d’aria interna
isolante, permette in maniera
efficace il mantenimento della
temperatura di una bottiglia
già raffreddata. La sua eleganza
ne permette l’ uso ovunque.

Temperature keepin g wine
keeper
Altezza

H

19,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

21 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

Italian product, of rope and
leather. it's made of transparent
plastic with internal insulating air
chamber, effectively maintains
the temperature of an already
cooled bottle. Its elegance allows
it to be used everywhere.
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Handmade in Italy

MA1060MD
NEW PRODUCT

Glacette porta vino in acciaio

Prodotto italiano, rivestita pelle.
In acciaio con camera d’aria
interna isolante, permette in
maniera efficace il mantenimento
della temperatura di una bottiglia
già raffreddata. La sua eleganza
ne permett l'uso ovunque.

Steel temperature keeping
wine
Altezza

H

Lunghezza

20 cm

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

11,5 cm

Classic Grigio

Italian product, of rope and
leather. it's made of transparent
plastic with internal insulating air
chamber, effectively maintains
the temperature of an already
cooled bottle. Its elegance allows
it to be used everywhere.

Classic Nero

MA1033BL

Portaghiaccio con base,pinza
e coltello

Prodotto artigianale italiano, in
alluminio rivestito con cima e
pelle, corredato da pinza per il
ghiaccio, coltello e fantastica
base con spazio per ospitare e
tagliare limone, arancia, etc.
Con tappetino antigraffio lavabile
darà ai vostri drink e alla loro
presentazione un tocco, di classe.
La sua eleganza ne permette
l'uso ovunque.

Ice-bucket
Altezza

H

Lunghezza

13 cm

L

16 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

28 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Italian handicraft made of
aluminum, coated with rope and
leather, fitted with ice clamp, knife
and fantastic base with space to
accommodate and cut lemon,
orange, etc. It will give to your
drinks
a
touch
of
class.
Its elegance allows it to be
used everywhere.
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MA1026G

Portabicchieri in pila di legno

Prodotto artigianale, fatto a mano
in Italia, con inserto in cima e di pelle.
Elegante e semplice, permette
l’inserimento di un’importante
quantità di bicchieri di plastica
disposti in pila anche in modo
misto tra bicchieri acqua e
bicchierini caffè . La sua eleganza
ne permette l’uso in qualsiasi luogo.

Solid wood plastic cups drink
holder

Altezza

H

Lunghezza

19 cm

L

Profond.

0 cm

C
lassic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

13,5 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Italian
handmade
product,
coated in rope and leather insert.
Stylish and simple, it allows the
insertion of an important amount
of plastic cups and or coffe cups.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

Modern Decapè

MA1056G

Portabicchieri in pila
(metallo cromato)

Prodotto rivestito in maniera
artigianale, con cima, struttura in
metallo cromato. Disponibile in
sette colori, salvaspazio.

Metal plastic cups drink
holder

Product coated in a traditional
way, with rope, chromed metal
frame. Available in seven colors,
space-saving.
Altezza

H

20 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

9,5 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

MA1046G

Sottobottiglia 2pz
Vino / Acqua

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle. Discreto e
utile per acqua, vino e tante
altre bibite; evita la caduta di
gocce sul tavolo e presentano le
bottiglie.. con un’altro sapore.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Coaster for wine and water
bottle 2pcs
Altezza

H

Lunghezza

6 cm
Altezza

L

0 cm
H

Lunghezza

12 cm

Classic Blu

Modern

Total Black

D

Diametro Diameter

0 cm
L

0 cm

Classic Beige

Profond.

Classic Crema

Profond.

13 cm
D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

Italian
handicraft
product
coated in rope and leather.
Discreet and useful for water,
wine and many other drinks;
Avoid fall of drops on the table
and present the bottles.. with
another flavor. Its elegance
allows it to be used everywhere.

14 cm

Classic Nero

Modern Decapè
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MA1045G

Porta walkycup in pila di
legno

Prodotto artigianale italiano,
con inserto in cima e di pelle.
Elegante e semplice, permette
l’inserimento di un’importante
quantità di bicchieri in plastica
disposti in pila, i grandi, quelli
per i drinks o il caffè americano.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Solid wood walky-cup holder

Altezza

H

Lunghezza

16 cm

L

Profond.

14 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

D

Diametro Diameter

13 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Italian handmade product,
with insert in rope and leather.
Stylish and simple, it allows
the insertion of an important
amount of plastic cups, th big
ones, for drinks or american
coffe. Its elegance allows it
to be used everywhere.

Modern Decapè

MA1029G

Portabicchieri singoli 6pz
in metallo

Fantastica e bella soluzione
contro lo spreco di bicchieri di
plastica. Bicchiere in metallo
smaltato e rivestito di cima, in
confezioni da 6 o 12 pz e con
soggetti diversi. Ogni portabicchiere ha un simpatico ciondolino
che identificherà il suo utilizzatore,
ognuno potrà utilizzare, così,
sempre e solo nel proprio bicchiere, evitando inutili sprechi. Ideale
in ogni luogo.

Drink plastic cups holder
( metal ) 6pcs
Altezza

H

7,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

7 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

Fantastic and beautiful solution
against the waste of plastic cups.
Enameled metal and rope-coated glass in 6 or 12 pcs packets
and with different subjects. Each
cup holder has a nice dangling
pin that will identify its user, so
everyone always will know wich is
the own glass, avoiding unnecessary waste. Ideal everywhere.

MA1027BL

Portabicchieri singoli 6pz
in alluminio

Fantastica e bella soluzione
contro lo spreco di bicchieri di
plastica. Bicchiere in alluminio e
fatto in Italia, rivestito di cima e
pelle, in confezioni da 6 o 12 pz
e con soggetti diversi. Ogni portabicchiere ha un simpatico ciondolino che identificherà il suo utilizzatore, ognuno potrà utilizzare,
così, sempre e solo nel proprio
bicchiere, evitando inutili sprechi.
Ideale in ogni luogo.

Drink plastic cups holder
( aluminium ) 6pcs
Altezza

H

7,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

7 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1028G

Fantastic and beautiful solution
against the waste of plastic cups.
aluminium glass made in Italy,
rope and leather-coated, in 6 or
12 pcs packet and with different
subjects. Each cup holder has a
nice dangling pin that will identify
its user, so everyone always will
know wich is the own glass,
avoiding unnecessary waste.
Ideal everywhere.

Portabicchierini caffè 6pz
in alluminio

Bicchiere in alluminio e fatto in
Italia, rivestito di cima e pelle,
in confezioni da 6 o 12 pz.
Una soluzione elegante per
offrire il caffè in un bicchierino di
plastica. Ideale in ogni luogo.

Coffe plastic cups holder
( aluminium ) 6pcs
Altezza

H

4,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

6 cm

Classic Grigio

Aluminium glass made in Italy;
Packet of 6 or 12 coffe cup.
Ideal everywhere.

Classic Nero
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MA1018

Moka per caffè con incisioni
per 4tz

Moka per espresso, rivista in
chiave “Marricreo”. La parte
bassa è incisa su più lati in
maniera minimale ed elegante,
con ancora e timone. Il caffè in
una moka di classe, è più buono.

Italian moka coffe machine 4 cups
Altezza

H

Lunghezza

15,5 cm

L

0 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Italian Moka coffe with 4 cups.
the moka has got drawings
engraved on the base.

8,5 cm

MA1025BL

Porta pane / frutta

Prodotto artigianale e fatto a
mano in Italia,rivestito di cima e
pelle. Dotato di funzionale divisore
mobile, per gestire meglio
gli spazi. Utile per dividere per
esempio: le cialde, le palette,
lo zucchero e i bicchierini di
plastica. Da poter utilizzare come
portapane, frutta o altro.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Altezza

H

Lunghezza

10 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

24 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Solid wood bread / fruit bin

Crafted and handmade in Italy,
coated in rope and leather.
You can use it for bread, fruit
or other. It has a mobile separate.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

22
Handmade in Italy

M1005

Cassetta porta pane/frutta

Prodotto artigianale e fatto a
mano, rivestito di pelle e cima. Da
poter utilizzare come portapane,
frutta o altro. La sua eleganza ne
permette l’uso ovunque.

Wooden box fruit/bread holder

Altezza

H

10 cm

Lunghezza

L

20 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Profond.

D

Diametro Diameter

14 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

It's an artisanal Italian product, it is
coated in leather and rope. It is
an elegant product its use is for
keeping fruit, bread o anything
you desire. You can use it
everywhere.

MA1000G

BARATTOLI 2PZ

Prodotto italiano, rivestiti a mano
con cima e pelle, in plastica e
con
tappo
salvafreschezza.
Oggetti particolari, in grado di
conservare: zucchero, caffè,
biscotti, ecc. La loro eleganza ne
permette l’uso ovunque.

Freshness & aroma retainers
2pcs
Altezza

H

Lunghezza

12 cm

L

Profond.

12 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

9 cm

Classic Crema

10,5 cm

Classic Grigio

It's an Italian product, these
hermetics jars are coated in
leather and rope; they are made
of plastic and they have
a freshness cap. They are a
particular object. You can use
their to preserve sugar, coffe,
cookies etc. For their elegance
you can use their everywhere.

Classic Nero

MA1044BE

Portavivande

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima, multifunzionale,
per presentare a tavola in
maniera elegante del cibo o per
conservare del cibo avanzato.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Lunchbox

Altezza

H

Lunghezza

11 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

29 cm

Classic Nero

Italian craftsmanship, with insert in
rope, multifunctional, to present
to on the table in an elegant
manner food or to preserve
advanced food. Its elegance
allows it to be used everywhere.

Modern Decapè
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MA1013BE

Coltelli con ceppo 4pz

Prodotto artigianale Italiano. Il set
comprende 4 coltelli, di cui, uno
a lama liscia per sfilettare il pesce,
un apri ostriche e/o qualsiasi altro
frutto di mare, una pinza apri
ricci, infine uno a lama ondulata
per tagliare la carne o il pane.
Il tutto in un’ elegante ceppo su
misura, fatto da noi, rivestito di
cima e pelle, un prodotto esclusivo.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Wooden base and knifes
set 4pcs
Altezza

H

Lunghezza

32 cm

Classic Beige

L

Profond.

12 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

12 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern

It's an artisanal Italian product.
The set includes 4 knives, one with
a smooth blade to cut fish, an
oyster knife and/or any other
seafood, a nipper for open
caliper, and finally a wavy blade
to cut the meat or bread. All in an
elegant, custom-made stump,
made by us, coated in rope and
leather, an exclusive product.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

Total Black

MA1014BE

Cucchiarelle e presine 6pz

Prodotto artigianale e fatto a
mano, composto da cucchiarella,
paletta e forchettone, manici in
cima e comodo gancio, sempre
in cima con contrasto di colore.
Le presine sono fatte a mano su
un telaio e con una sola cima,
hanno anch’esse il gancetto
in contrasto. Si consiglia in
associazione l’acquisto dei nostri
“Appendini“. La sua eleganza
ne permette l’uso in qualsiasi
luogo.

Wooden cucchiarelle set 6pcs
Altezza

0 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

30 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

0 cm

14 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

Italian handmade product, it
consist of tinsel, spatula and big
fork, handles in rope and comfortable hook, always made in rope
with color contrast. The presses
are hand-made on a chassis and
with a single rope, they also have
the clasp in contrast. We advise
you to buy also our "Appendini";
Its elegance allows it to be used
everywhere.

MA1012G

Colaposate in acciaio

Un tocco di originalità ad un
oggetto indispensabile in cucina.
Prodotto in acciaio, rivestito di
pelle e cima. Un'oggetto che
non può mancare.

Steel drip cutlery

Altezza

H

13,2 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

A touch of originality to an
indispensable item in the kitchen.
Steel product, coated with
leather and rope. An object that
can not be missed.

12,5 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1011G

Colaposate in plastica

Un tocco di originalità ad un
oggetto indispensabile in cucina.
Prodotto in plastica, rivestito di
pelle e cima. Un'oggetto che
non può mancare.

plastic drip cutlery

Altezza

H

15 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

11 cm

Classic Grigio

A touch of originality to an
indispensable item in the kitchen.
Italian product made of plastic,
coated of leather and rope. Its
originality allows it to be used
everywhere.

Classic Nero

26
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MA1059G

Porta toast / tovaglioli

Prodotto artigianale italiano, in
acciaio, legno e pelle. Ha un
simpatico doppio uso semplicemente girando la struttura d'
acciaio, ideale ovunque.

Sandwich / napkins holder

Italian artisan product, in steel,
wood and leather. It has a nice
double use simply turning the
steel structure, ideal anywhere.

Altezza

H

Lunghezza

7,5 cm

L

24 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

12,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA1017G

Menage 6pz

Prodotto artigianale e fatto a
mano, rivestito di cima e pelle, un
oggetto che “insaporisce” il cibo
e la tavola. La sua eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo.

Menage 6pcs

Oil jug coaeted in rope and
leatheri. An object that "flavours"
the food and the table. Its
elegance allows it to be used
everywhere.

Altezza

H

Lunghezza

22 cm

L

20 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

14 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

MA1038BE

Portaposate verticale

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle. Utilissimo
per riporre in maniera veloce
le posate a tavola, magari
aggiungendoci anche i bicchieri
di plastica, fantastico il suo
design. Oggetto indispensabile.

Altezza

H

Lunghezza

16,5 cm

L

19 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

10,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Cutlery holder - vertical

Italian craftsmanship, coated in
rope and leather, very useful for
fast placing cutlery on the table,
adding, for his large inside space,
also plastic cups, its design is
fantastic.

Modern Decapè

MA1037BE

Portaposate orizzontale

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle, con
diversi alloggi per i diversi tipi di
posate, la sua eleganza e la sua
funzionalità determina il piacere
di vederlo a tavola e la praticità
di conservarlo in un mobile,
oggetto indispensabile.

Cutlery holder - horizontal
Altezza

H

Lunghezza

3 cm

L

34,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

24 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather,
with different accommodation
for different types of cutlery,
its elegance and its functionality
delights the pleasure of seeing it
at the table and the practicality
of storing it in a furniture that
is indispensable object.

28
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MA1092BE

Spiedone

Prodotto artigianale italiano,
l'asta è in acciaio. Salvaspazio,
può essere usato in tantissimi
modi, baguette tagliata e fette
disposte verticalmente, frutta a
pezzi, calamari e gamberi,
prosciutto e mozzarella.

Big Skewer

Altezza

H

Lunghezza

28 cm

L

18,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Modern

Total Black

Teak

Profond.

D

Diametro Diameter

15,5 cm

Classic Grigio

Italian artisan product, the
auction is in steel. Space saver,
can be used in many ways, sliced
baguette and slices arranged
vertically, sliced fruit, calamari
and shrimp, ham and mozzarella.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA1040BL

Portarotolone

Prodotto artigianale italiano, con
inserto in cima e pelle. Permette
in maniera pratica e funzionale
l’alloggio di qualsiasi rotolone
di carta. La sua eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo.

Altezza

H

Lunghezza

31 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

20 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Solid wood kitchen paper
holder

Italian handicraft product, with a
insert coated in rope and leather
Provides practical and functional
accommodation for any roll of
paper. Its elegance allows it to be
used everywhere.

MA1047G

Sottopiatti in legno
quadrati / 6pz

Prodotto artigianale italiano, con
inserti in cima e pelle. Mangiare in
un piatto di plastica, con il
sottopiatto, fa cambiare sapore
al cibo, con piatti in melamina
e/o ceramica invece, esalta il
piacere di una tavola ben
imbandita. La loro eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo.

Square dishes holder / 6pcs
Altezza

H

Lunghezza

1 cm

L

30 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

30 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Italian handicraft product with
inserts in rope and leather. Eating
in a plastic dish, with the dish
holder, changes the flavor to the
food, with melamine and/or
ceramic plates, it enhances the
pleasure of a well-laid table. Their
elegance allows them to be used
everywhere. We advise you
to buy MB melamine dishes.

MA1048G

Sottopiatti in legno
rotondi / 6pz

Prodotto artigianale italiano, con
inserti in cima e pelle. Mangiare in
un piatto di plastica, con il
sottopiatto, fa cambiare sapore
al cibo, con piatti in melamina
e/o ceramica invece, esalta il
piacere di una tavola ben
imbandita. La loro eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo.

ROUND dishes holder / 6pcs
Altezza

H

Lunghezza

1 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

31 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Italian handicraft product with
inserts in rope and leather. Eating
in a plastic dish, with the dish
holder, changes the flavor to the
food, with melamine and/or
ceramic plates, it enhances the
pleasure of a well-laid table. Their
elegance allows them to be used
everywhere. We advise you
to buy MB melamine dishes.

30
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MA1055BE

Fermatovaglioli (6pz)

Prodotto artigianale italiano, in
cima e sfera metallica zincata.
Il suo peso permette ai tovaglioli
di non volare via con folate di
vento improvviso. Dà eleganza
alla tavola.

Napkinsweight (6pcs)

Altezza

0 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

11 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

0 cm

3 cm

Classic Grigio

31
Handmade in Italy

Classic Nero

Italian artisan product, in rope
and galvanized metal ball.
Its weight allows the napkins not
to fly away with sudden gusts of
wind. It gives elegance to
the table.

MA1051BE

Tagliere con bitte /
Porta aperitivi

Prodotto artigianale italiano, con
manici che sono delle vere e
proprie bitte in acciaio.
Spettacolare sia per la presentazione
di aperitivi ad amici grazie anche
ai funzionali fori per gli stuzzicadenti, sia da usare come semplice tagliere.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Altezza

H

Lunghezza

2 cm

L

45 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

26 cm

0 cm

Solid wood cutting board /
snack tray

Italian handicraft product with
handles that are real steel bits
with insert in leather. Spectacular
both for introducing snacks
to friends thanks to functional
toothpick holes, or to be used as
a simple chopping board.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

MA1093BL

Porta riso/patatine/salsa

Prodotto italiano. Dal designe
unico per servire cibi internazionali
e italiani. Prodotto unico nel suo
genere.

Rise/fries/sauce holder

Italian product. Unique designe
to serve international and Italian
foods. Unique product of its kind.

Altezza

H

Lunghezza

2 cm

L

16 cm

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Modern

Total Black

Teak

Profond.

D

Diametro Diameter

29 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

32
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MA1034BE

Portapiatti in alluminio per
piatti di plastica 6pz

Prodotto artigianale italiano, in
alluminio con inserto in cima
e pelle. Un prodotto unico ed
innovativo. Ti hanno mai passato
una pietanza, in un piatto di
plastica, che era troppo pesante
o troppo calda? Scommetto che
hai dovuto riceverlo con due
mani, noi abbiamo la soluzione,
questa!! La loro eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo.

Aluminium plastic plates
holder 6pcs
Altezza

H

2 cm

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

27 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Italian handicraft product, made
of aluminum, with an inser
coated in rope and leather. A
unique and innovative product.
Have you ever had a dish in a
plastic dish that was too heavy or
too hot? I bet you had to receive
it with two hands, we have the
solution, this one !!
Their elegance allows them to be
used everywhere.

MA1050G

Svuotatasche in acciaio /
Portazampirone

Prodotto in acciaio rivestito di
cima e pelle, multifunzionale.
Comodo per riporre, chiavi,
sigarette, monete, telecomandi,
praticamente di tutto, o da poter
usare come portazampirone
contro le zanzare.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Steel catchall / mosquitoes
fumigator holder
Altezza

6 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

15 cm

Classic Grigio

33
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Classic Nero

Inox steel product, coated in
rope and leather, multifunctional.
Comfortable to store, keys,
cigarettes, coins, remote controls,
practically everything, or to be
used as a fumigator against
mosquitoes. Its elegance allows
it to be used everywhere.

MA1023BL

Pentola / vassoio alta in
alluminio

Prodotto italiano, artigianale e
fatto a mano in alluminio e
rivestita di cima e pelle.
Un’esclusiva ed elegante soluzione
per la presentazione a tavola,
per piatti tipo, impepata di cozze,
insalate etc. Un’idea nuova e
pratica, leggerissima. La sua
eleganza ne permette l’uso in
qualsiasi luogo.

Saucepan (no cook)
Altezza

H

12 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

25 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1024G

Artisanal and hand made Italian
product it's made of aluminum,
coated in rope and leather.
An exclusive and elegant solution
for table presentation, for dishes,
mussels, salads etc. A new
and practical idea, lightweight.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

Pentola / vassoio bassa
in alluminio

Prodotto italiano, artigianale e
fatto a mano in alluminio e
rivestita di cima e pelle.
Un’esclusiva ed elegante soluzione
per la presentazione a tavola,
per piatti tipo, sauté di frutti di
mare, spaghettate etc. Un’idea
nuova e pratica, leggerissima.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Pot tray (no cook)
Altezza

6 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

26 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Artisanal and hand made Italian
product it's made of aluminum,
coated in rope and leather.
An exclusive and elegant solution
for table presentation, for dishes,
seafood soutè, speghetti etc.
A new and practical idea,
lightweight. Its elegance allows it
to be used everywhere.

34
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MA1006BL

Cestino MAXI

Prodotto artigianale, rivestito in
cima e pelle. Perché adattare
qualcosa quando è possibile
disporre di un prodotto dedicato?
Particolare è la chiusura della
cima, che è al di fuori
degli schemi classici già visti,
rendendolo un oggetto unico.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Maxi baskets
Altezza

H

Lunghezza

57 cm

L

30 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

25 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

35
Handmade in Italy

Modern Decapè

It's an artisanal product, it is
coated in leather and rope. Why
fit something when you can have
a dedicated product? Particular
is the closure of the rope, which is
beyond the already seen classic
patterns, making it a pleasantly
unique object. You can use it
everywhere.

MA1007BL

Cestino grande

Prodotto artigianale, in metallo e
rivestito in cima e pelle. Perché
adattare qualcosa quando è
possibile
disporre
di
un
prodotto dedicato? Particolare è
la chiusura della cima, che è al
di fuori degli schemi classici
già visti, rendendolo un oggetto
piacevolmente unico.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Big baskets
Altezza

H

Lunghezza

36 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Profond.

D

0 cm

Classic Crema

Classic Grigio

Diametro Diameter

31,5 cm

Classic Nero

Modern Decapè

It's an artisanal product,it is made
of metal and coated in leather
and rope, the top is in wood.
Why fit something when you can
have a dedicated product?
Particular is the closure of the top,
which is beyond the already
seen classic patterns, making it
a pleasantly unique object.
You can use it everywhere.

MA1008G

Cestino medio

Prodotto artigianale, in metallo e
rivestito in cima e pelle. Perché
adattare qualcosa quando è
possibile disporre di un prodotto
dedicato? Particolare è la
chiusura della cima, che è al di
fuori degli schemi classici già visti,
rendendolo un oggetto unico.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Altezza

H

Lunghezza

28 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

0 cm

Classic Grigio

D

Diametro Diameter

26,5 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Medium baskets

It's an artisanal product, it is
coated in leather and rope. Why
fit something when you can have
a dedicated product? Particular
is the closure of the rope, which is
beyond the already seen classic
patterns, making it a pleasantly
unique object. You can use it
everywhere.

36
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MA1009BE

Cestino piccolo

Prodotto artigianale, in metallo e
rivestito in cima e pelle. Perché
adattare qualcosa quando è
possibile disporre di un prodotto
dedicato? Particolare è la
chiusura della cima, che è al di
fuori degli schemi classici già visti,
rendendolo un oggetto unico.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Altezza

H

Lunghezza

24 cm

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

25,5 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè

small baskets

It's an artisanal product, it is
coated in leather and rope. Why
fit something when you can have
a dedicated product? Particular
is the closure of the rope, which is
beyond the already seen classic
patterns, making it a pleasantly
unique object. You can use it
everywhere.

MA1010G

Cestino Bon Ton

Elegante cestino mignon by
Guzzini, lo rivestiamo di cima e
pelle, dandogli un tocco di
eleganza. Utile per le piccole
cose da buttare, durante la
colazione, in bagno o ovunque
si desideri. La sua eleganza ne
permette l'uso ovunque.

Bon-Ton baskets
Altezza

H

17 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

12 cm

Classic Grigio

37
Handmade in Italy

Classic Nero

Elegant mignon basket by
Guzzini, it is coated in leather and
rope, that give it a touch of
elegance. Useful for small things
to throw, during breakfast,
in the bathroom or everywhere
you want. Its elegance allows it
to be used everywhere.

MA1068BE

Cestino in cima - OVALE

Prodotto artigianale, fatto a
mano ed italiano. In cima e pelle,
versatile per qualsiasi utilizzo ed
in ogni luogo.

Rope's basket - OVAL

Handmade and Italian product.
In rope and leather with wooden
base, versatile for any use and in
any place.

Altezza

H

12 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

32 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

16 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

38
Handmade in Italy

MA1069G

Cestino in cima - rotondo
grande

Prodotto artigianale, fatto a
mano ed italiano. In cima e pelle
con base in legno, versatile per
qualsiasi utilizzo ed in ogni luogo.

Rope's basket - round big

Handmade and Italian product.
In rope and leather with wooden
base, versatile for any use and in
any place.

Altezza

H

12 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

26 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1064BE

Cestino in cima - rotondo
MEDIO

Prodotto artigianale, fatto a
mano ed italiano. In cima e pelle
con base in legno, versatile per
qualsiasi utilizzo ed in ogni luogo.

Rope's basket - round MEDIUM

Handmade and Italian product.
In rope and leather with wooden
base, versatile for any use and in
any place.

Altezza

H

10 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

15 cm

Classic Grigio

39
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Classic Nero

MA1088BL

Nodone - nodo doppino a otto Prodotto italiano, un nodo fatto
con una grossa cima da 30.
Un oggetto simpatico come
centro tavola o posizionato su un
divano o su un letto.
La sua eleganza e semplicità ne
permette l'uso ovunque.

The Big knot- Eight knot-

Altezza

H

7 cm

Lunghezza

L

Profond.

45 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

Italian product, a knot in rope.
A nice object as a table center
or placed on a sofa.
Its elegance and simplicity allows
it to be used anywhere.

30 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1091BL

Nodone - vero nodo d'amore Prodotto italiano, un nodo fatto
con una grossa cima da 30.
Un oggetto simpatico come
centro tavola o posizionato su un
divano. La sua eleganza e
semplicità ne permette l'uso
ovunque.

The Big knot- true love knot-

Altezza

7 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

45 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

0 cm

Italian product, a knot in rope.
A nice object as a table center or
placed on a sofa. Its elegance
and simplicity allows it to be used
anywhere.

30 cm

Classic Grigio

Classic Nero

40
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MA1089BL

Nodone - nodo da stivatore -

NEW PRODUCT

Prodotto italiano, un nodo fatto
con una grossa cima da 30. Un
oggetto simpatico come centro
tavola o posizionato su un divano
o su un letto. La sua eleganza e
semplicità ne permette l'uso
ovunque.

The Big knot - Stvedore Knot -

Altezza

H

7 cm

Lunghezza

L

Profond.

45 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

Italian product, a knot in rope. A
nice object as a table center or
placed on a sofa. Its elegance
and simplicity allows it to be used
anywhere.

30 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1090BL

Nodone - nodo del frate -

Prodotto italiano, un nodo fatto
con una grossa cima da 30.
Un oggetto simpatico come
centro tavola o posizionato su un
divano. La sua eleganza e
semplicità ne permette l'uso
ovunque.

The Big knot- knot of the friar-

Altezza

7 cm

C lassic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

45 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

0 cm

30 cm

Classic Grigio

41
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Classic Nero

Italian product, a knot in rope.
A nice object as a table center or
placed on a sofa. Its elegance
and simplicity allows it to be used
anywhere.

MA1087BL

Nodone-nodo piano-

Prodotto italiano, un nodo fatto
con una grossa cima da 30.
Un oggetto simpatico come
centro tavola o posizionato su
un divano o su un letto.
La sua eleganza e semplicità
ne permette l'uso ovunque.
Si consiglia l'acquisto delle
''Tovagliette su misura''.

The Big knot-Flat knot-

Altezza

H

Lunghezza

7 cm

L

Profond.

45 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

30 cm

Classic Grigio

Italian product, a knot in rope.
A nice object as a table center or
placed on a sofa. Its elegance
and simplicity allows it to be used
anywhere.

Classic Nero

MA1042BL

Portatabacco

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle, un'idea in
chiave Marricreo, per conservare,
tabacco, cartine e filtri.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Tobacco, cigarettes papers
and filter keeper
Altezza

H

Lunghezza

21 cm

L

13 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

9 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Italian craftsmanship coated
in leather and rope, an idea in
Marricreo's key, to preserve,
tobacco, cigarettes papers and
filters. Its elegance allows it to be
used everywhere.

Modern Decapè
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MA1074BL

Tovagliette in pelle
rotonde / 6pz

Prodotto artigianale ed italiano,
molto sobrie ed in vera pelle.
Le cuciture sono in contrasto,
sono lavabili. La loro eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo:
in barca, in camper e a casa.

Leather table mats
6pcs (round)
Altezza

H

0 cm

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

40 cm

Classic Grigio

Handcrafted and Italian product,
very sober and in real leather.
The seams are in contrast, they
are washable.
Their elegance allows them to be
used everywhere: boat, camper
and at home.

Classic Nero

MA1052BL

Tovagliette in pelle
rettangolari / 6pz

Prodotto artigianale ed italiano,
molto sobrie ed in vera pelle.
Le cuciture sono in contrasto,
sono lavabili. La loro eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo.

Leather table mats / 6pcs

Altezza

0 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

50 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

40 cm

0 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

Handcrafted and Italian product,
very sober and in real leather.
The seams are in contrast, they
are washable. Their elegance
allows them to be used
everywhere.

MA1077BE

Tovagliette in pelle ovale /
sottoggetti

Prodotto artigianale ed italiano,
molto sobrie ed in vera pelle.
Le cuciture sono in contrasto,
sono lavabili.
La loro eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo: in barca,
in camper e a casa.

Leather table mats oval /
subobject
Altezza

H

Lunghezza

0 cm

Classic Beige

L

40 cm

Classic Blu

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

22,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Handcrafted and Italian product,
very sober and in real leather.
The seams are in contrast, they
are washable.
Their elegance allows them to be
used everywhere: boat, camper
and at home.

Modern

Total Black
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MA1076BE

Tovagliette in pelle rotonde
(sottoggetti/grandi)

Prodotto artigianale ed italiano,
molto sobrie ed in vera pelle.
Le cuciture sono in contrasto,
sono lavabili. La loro eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo:
in barca, in camper e a casa.

Leather table mats round
(subobject/big)
Altezza

H

0 cm

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

27 cm

Classic Grigio

Handcrafted and Italian product,
very sober and in real leather.
The seams are in contrast, they
are washable.
Their elegance allows them to be
used everywhere: boat, camper
and at home.

Classic Nero

MA1075BL

Tovagliette in pelle rotonde
(sottoggetti/piccoli)

Prodotto artigianale ed italiano,
molto sobrie ed in vera pelle.
Le cuciture sono in contrasto,
sono lavabili. La loro eleganza ne
permette l’uso in qualsiasi luogo:
in barca, in camper e a casa.

Leather table mats round
(subobject/small)
Altezza

0 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

19 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

Handcrafted and Italian product,
very sober and in real leather.
The seams are in contrast, they
are washable.
Their elegance allows them to be
used everywhere: boat, camper
and at home.
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MA1049BL

Svuotatasche in legno

Prodotto artigianale italiano
rivestito di cima e pelle.
Comodo per riporre, chiavi,
sigarette, monete, telecomandi,
praticamente di tutto, o da usare
in bagno per sistemare piccoli
dispenser di crema e sapone
insieme alle lavette. La sua
eleganza ne permette l’uso in
qualsiasi luogo.

Catchall
Altezza

H

Lunghezza

6 cm

L

24 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

18 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather.
Comfortable to store, keys,
cigarettes, coins, remote controls,
virtually everything. Its elegance
allows it to be used everywhere.

Modern Decapè

MA1065BE

Svuotatasche in legno (grande)
Prodotto artigianale italiano
rivestito di cima e pelle.
Comodo per riporre, chiavi,
sigarette, monete, telecomandi,
praticamente di tutto, o da usare
in bagno per sistemare piccoli
dispenser di crema e sapone
insieme alle lavette. La sua
eleganza ne permette l’uso in
qualsiasi luogo.

Altezza

H

Lunghezza

6 cm

L

34 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

15,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Catchall (big)

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather.
Comfortable to store, keys,
cigarettes, coins, remote controls,
virtually everything. Its elegance
allows it to be used everywhere.

MA1032BE

Portabijoux

Prodotto artigianale italiano,
elegante cofanetto con inserti
in cima e pelle. L’interno è
corredato di specchio e fondo
vellutato che permette l’ alloggio
di preziosi e non, evitandone i
graffi. Un oggetto piacevolmente
unico, la sua eleganza ne consente
l’ uso ovunque.

Altezza

H

Lunghezza

7 cm

L

24 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

18 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Italian
handicraft
product,
elegant casket with rope and
leather inserts. The interior is fitted
with a mirror and a velvety
finish that allows precious and
no shelter, avoiding scratches.
A delightfully unique object, its
elegance allows it to be used
everywhere.

MA1085BE

Borsetta rigida

Prodotto italiano, in cima e pelle.
Con manici in cima che permette
di trasportare in maniere elegante,
creme, o qualsiasi altra cosa che
si desideri.

Rigid bag

Altezza

H

Lunghezza

11 cm

L

28 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

17 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Italian product, in rope and
leather. With handles on top that
allows you to carry in elegant
manners, creams, or anything else
you want.

Modern Decapè
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MA1041BL

Portatovaglioli con antivento

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle
con il funzionale antivento, evita
seguito folate di vento, la caduta
dei tovaglioli di carta.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Wooden wind-proof napkins
Altezza

H

Lunghezza

5,5 cm

L

22 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

22 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Italian craftsmanship, coated
in rope and leather with the
functional windproof, avoids
followed folate wind, the fall of
paper napkins.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

Modern Decapè

MA1043G

Portatovaglioli piccolo

Prodotto artigianale italiano con
inserti di cima e pelle, piccolo,
bello e funzionale.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Napkins holder small

Italian craftsmanship, with inserts
coated in rope and leather,
small, beautiful and functional.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

Altezza

H

Lunghezza

10 cm

L

21 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

9 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

MA1039BE

Portariviste/vassoio/
portaperitivi

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle,
multifunzione, portariviste, vassoio,
in più viene venduto con un
separatore mobile che permette,
all'occorrenza, di usarlo come
portaperitivi, fantastico!
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Magazine rack/ tray/
snack holder
Altezza

H

Lunghezza

7 cm

L

40 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

30 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Italian craftsmanship, coated in
rope and leather, multifunctional,
magazine rack, tray, in addition is
sold with a mobile spacer that
allows, whenever you need, to
use it as a snack holder, fantastic!
Its elegance allows it to be used
wherever.

Modern Decapè

MA1053G

Vassoio rettangolare

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle, enorme
la sua capienza.
La sua eleganza ne permette
l’uso in qualsiasi luogo.

Rectangular wooden tray

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather,
it has got enormous capacity.
Its elegance allows it to be used
everywhere.

Altezza

H

Lunghezza

6 cm

L

36 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

24 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè
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MA1036CRE

Vassoio rotondo grande /
portapiatti melamina

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle,
contenitore per i piatti in
melamina, può essere usato
anche come comodo vassoio
per drinks, caffè etc.
La sua eleganza e funzionalità
lo rendendono un oggetto
piacevolmente unico.
L’uso è indicato in qualsiasi luogo:
in barca, in camper e a casa.
Suggeriamo l' acquisto di piatti in
melamina MB.

Altezza

H

Lunghezza

6 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

29 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè

MA1035BL

Round tray (big) /
Melamine
dishes holder
Italian handicraft product, coated

in rope and leather, container for
melamine dishes, can also be
used as a convenient tray for
drinks, coffee etc.
Its elegance and functionality
make it a pleasantly unique
object.
Use is indicated everywhere:
boat, camper and home.
We advise you to buy
MB
melamine dishes.

Vassoio rotondo medio/antivento
piatti di plastica, porta
Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle, ospita
una gran quantità di piatti di
plastica. Il funzionale antivento
evita la caduta dei leggeri
piatti di plastica, seguito folate
di vento. Da poter usare anche
come vassoio. La sua eleganza e
funzionalità lo rendendono un
oggetto piacevolmente unico.
L’uso è indicato in qualsiasi luogo.

Round tray / Wooden wind-proof
for plastc plates
Altezza

H

Lunghezza

6 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

27 cm

Classic Nero

Modern Decapè

An Italian handicraft product,
coated in rope and leather,
contains a large amount of
plastic plates. The windproof
feature avoids the fall of
light plastic plates, followed by
windy winds. You can also use it
as a tray. Its elegance and
functionality make it a pleasantly
unique object. Use is indicated
everywhere.
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MA1062BE

Portashots (no bicchieri)

Prodotto italiano, in cima e pelle.
Con questo oggetto darai un
tocco di classe alle bevute
in compagnia.

Shots base holder
(no glasses)

Italian product, in leather and
rope. With this object you'll get a
touch of elegance while you're
drinking some shots with your
friends.

Altezza

H

Lunghezza

5 cm

L

Profond.

51 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

D

Diametro Diameter

9 cm

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè

MA1066G

Porta stuzzichini
galleggiante

Prodotto italiano. Sappiamo tutti
che il mare porta una gran fame.
Hai mai pensato di mangiare
mentre fai un bagno a mare o
nella tua piscina?
Noi, si! Abbiamo creato un
portastuzzichini galleggiante così
che potrai gustare un aperitivo
direttamente in acqua.

Floating appetizers holder
Altezza

H

10 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

36 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

Italian product. Have you ever
thought about eating while
taking a swim in the sea or
in your pool? We have created a
floating tray so you can enjoy an
aperitif directly in the water.

MA1078BE

Porta candele in vetro grande

Prodotto italiano, la base è in
cima e in pelle e vetro. La sua
eleganza ne permette l'uso
ovunque.

Glass candle holder big

Italian product, its base is in rope,
leathe and glasse. Its elegance
allows it to be used everywhere.
Altezza

H

Lunghezza

0 cm

L

42 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

27 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA1079MD

Porta candele in vetro medio

Prodotto italiano, la base è in
cima e in pelle e vetro. La sua
eleganza ne permette l'uso
ovunque.

Glass candle holder medium

Italian product, its base is in rope,
leathe and glasse. Its elegance
allows it to be used everywhere.
Altezza

H

Lunghezza

0 cm

L

32 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

22 cm

Classic Nero

Modern Decapè
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MA1020BE

Paglietto oceanico ovale
(MONOCOLORE)

Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

TE
GGIAN
E
L
L
GA

FLOATI
NG
MA1020BL

Altezza

H

1 cm

MA1020BLA

Lunghezza

L

60 cm

MA1020CR

Profond.

D

MA1020G

Oval ocean plait mat-rope
(single color)

10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

Diametro Diameter

40 cm

0 cm
MA1071BL-BE

Paglietto oceanico ovale
(bicolore)

Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

TE
GGIAN
E
L
L
GA

FLOATI
NG
MA1071BE-BL

Altezza

1 cm

H

MA1071BLA-G

Lunghezza

L

60 cm

MA1071BL-G

Profond.

D

MA1071BL-W

Oval ocean plait mat-rope
(BICOLOR)

10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

Diametro Diameter

40 cm

0 cm
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MA1019BE

Paglietto oceanico ovale maxi
(MONOCOLORE)

Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

TE
GGIAN
E
L
L
GA

FLOATI
NG
MA1019BL

Altezza

H

1 cm

MA1019BLA

Lunghezza

L

75 cm

MA1019CR

Profond.

D

MA1019G

Oval ocean plait mat-rope big
(single color)

10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

Diametro Diameter

40 cm

0 cm
MA1070BL-BE

Paglietto oceanico ovale maxi
(bicolore)
Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

TE
GGIAN
E
L
L
GA

FLOATI
NG
MA1070BE-BR

Altezza

1 cm

H

MA1070BLA-G

Lunghezza

L

70 cm

MA1070BL-G

Profond.

D

MA1071BL-W

Diametro Diameter

40 cm

0 cm
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Oval ocean plait mat-rope big
(BICOLOR)

10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

MA1022BE

Paglietto oceanico quadrato
(MONOCOLORE)

Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

TE
GGIAN
E
L
L
GA

FLOATI
NG
MA1022BL

Altezza

H

1 cm

MA1022BLA

Lunghezza

L

45 cm

MA1019CR

Profond.

D

MA1022G

square ocean plait mat-rope
(single color)

10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

Diametro Diameter

40 cm

0 cm
MA1073BE-BR

Paglietto oceanico ovale maxi
(bicolore)
Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

TE
GGIAN
E
L
L
GA

FLOATI
NG
MA1073BL-BE

Altezza

1 cm

H

MA1073BLA-G

Lunghezza

L

45 cm

MA1073BL-G

Profond.

D

MA1073BL-W

Oval ocean plait mat-rope big
(BICOLOR)

10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

Diametro Diameter

40 cm

0 cm
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MA1021BE

Paglietto oceanico quadrato maxi
(MONOCOLORE)

Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

TE
GGIAN
E
L
L
GA

FLOATI
NG
MA1021BL

Altezza

H

1 cm

MA1021BLA

Lunghezza

L

57 cm

MA1021CR

Profond.

D

MA1021G

square ocean plait mat-rope big
(single color)
10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

Diametro Diameter

50 cm

0 cm
MA1072BE-BR

Paglietto oceanico ovale maxi
(bicolore)
Cima da 10 mm. Prodotto italiano,
grazie alla particolare tecnica
di fissaggio è duraturo e robusto.
Qualsiasi sia la sua posizione, non
permette il fastidioso accavallarsi
della cima. Da usare ovunque.

GIANTE
G
E
L
GAL

FLOATI
NG
MA1072BL-BE

Altezza

1 cm

H

MA1072BLA-G

Lunghezza

L

57 cm

MA1072BL-G

Profond.

D

MA1072BL-W

Diametro Diameter

50 cm

0 cm
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Oval ocean plait mat-rope big
(BICOLOR)

10 mm rope. Italian product,
thanks the particular fixing technique it is durable and robust.
Whatever its position, it does not
allow the annoying to cross over
to the top of the rope. Use it
everywhere.

60
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MA1081BE

Portabigliettini da visita
(grande)

Vuoi conservare i tuoi bigliettini
da visita con classe? Noi abbiamo
l'oggetto che fa al caso tuo.
Un prodotto ''MADE IN ITALY'' in
cima e pelle. Renderà la tua
scrivania ancora più elegante.

Business card holder (big)

Altezza

H

4 cm

Lunghezza

L

Profond.

18 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

6 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

Do you want to preserve your
buisness cards? We've got an
object for you! A product
''MADE IN ITALY'' in leather and
rope. It'll give your deak a touch
of elegance.

Classic Nero

MA1080BE

Portabigliettini da visita
(medio)

Vuoi conservare i tuoi bigliettini
da visita con classe? Noi abbiamo
l'oggetto che fa al caso tuo.
Un prodotto ''MADE IN ITALY'' in
cima e pelle. Renderà la tua
scrivania ancora più elegante.

Business card holder (medium)

Altezza

4 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

9 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

6 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio
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Classic Nero

Do you want to preserve your
buisness cards? We've got an
object for you! A product
''MADE IN ITALY'' in leather and
rope. It'll give your deak a touch
of elegance.

MA1083BE

Dividibusta

Prodotto italiano, in pelle. Hai
troppe lettere che ingombrano
la tua scrivania ? Abbiamo ciò
che fa al caso tuo. Un dividibusta
elegante e classico. Il suo stile ne
permette l'uso ovunque.

Divide envelope

Altezza

H

Lunghezza

10 cm

L

32 cm

Classic Beige

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

22 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

Italian product, in leather. Do you
have too many letters cluttering
your desk? We have what's right
for you. An elegant and classic
dividut. His style allows it to be
used anywhere.

Classic Nero

MA1054BL

FERMACARTE

NEW PRODUCT

Prodotto artigianale italiano, con
inserti di cima e pelle. Puo essere
usato come classico fermacarte
in qualsiasi ambiente o in mobilità
per scrivere appunti.

Paperweight

Altezza

H

Lunghezza

1 cm

L

34,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

26 cm

Classic Grigio

Italian artisan product, with rope
and leather inserts. It can be used
as a classic paperweight in any
environment or on the move to
write notes.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

62
Handmade in Italy

MA1082BE

PORTAPENNE

Prodotto italiano, in pelle. Potrai
sistemare le tue penne e le tue
matite nel nostro elegante
portapenne. Il suo stile classico ne
permette l'uso ovunque.

Pencil holder

Altezza

H

10 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

7 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

7 cm

Classic Crema

Italian product, in rope and
leather. You could fix your pen
and pencil in our elegant pencil
holder. Its classic style allows it
to be used everywhere.

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1084BE

SOTTOMANO

Prodotto artigianale italiano,
classico ed utile prodotto da
scrivania.

Desk pad

Italian artisan product, classic
and useful desk product.

Altezza

H

0,3 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

50 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

35 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

63
Handmade in Italy

Classic Nero

MA1086G

Nodo in bottiglia

Prodotto italiano, un accessorio
in stile da posizionare secondo i
propri gusti, adattabile ovunque.

The knot in the bottle

Italian product, a knot in rope.
A nice object as a table center or
placed on a sofa. Its elegance
and simplicity allows it to be used
anywhere.
Altezza

H

Lunghezza

34 cm

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

16,5 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1061BE

Porta set carte da gioco /
fiches

Prodotto artigianale fatto interamente in Italia, in cima e pelle.
Composto da carte regionali,
importante quantità di fiches da
50 centesimi fino a 500 euro,
2 mazzi carte francesi, un mazzo
carte take sass holder, firmati dal
negro. Per una partita con gli
amici il porta set carte da gioco
fa al caso tuo, renderà la tua
partita più elegante.

Altezza

H

Lunghezza

5,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

L

0 cm

Classic Crema

Profond.

0 cm

Classic Grigio

D

Diametro Diameter

38,5 cm

Classic Nero

Playing cards / fiches
holder

Italian product, In rope and
leather. It has got cards and
fiches. For a match with friends,
the playing cards/fiches holder
it's for you. It'll give your poker a
touch of elegance.

Modern Decapè

64
Handmade in Italy

MA1095BE

Porta kleenex (cubo)

Prodotto artigianale italiano, con
inserti in cima e pelle, chiusura
del vano con microcalamite
in acciaio.

Kleenex holder box (cube)

Italian product, with insert in rope
and leather. The closure of the
van is in steel.
Altezza

H

Lunghezza

14 cm

L

15 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

16,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA1094BL

Porta kleenex (rettangolare)

Prodotto artigianale italiano, con
inserti in cima e pelle, chiusura
del vano con microcalamite
in acciaio.

Kleenex holder box
(rectangular)

Italian product, with insert in rope
and leather. The closure of the
van is in steel

Altezza

H

Lunghezza

8,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

L

27 cm

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

16 cm

Classic Grigio

Classic Nero

65
Handmade in Italy

Modern Decapè

MA1057BE

Cornice foto piccola

NEW PRODUCT

Prodotto artigianale italiano,
posizionabile sia in orizzontale
che in verticale, in legno e con
cima distanziatrice tra il vetro
e la foto, molto elegante.

Photo frame small

Altezza

H

17 cm

Lunghezza

L

Profond.

22 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

D

Diametro Diameter

3 cm

Classic Crema

Italian artisan product, can be
positioned both horizontally and
vertically, in wood and with
a rope spacer string between the
glass and the photo, very elegant.

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA1058BL

Cornice foto grande

Prodotto artigianale italiano, posizionabile sia in orizzontale che in
verticale, in legno e con cima
distanziatrice tra il vetro e la foto,
molto elegante.

Photo frame big

Altezza

H

20 cm

Lunghezza

L

Profond.

25 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

D

Diametro Diameter

3 cm

Italian artisan product, can be
positioned both horizontally and
vertically, in wood and with a
rope spacer string between the
glass and the photo, very elegant.

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

66
Handmade in Italy

67
Handmade in Italy

ACCESSORI
accessories

68
Handmade in Italy

MA2018BL

Porta shopping bags
( buste della spesa )

Prodotto artigianale italiano,
rivestito in cima e pelle, la
soluzione per alleviare il peso,
durante il trasporto, di qualsiasi
tipo di busta. Geniale!!

Shopping bags keeper

Altezza

H

Lunghezza

15 cm

L

15 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0,5 cm

Classic Grigio

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather, the
solution to relieve the weight,
during transport, of any type of
shopping bag. Brilliant !!

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA2048BL

SOTTOPENTOLA

Prodotto italiano, con inserti in
cima e rivestimento in pelle.
Il nostro sottopentola riuscirà a
dare un tocco di eleganza ai
vostri pasti.

Trivet

Italian product, with inserts at the
top and leather upholstery.
Our trivet will give a touch of
elegance to your meals.

Altezza

H

Lunghezza

1,8 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

L

21 cm

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

16 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

69
Handmade in Italy

Modern Decapè

FERMATOVAGLIA

Prodotto italiano, in acciaio da
2mm con inserti in pelle.
Un piccolo oggetto elegante,
ma molto utile. Godetevi le vostre
cene e i vostri pranzi senza dover
temere le improvvise folate di
vento.

Lock for tablecloth

Italian product, in steel, covered
in leather. A small elegant object,
but very useful. Enjoy your dinners
and your lunches without having
to fear the sudden gusts of wind.

Altezza

H

4,5 cm
Altezza

H

7 cm

Lunghezza

L

Profond.

8,5 cm
Lunghezza

L

D

Diametro Diameter

1 cm
Profond.

8,5 cm

0 cm
D

Diametro Diameter

1 cm

0 cm

MA2046G

Formaggiera / zuccheriera

Prodotto italiano, in acciao.
Anche il formaggio grattuggiato
avrà tutto un altro sapore con la
nostra formaggiera, saprà di
eleganza.

Cheese bowl / Sugar bowl

Italian product, in steel. Even the
grated cheese will have another
flavor with our cheese, will taste
of elegance.

Altezza

6 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

10 cm

Classic Grigio

Classic Nero

70
Handmade in Italy

MA2042G

Portabustine thè

Prodotto italiano,rivestito in pelle
e cima. Un prodotto elegante e
sofisticato anche nella sua
piccolezza.

Tea bags holder

An Italian product, coated
in rope and leather. A product
elegant and sofisticated.

Altezza

H

6 cm

Lunghezza

L

Profond.

15 cm

Classic Beige

Classic Blu

D

Diametro Diameter

9 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA2045BE

Portacucchiaini

Prodotto italiano, rivestino in cima
e pelle. La sua eleganza ne
permette l'uso in tutte le cucine.

Teaspoon holder

Italian product, cover on top and
leather. Its elegance allows it can
be used in all kitchens.

Altezza

H

9,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

9 cm

Classic Grigio

71
Handmade in Italy

Classic Nero

MA2049G

apribottiglia

Prodotto rivestito in pelle che
renderà più chic un'azione banale.

Bottle opener

Italian product, coated in rope,
it'll get more chic a simple action.

Altezza

H

11 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

4 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

0,5 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA2043BL

Porta burro / salse

Prodotto italiano, in acciaio
rivestito in cima. Simile a un mini
portavivande, ma il suo uso è
dedicato alla conservazione del
burro o delle salse.

Butter / sauce holder

Altezza

6 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

18,5 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

12,5 cm

Classic Crema

An Italian product, in steel covered
with rope. Similar to a mini
lunchbox, but its use is dedicated
to the preservation of butter
or sauces.

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

72
Handmade in Italy

MA2044

Posate (30 pz x 6 persone)

Prodotto Italiano in acciaio inox,
composto da forchetta, coltello,
cucchiaio, forchettina frutta e
cucchiaino dolce.

Cutlery (30 pcs x 6 persons)

Italian product in stainless steel,
consisting of fork, knife, spoon,
fruit fork and sweet teaspoon.

MA2040G

SCHIACCIANOCI

Prodotto italiano, rivestito in cima.
Uno schiaccianoci elegante che
con la sua classe ne permette
l'uso ovunque.

Nutcracker

An Italian product, coated in
rope. A nutcracker elegant that
with its classe allows it to be used
everywhere.

Altezza

H

15 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

4 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

73
Handmade in Italy

Classic Nero

MA2064BE

Portastuzzicadenti / uovo

Prodotto italiano ed artigianale,
per conservare stuzzicadenti o
per servire un' uovo.

Toothpick / egg holder

Italian and artisan product, to
preserve toothpicks or to serve an
egg.
Altezza

5 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

3 cm

Classic Grigio

Classic Nero

74
Handmade in Italy

MA2054

Bicchierini shots (6pz)

Prodotto Marine Business in
melamina. Si consiglia l'acquisto
del nostro 'Portashots'' (MA1062).

Shots cups (6pcs)

Marine buisness product in
melamine. We recommend the
purchase of our "Shots base
holder" (MA1062).
Altezza

H

7,5 cm

Lunghezza

L

0 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

4,7 cm

MA2052

Calici vino (6 pz)

Prodotto Marine Business in
melamina. Si consiglia l'acquisto
della nostra ''glacette porta vino''
(MA1016).

Wine globet (6pcs)

Marine buisness product in
melamine. We recommend the
purchase of our "wine glacette"
(MA1016).
Altezza

H

21,5 cm

Lunghezza

0 cm

L

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

8 cm

75
Handmade in Italy

MA2053

Flute champagne / prosecco
(6pz)
Prodotto Marine Business in
melamina. Si consiglia l'acquisto
della nostra ''glacette porta
champagne'' (MA1015).

Champagne / prosecco flute
(6pcs)

Altezza

H

25 cm

Lunghezza

0 cm

L

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Marine buisness product in
melamine. We recommend the
purchase of our "champagne
glacette" (MA1015).

4,7 cm

76
Handmade in Italy

MA2000BL

Piano d'appoggio (x cassetta
portascarpe piccola/grande)
Prodotto artigianale italiano,
composto da kit mobile da
poter fissare alle nostre casssette
porta scarpe(grande/piccola)
aumentando la funzionalità delle
stesse facendole diventare un
piano d'appoggio per qualsiasi
oggetto si voglia, come base
d'appoggio per il bbq Lotus.
Consigliamo l' acquisto del
''porta scarpe/indumenti) (MA3019)
(MA3020).

Altezza

H

Lunghezza

3 cm

L

34,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

24 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

77
Handmade in Italy

Modern Decapè

Table top (x small / large
shoes rack)

Italian artisan product, consisting
of a mobile kit that can be fixed
to our shoe boxes (large / small)
increasing the functionality of the
same making them a support for
any object you want, as a base
for the bbq lotus We advise you
to buy our '' Shoes/ Cloths box
keeper'' (MA3019) (MA3020).

MA2019G

Posacenere antivento
in legno grande
Prodotto artigianale italiano, rivestito in cima e pelle, con vaschetta
raccoglitrice di cenere in acciaio.
Antivento, un cult!!

Solid wood windproof
ash-tray ( big )

Altezza

H

Lunghezza

6 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

Classic Grigio

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather,
with steel ash collector pan.
Windproof, a cult !!

11 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA2020BE

Posacenere antivento
in legno piccolo
Prodotto artigianale italiano, rivestito in cima e pelle, con vaschetta
raccoglitrice di cenere in acciaio.
Antivento, un cult!!

Solid wood windproof
ash-tray ( small )

Altezza

H

Lunghezza

5 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather,
with steel ash collector pan.
Windproof, a cult !!

10 cm

Classic Nero

Modern Decapè

78
Handmade in Italy

MA2021G

Posacenere antivento
in metallo e legno
Prodotto artigianale italiano, rivestito in cima e pelle, con vaschetta
raccoglitrice di cenere in acciaio.
Antivento, un cult!!

Solid wood/metal windproof
ash-tray

Altezza

H

Lunghezza

5,5 cm

L

Profond.

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

Classic Grigio

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather,
with steel ash collector pan.
Windproof, a cult !!

9 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA2022BE

Posacenere in acciaio

Prodotto in acciaio rivestito con
cima e pelle. Antivento, piccolo
e bello.

Inox steel windproof ash-tray

Made of steel coated in rope
and leather. Windproof, small
and beautiful.

Altezza

5 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

8,5 cm

Classic Grigio

79
Handmade in Italy

Classic Nero

80
Handmade in Italy

MA2004BL

Impiombatura - cime d'ormeggio
- c.u. -

Manifattura italiana, offriamo il
servizio di impiombatura, ad
entrambi le estremità, delle tue
cime, ad un solo lato applichiamo
la redancia in acciaio e la
blocchiamo ai 2 suoi lati, un
servizio eccellente e bello da
vedere. Puoi inviarci le tue cime
o le compriamo per te, come
desideri.

Knotted rope service e.o.

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

Classic Nero

Italian manufacturing, we offer
the service at both ends of your
ropes, on one side we apply the
steel truss and lock it on its two
sides, an excellent and beautiful
service to see. You can send us
your ropes or buy it for you as you
wish.

MA2005BL

Impiombatura - parabordi
- c.u. -

Manifattura italiana, offriamo il
servizio di impiombatura ai tuoi
parabordi, un servizio eccellente
e bello da vedere. Puoi inviarci i
tuoi parabordi o li compriamo
per te, come desideri.

Knotted fender service e.o.

Italian manufacturing, we offer
the service of knotting your
fenders, an excellent and beautiful
service to see. You can send us
your fenders or buy them for you
as you wish.

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

83
Handmade in Italy

Classic Nero

MA2023BL

Rivestimento e cuscino
per Igloo
Manifattura italiana, offriamo il
servizio di rivestimento in cima e
pelle per il tuo indispensabile
Igloo e un cuscino idrorepellente
che lo trasforma in una seduta
aggiuntiva, qualsiasi sia la sua
grandezza, in foto è il 41lt.
Un servizio eccellente e bello da
vedere. Puoi inviarci il tuo Igloo o
lo compriamo per te, come
desideri.

Coating and cushion
for igloo

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

Classic Nero

Italian Manufacturing, we offer
rope and leather coating service
for your indispensable Igloo and
a water repellent cushion that
turns it into an extra seat, whatever its size, in the photo is 41lt. An
excellent and beautiful service to
see. You can send us your Igloo or
buy it for you as you wish.

MA2024G

Rivestimento mezzo marinario

Manifattura italiana, offriamo il
servizio di rivestimento in cima e
pelle per il tuo indispensabile
Mezzo marinaio, trasformandolo
in un' oggetto anche bello da
vedere. Puoi inviarci il tuo Mezzo
Marinaio o lo compriamo per te,
come desideri.

Coating for boat hook

Italian Manufacturing, we offer
rope and leather coating service
for your indispensable Boat Hook,
transforming it into a beautiful
object to see. You can send us
your Boat Hook or buy it for you as
you wish.

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

Classic Nero

84
Handmade in Italy

MA2016BL

Portanulare - per ciambella
di sicurezza
Prodotto artigianale italiano,
con stoffa tecnica impermiabile
austriaca. La sua fattura è
particolarissima, molto fine ed
elegante.

Housing saving life ring

Altezza

0 cm

Classic Beige

H

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

12 cm

Classic Crema

Italian handicraft product with
Austrian impermeable technical
cloth. Its composition is very
peculiar, very fine and elegant.

63 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA2061BE

biscaggina

Prodotto italiano ed artigianale,
tipica scala in cima.

biscaggina

Italian product and craft, typical
rope ladder.

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

85
Handmade in Italy

Classic Nero

86
Handmade in Italy

MA2039

Sella inox per base vino /
champagne / vassoi
Prodotto artigianale italiano, in
acciaio da 3 mm, ci permetterà
finalmente di poter avere una
bevanda ovunquedesideriamo,
anche stando in acqua, al mare
o in piscina, nonchè, solo per i
nostri vassoi vista la loro manifattura di poter, all'astregua delle
bevande poter mangiare qualcosina ovunque.

Altezza

H

Lunghezza

23 cm

L

12 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Profond.

D

Diametro Diameter

23 cm

Classic Crema

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Stainless steel saddle for
wine / champagne base - tray

Italian artisan product, in 3 mm
steel, is finally available in water,
in the pool, without bathroom,
only for our guests. to be able to
eat a little something everywhere.

Modern Decapè

MA2028

spruzzino

Prodotto in alluminio, rivestito in
cima e pelle, un' oggetto banale
trasformato in un' oggetto cult, la
sua eleganza ne consente l'uso
ovunque.

Sprayer

Altezza

H

18 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

5 cm

Classic Grigio

87
Handmade in Italy

Classic Nero

Aluminium's product, coated in
rope and leather, a trivial object
transformed into a cult object, its
elegance allows it to be used
everywhere.

88
Handmade in Italy

MA2008G

Mollette in alluminio e pelle
4pz

Prodotto in alluminio rivestito in
simil pelle. Utilissime per fissare teli
alla battagliola evitando che il
vento li porti via. Ideale anche
per bloccare su lettini e/o
sdraio teli e parei, evitando il loro
fastidioso riposizionamento con
la presenza di un po’ di vento.
Cose semplici ma utili!!

Aluminium/leather large-clips
4pcs
Altezza

H

11 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

6 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

2,5 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Made of aluminum coated in like
leather. Useful to fasten towels,
swimsuit etc. to the batten,
avoiding that the wind takes
them away. It is also ideal for
locking on a sunbed the towel,
avoiding its annoying repositioning
with the presence of some wind.
Simple but useful things !!

MA2047G

PORTAMOLLETTE

Prodotto artigianale italiano,
con inserti in cima, legno e
tessuto resinato ed idrorepellente
per conservare degli oggetti
indispensabili che a volte non
sappiamo dove mettere.

Clothespins holder

Altezza

H

38,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

31 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

1 cm

0 cm

Classic Grigio

89
Handmade in Italy

Classic Nero

Italian artisan product, with inserts
in rope, wood and resin and
water-repellent fabric to preserve
essential items that sometimes we
do not know where to put.

MA2029BE

Stendibiancheria portatile

Prodotto artigianale italiano,
alluminio ed acciaio, con inserto
in cima. Finalmente un prodotto
indispensabile, ma resistente e
bello da vedere. La sua eleganza
ne consente l'uso ovunque, in
barca, in casa o in camper.

Portable dryng rack
Altezza

H

1,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

45 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

32 cm

0 cm

Classic Grigio

Italian handicrafts, aluminum and
steel, with insert in rope. Finally,
an indispensable product, but
durable and beautiful to see.
Its elegance allows it to be used
anywhere, in a boat, at home or
in a camper.

Classic Nero

MA2027BL

scopa e paletta

Prodotto artigianale italiano,
rivestiti in cima, di dimensioni
ridotte ed unite in modo salvaspazio, indispensabili in barca per
la raccolta di materiale solido dal
pavimento. La loro compattezza
ne consente l'uso ovunque.

Dustpan and brush

Italian handicrafts, coated with
rope, of small dimensions and
united in space saving, essential
in a boat for collecting solid
material from the floor. Their compactness also allows them to be
used everywhere.

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

Classic Nero
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MA2009

Piante - Composizione di Tillandsie
(base + 1 piantina)
Prodotto artigianale italiano, di varie
grandezze, trattato e riadattato come
portapiante. Le Tilladsie sono piante che
vivono senza la presenza di terreno, si
alimenatno solo di luce, aria ed acqua
nebulizzata. In barca è più bello avere
una pianta vera che se cade non
sporca e non fà danni, piuttosto che
avere piante artificiali. Il prezzo è da
intendersi per un solo portapiante di
media grandezza ed una sola piantina,
ogni pianta aggiuntiva costa €15. La sua
fattura è particolarissima, molto fine ed
elegante, da usare ovunque.

Plants - Tillands composition
(base + 1 plant)

Italian craftsmanship,of various sizes,
treated and transformed as a plans port.
The Tilladsie are plants that live without
the presence of soils, and are fed only
with light, air and mist water. By boat it is
better to have a real plant that if it falls
does not dirty or damage anything,
rather than having artificial plants. The
price is for a single medium size plants
port
and a single Tillandsia, each
additional plant costs € 15. It's a very
special product, very fine and elegant,
to use it everywhere.
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MA2017BE

Cassetta pic-nic (6 persone)

Prodottto italiano, molto stilizzato
con inserti in cima pelle ed acciaio, all'interno bicchieri acqua,
vino, tovaglioli, piatti e posate, il
tutto per 6 persone. I contenitori
possono anche essere usati
come vassoi.

Picnic trunk (6 persons)

Altezza

H

Lunghezza

29 cm

L

50 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

39 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Italian product, very stylized with
leather and steel inserts inside,
water glasses, wine, napkins,
plates and cutlery, all for 6
people. Containers can also be
used as trays.

Modern Decapè

92
Handmade in Italy

93
Handmade in Italy

MA2003BL

Cani e gatti - guinzagli
impiombati

Prodotto italiano, cima impiombata e con manico rivestito
in pelle con anello per
trasportare le bustine per le feci,
di un'eleganza unica!

Altezza

H

Lunghezza

0 cm

L

Profond.

1,25 cm

D

Diametro Diameter

1 cm

0 cm

Knotted rope dog leash
dog/cat

Italian product, knotted rope and
leather-covered handle, with a
unique elegance!

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

Classic Nero

MA2002BL

Cani e gatti - ciotole acqua
e cibo

Prodotto italiano, rivestito in pelle
e cima, 2 ciotole in alluminio e
basculanti: una per l'acqua e
l'altra per il cibo. La sua originalità
ne consente l' uso ovunque.

Altezza

H

Lunghezza

6,5 cm

L

Profond.

39 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

D

Diametro Diameter

21 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA2001BL

Aluminiun dog/cat bowls food/
water

Italian product coated in leather
and rope 2 bowls one for water
and the other for food.
Its originality allows it to be used
everywhere: boat, at home or in
camper.

Cani e gatti - lettino
Prodotto italiano, fatto con tessuto
resinato, impermeabile e lavabile,
all'interno strato di spugna a
cellula chiusa quindi totalmente
impermeabile. Questo lettino
elegante garantirà del relax
anche ai tuoi animali. La sua originalità ne permette l'uso ovunque.

Altezza

H

9,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

61 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

42 cm

Classic Crema

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Bed for dogs / cats

Italian product, in leather. This
elegant sunbed will ensue relaxat
to your pets too. Its originality
allows its use everywhere: by
boat, at home or in camper.
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MA2011

Portachiavi intrecciati

Prodotto artigianale italiano. La
sua fattura è particolarissima,
molto fine ed elegante.

Woven rope keys holder

Italian craftsmanship. Their composition is very peculiar, very fine
and elegant.

Altezza

H

0 cm

Lunghezza

L

12 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

15 cm

MA2012

Portachiavi lisci

Prodotto artigianale italiano. La
sua fattura è particolarissima,
molto fine ed elegante.

Plane rope keys holder

Italian craftsmanship. Their composition is very peculiar, very fine
and elegant.

Altezza

0 cm

H

Lunghezza

L

12 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

15 cm
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Handmade in Italy

MA2013

Portachiavi non ti perdo

Prodotto artigianale italiano. la
sua fattura è particolarissima,
molto
fine
ed
elegante.
Il moschettone in acciaio ed il
sagolino lungo da mettere al
polso evitano, per distrazione,
perderlo.

I don't loose you keys holder

Altezza

H

0 cm

Lunghezza

L

12 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

15 cm

Italian craftsmanship. Itscomposition is very peculiar, very fine and
elegant. The steel carabiner and
the long sable to put on the wrist
will, in distraction, avoid losing it
and what is holding.

MA2014

Portachiavi Pugno di scimmia
galleggiante
Prodotto artigianale italiano. La
sua fattura è particolarissima,
molto fine ed elegante.
Galleggiante e con inserto in
pelle.

Floating monkeys fit knote
keys holder
Altezza

0 cm

H

Lunghezza

L

12 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

5,5 cm

Italian craftsmanship. Its composition is very peculiar, very fine and
elegant. Floating and with
leather insert.
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MA2015

Portachiavi snake

Prodotto artigianale italiano. La
sua fattura è particolarissima,
molto fine ed elegante.

Snake keys holder

Italian craftsmanship. Their composition is very peculiar, very fine
and elegant.

Altezza

H

0 cm

Lunghezza

L

12 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

15 cm

MA2010

Portachiavi con nodo piano

Prodotto artigianale italiano. La
sua fattura è particolarissima,
molto fine ed elegante.

Plane knote keys holder

Italian craftsmanship. Their composition is very peculiar, very fine
and elegant.

Altezza

0 cm

H

Lunghezza

L

12 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

15 cm
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Handmade in Italy

MA2038BE

The knots - Ancora -

Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - Anchor -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.

MA2031BE

The knots - Nodo del chirurgo -

Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - surgeon's knot -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.
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Handmade in Italy

MA2033G

The knots - Nodo del
coltellaccio Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - knot of the
studding -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.

MA2035G

The knots - Nodo del frate -

Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - knot of the friar -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.
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MA2036BL

The knots - Nodo di tonneggio Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - Warping node -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.

M2037BL

The knots - Nodo doppino
a otto -

Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - Eight knot -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.
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Handmade in Italy

M2034BL

The knots - Nodo piano -

Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - Flat knot -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.

MA2032G

The knots - Nodo quadro -

Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - Square knot -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.
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MA2030BL

The knots - Nodo vero amore Prodotto italiano, in cima e
argento. Un bracciale che dà ti
darà un tocco di eleganza.

The knots - true love knot -

Italian product, in rope and silver.
A bracelet thatt gives you a
touch of elegance.
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Handmade in Italy

MA2062BE

Portacarte di credito /
bigliettini da visita

Prodotto italiano artigianale in
pelle.

Credit card / business cards
holder
Leather
product.

Altezza

H

7cm

Lunghezza

L

10 cm

Classic Beige

Classic Blu

Profond.

D

handicraft

Diametro Diameter

0,3 cm

Classic Crema

italian

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

MA2063BE

Porta cartelle / atti

Prodotto italiano artigianale in
pelle, ospita cartelle fino alla
misura di 35x25.

Folder / records holder

Leather
italian
handicraft
product, contains folders up to
35x25.

Altezza

H

27,5 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

37 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

2 cm

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero
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Handmade in Italy

MA2041/2102-35BR

cinta
Prodotto italiano artigianale in
pelle, anche la fibia lo è.
Misure: da 110 a 130 cm

Belt

Leather italian handicraft product.
Measures: from 110 to 130 cm

MA2055/2101-35BE

cinta
Prodotto italiano artigianale in
pelle, anche la fibia lo è.
Misure: da 110 a 130 cm

Belt

Leather italian handicraft product.
Measures: from 110 to 130 cm

M2056/2107-35BL BR

cinta
Prodotto italiano artigianale in
pelle, anche la fibia lo è.
Misure: da 110 a 130 cm

Belt

Leather italian handicraft product.
Measures: from 110 to 130 cm

105
Handmade in Italy

MA2057/2117-35BE BR

cinta
Prodotto italiano artigianale in
pelle, anche la fibia lo è.
Misure: da 110 a 130 cm

Belt

Leather italian handicraft product.
Measures: from 110 to 130 cm

MA2058/2123-35BL BR

cinta
Prodotto italiano artigianale in
pelle, anche la fibia lo è.
Misure: da 110 a 130 cm

Belt

Leather italian handicraft product.
Measures: from 110 to 130 cm

MA2059/2113-35BE

cinta
Prodotto italiano artigianale in
pelle, anche la fibia lo è.
Misure: da 110 a 130 cm

Belt

Leather italian handicraft product.
Measures: from 110 to 130 cm
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MA2006BE

Infradito donna antiscivolo
con cima

Prodotto artigianale italiano,
cucito a mano da maestri del
famoso “sandalo di Positano”.
La suola è antiscivolo, la suoletta in
vero cuoio, in cima la struttura
portante. Un prodotto unico!
La sua eleganza lo rende più che
un semplice infradito, un sandalo
di classe, da usare in qualsiasi
situazione.

Positano thong sandals
( female )

Misure|Measures: 36/42 EU

Italian handicraft product, handsewn by masters of the famous
"Positano's Sandals". The sole is
non-slip, the real leather sole, the
rope supporting the structure.
A unique product! Its elegance
makes it more than a simple flip
flops, a classy sandal, to be used in
any situation.

MA2007G

Infradito uomo antiscivolo
con cima

Prodotto artigianale italiano,
cucito a mano da maestri del
famoso “sandalo di Positano”.
La suola è antiscivolo, la suoletta in
vero cuoio, in cima la struttura
portante. Un prodotto unico!
La sua eleganza lo rende più che
un semplice infradito, un sandalo
di classe, da usare in qualsiasi
situazione.

Positano thong sandals
( male )

Misure|Measures: 40/46 EU

Italian handicraft product, handsewn by masters of the famous
"Positano's Sandals". The sole is
non-slip, the real leather sole, the
rope supporting the structure.
A unique product! Its elegance
makes it more than a simple flip
flops, a classy sandal, to be used in
any situation.
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MA2060BE

Valigia / Cassetta rigida

Prodotto italiano ed artigianale
adatto per ogni uso.

Suitcase / Rigid box

Italian and artisan product suitable for every use.

Altezza

H

20 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

50 cm

Classic Blu

Classic Crema

D

Diametro Diameter

39 cm

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

108
Handmade in Italy

109
Handmade in Italy

COMPLEMENTI D’ARREDO
furnishing

110
Handmade in Italy

MA3036BL

Accessori bagno mobiletto bagno
Prodotto artigianale italiano con
inserti in cima e pelle, il manico
che è una bitta, prodotto unico
nel suo genere.

Bathroom accessories Bathroom Furnishing

Altezza

H

Lunghezza

69 cm

L

31 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

15 cm

Classic Grigio

Italian artisan product with inserts
in rope and leather, the handle
that is a bollard, unique product
of its kind.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA3038BL

Accessori bagno - mensola
Prodotto artigianale italiano, con
inserti in cima. Unico nel suo
genere.

Bathroom accessories
- shelf -

Italian artisan product, with
insertss in rope. One of a kind.
Altezza

H

Lunghezza

19 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

20 cm

Classic Grigio

16 cm

Classic Nero

111
Handmade in Italy

Modern Decapè

MA3043BL

Accessori bagno lampada in cima
Prodotto artigianale italiano e
fatto a mano, in cima e metallo.

Bathroom accessories Rope's lamp

Italian
handmade
product,
handmade in rope and metal.
Altezza

H

Lunghezza

19 cm

Classic Beige

Modern

L

0 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

20 cm

Classic Crema

Classic Grigio

16 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Total Black

MA3037BL

Accessori bagno - specchio
- oblo' grande

Prodotto artigianale italiano con
inserti in cime e pelle ed accessori
in acciaio prodotto unico nel suo
genere.

Bathroom accessories
- Porthole - big mirror

Altezza

H

Lunghezza

0 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

3 cm

Classic Grigio

Italian artisan product with rope
and leather inserts and steel
accessories, unique product of its
kind.

72 cm

Classic Nero

Modern Decapè

112
Handmade in Italy

MA3012

doccia da esterno

Prodotto artigianale italiano, con
inserto in cima sulla pedana. Pezzi
unici, un' opera d'arte.

Outdoor shower

Italian handicraft product, with
insert in rope on the base. Unique
pieces, an artwork.

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio

113
Handmade in Italy

Classic Nero

MA3007BE

Accessori bagno base portaspazzolone
Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Bathroom accessories Water brush base keeper.

Altezza

H

Lunghezza

13,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

L

15 cm

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

15 cm

Classic Grigio

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather. Its
elegance allows it to be used
everywhere.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

114
Handmade in Italy

MA3004BE

Accessori bagno portasciugamani lavabo

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Bathroom accessories Towel hooks

Altezza

H

Lunghezza

14,5 cm

L

30 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

1 cm

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè

MA3005G

Accessori bagno portaspazzolini

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Bathroom accessories Toothbrush holder

Altezza

H

Lunghezza

15 cm

L

17 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

11 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.

MA3000BL

Accessori bagno portaccapatoi

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Bathroom accessories Bathrobe hooks

Altezza

H

Lunghezza

11 cm

L

31 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

1 cm

Classic Grigio

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA3001BL

Accessori bagno portarotolo
Prodotto artigianale italiano con
inserti in cima e pelle, il manico
che è una bitta, prodotto unico
nel suo genere.

Bathroom accessories Roll toilette paper holder

Altezza

H

Lunghezza

15 cm

L

20 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

1 cm

Classic Grigio

Italian artisan product with inserts
in rope and leather, the handle
that is a bollard, unique product
of its kind.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

116
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MA3006BL

Accessori bagno copri water
Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Bathroom accessories Water cover

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather. Its
elegance allows it to be used
everywhere.

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Classic Grigio

Classic Nero
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Modern Decapè

MA3002BE

Accessori bagno portasapone

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Bathroom accessories Soap holder

Altezza

H

Lunghezza

14 cm

L

18 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

11 cm

Classic Grigio

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA3003G

Accessori bagno portasciugamani bidet

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Bathroom accessories Bidet's towel hooks

Altezza

H

Lunghezza

13 cm

L

24,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

1 cm

Classic Grigio

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

118
Handmade in Italy

MA3042

Albero di natale in cima

Prodotto artigianale italiano e
fatto a mano, in cima e legno.

Rope's Christmas tree

Italian
handmade
product,
handmade in rope and wood.

MA3008

Albero di natale in legno

Prodotto artigianale italiano,
trattato, rivestito in cima. Pezzi
unici, un' opera d'arte.

Beached wood christmas tree

Italian
handicraft
product,
coated in rope. Unique pieces,
an artwork.

Altezza

H

20 cm

Lunghezza

L

52 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

41,5 cm

0 cm

119
Handmade in Italy

MA3013G

Dock steps - scala di risalita
- 1 gradino

Prodotto artigianale italiano,
curvo nelle pareti laterali, con
inserto di cima. Il gradino è
sollevabile permettendo l' uso
dello spazio sottostante per conservare qualsiasi cosa. La sua
eleganza è ineguagliabile.

Altezza

H

Lunghezza

20,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

L

53 cm

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

25,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Dock steps - 1 step Shouses keeper

Italian
handicraft
product,
curved in the side walls, with
insert in rope. The step is liftable
allowing the use of the underlying
space to preserve everything. Its
elegance is unmatched.

120
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MA3014BL

Dock steps - scala di risalita
- 2 gradini

Prodotto artigianale italiano,
curvo nelle pareti laterali, con
inserto di cima. Il gradino è
sollevabile permettendo l' uso
dello spazio sottostante per conservare qualsiasi cosa. La sua
eleganza è ineguagliabile.

Altezza

H

Lunghezza

39 cm

L

71 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

52 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Dock steps - 2 step Shouses keeper

Italian
handicraft
product,
curved in the side walls, with
insert in rope. The step is liftable
allowing the use of the underlying
space to preserve everything. Its
elegance is unmatched.

MA3015BE

Dock steps - scala di risalita
- 3 gradini

Prodotto artigianale italiano,
curvo nelle pareti laterali, con
inserto di cima. Il gradino è
sollevabile permettendo l' uso
dello spazio sottostante per conservare qualsiasi cosa. La sua
eleganza è ineguagliabile.

Altezza

H

Lunghezza

59 cm

L

66 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

72 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Dock steps - 3 step Shouses keeper

Italian
handicraft
product,
curved in the side walls, with
insert in rope. The step is liftable
allowing the use of the underlying
space to preserve everything. Its
elegance is unmatched.

MA3011BE

Appendino liscio

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Anything holder - Plane

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.
Altezza

H

Lunghezza

14 cm

L

24,5 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

2 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè
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MA3010G

Appendino con codice
internazionale

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Anything holder International code

Altezza

H

Lunghezza

28 cm

L

15 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

1 cm

Classic Grigio

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA3009BE

Appendino con nodo piano

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Anything holder Plane knote

Altezza

H

Lunghezza

14 cm

L

25 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

2 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.

MA3020BE

Porta scarpe/indumenti media,
con cuscino

Prodotto artigianale italiano, con
inserti di cima e pelle e cuscino
idrorepellente per seduta. All'interno
un comodo separatore mobile che
divide l'arera in quattro parti finalmente disporremmo le nostre scarpe
in posizione verticale, dando fine,
finalmente alla fastidiosa ricerca
delle proprire in mezzo a tante.
La sua eleganza ne permette l’uso
in qualsiasi luogo. Ti consigliamo
l'acquisto del nostro piano d'appoggio.
Altezza

H

Lunghezza

40 cm

L

35 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Profond.

D

Diametro Diameter

35 cm

Classic Crema

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Shoes/Clothes box keeper with
cushion ( medium )

Italian
handicraft
product
coated in rope insert and
waterrepellent
seat
cushion.
Its elegance allows it to be used
everywhere: boat, camper and
home.

MA3019BL

Porta scarpe / indumenti grande,
con cuscino

Prodotto artigianale italiano, con
inserti di cima e pelle e cuscino
idrorepellente per seduta. All'interno
un comodo separatore mobile che
divide l'arera in quattro parti finalmente disporremmo le nostre scarpe
in posizione verticale, dando fine,
finalmente alla fastidiosa ricerca
delle proprire in mezzo a tante.
La sua eleganza ne permette l’uso
in qualsiasi luogo. Ti consigliamo
l'acquisto del nostro piano d'appoggio.
Altezza

H

Lunghezza

40 cm

L

47 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

47 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Shoes/Clothes box keeper
with cushion ( big )

Italian
handicraft
product
coated in rope insert and
waterrepellent
seat
cushion.
Its elegance allows it to be used
everywhere: boat, camper and
home.
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MA3021G

portacime

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima. La sua eleganza
ne permette l’uso in qualsiasi
luogo.

Ropes box keeper

Italian handicraft product with
insert in rope. Its elegance allows
it to be used everywhere.
Altezza

H

Lunghezza

20 cm

Classic Beige

L

28 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

26 cm

Classic Crema

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern

Total Black

MA3022BL

portasciugamani

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima e pelle. La sua
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo.

Towels box keeper

Italian handicraft product, with
insert in rope and leather . Its
elegance allows it to be used
everywhere.
Altezza

H

Lunghezza

20 cm

L

52 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

41,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

MA3023BE

portascarpe semplice

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima. La sua eleganza
ne permette l’uso in qualsiasi
luogo.

Simple shoes keeper

Italian handicraft product with
insert in rope. Its elegance allows
it to be used everywhere.
Altezza

H

Lunghezza

20 cm

Classic Beige

L

44 cm

Classic Blu

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

34,5 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern

Total Black
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MA3016BL

Lampada - pezzi unici

Prodotto artigianale italiano,
trattato e cima. Pezzi unici, un'
opera d'arte.

Beached wood lamp

Italian handicraft product, in
rope. Unique pieces, an artwork.

Classic Beige

Classic Blu

Classic Crema

Classic Grigio
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Classic Nero

MA3018G

Lampada singola

Prodotto artigianale italiano, con
inserto di cima. La sua eleganza
ne permette l’uso in qualsiasi
luogo.

Single lamp

Altezza

H

44 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

20 cm

Classic Grigio

Italian handicraft product with
insert in rope. Its elegance allows
it to be used everywhere.

Classic Nero

MA3017BE

Lampade 2pz - coppia

Prodotto artigianale italiano,
rivestito di cima e pelle. La loro
eleganza ne permette l’ uso in
qualsiasi luogo

Lamps couple 2pcs

Italian
handicraft
product,
coated in rope and leather. Their
elegance allows them to be used
everywhere.
Altezza

H

44 cm

Classic Beige

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

Classic Blu

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

20 cm

Classic Grigio

Classic Nero
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MA3041BE

scrivania

Prodotto artigianale italiano, in
listellato di frassino con inserti di
cima e pelle, piedi rivestiti.
Prodotto unico nel suo genere.

Desk

Italian artisan product, in strips of
ash with top and leather inserts,
covered feet. Unique product of
its kind.
Altezza

H

Lunghezza

79 cm

L

144 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

80 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

MA3039G

tavolo rotondo

Prodotto artigianale italiano, su
base legno listellato e tranciato di
copertura in essenze nobili da
poter applicare su basi in acciaio
in commercio, prodotto unico nel
suo genere.

Round table

Italian artisan product, based on
slatted wood and veneer covering in noble woods to be applied
on steel bases on the market, a
unique product of its kind.
Altezza

H

Lunghezza

0 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Grigio

68 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

MA3040BL

Tavolino vassoio

Prodotto artigianale italiano,
rivestito in cima e pelle, dal
design straordinario. Il top è
mobile e permette di conservare
bottiglie,bicchieri, o qualsiasi altro
elemento si desideri. Prodotto
unico nel suo genere.

Tray table

Altezza

H

Lunghezza

50 cm

L

0 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

Italian artisan product, covered in
rope and leather, with an extraordinary design. The top is mobile
and allows you to store bottles,
glasses, or any other item you
want. Unique product of its kind.

46 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè

MA3033BL

Tavolo pieghevole con
custodia

Prodotto artigianale italiano, con
inserti in cima e pelle, ai piedi
quattro calzini protettivi di pelle in
tinta Pieghevole e salvaspazio,
venduto con custodia impermiabile con manici per il suo trasporto. Un prodotto di altissima qualita che ne permette l'uso ovunque.

Folding table with waterproof
cover

Altezza

H

Lunghezza

71 cm

L

115 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

75 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern Decapè

Italian artisan product, with inserts
at the top and leather, at the feet
four protective leather socks in
matching color Folding and
space-saving, sold with a waterproof case with handles for
carrying it. A product of the
highest quality that allows its use
anywhere.
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MA3031BL

Sedia regista in alluminio

Prodotto in alluminio importato,
italiani i tessuti idrorepellenti e
lavabili come la manifattura.
Manici rivestiti di cima in contrasto
di colori. Un prodotto bello e
funzionale da poter usare ovunque.

Aluminium director chair

Altezza

H

Lunghezza

84 cm

L

55 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

47 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Aluminium product imported,
Italian waterproof and washable
materials such as the manifacturing.
Armarests coated in rope in
contrast of colors. A beautiful and
functional product that can be
usd everywhere.

Modern Decapè

MA3030BL

Sedia regista in legno

Prodotto artigianale italiano,
tessuto idrorepellente di altissima
qualità, manici rivestiti di cima ed
inserti in pelle, tutto lavabile, con
calzini protettivi ai quattro piedi in
tinta. Un prodotto spettacolare,
da usare ovunque.

Wooden director chair

Altezza

H

Lunghezza

85 cm

L

57 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

50 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero
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Modern Decapè

Italian craftsmanship, high-quality, water-repellent
material,
armrests coated with rope in contrasting colors, with inserts in
leather. A spectacular product
that can be used everywhere:
boat, garden or terrace.

MA3024/3025/3026

quadro con nodi

Prodotto artigianale italiano, la
sua precisione di esecuzione
unita alla sua oggettiva bellezza
lo rendono un prodotto unico.

Sailing knotes wall painting

Italian craftsmanship, its precision
of execution coupled with its
objective beauty make it a
unique product.

grande|big
Altezza

H

Lunghezza

57 cm

L

77 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

3 cm

0 cm

medio|medium
Altezza

H

Lunghezza

37 cm

L

47 cm

Profond.

D

Diametro Diameter

3 cm

0 cm

piccolo|small
Altezza

H

Lunghezza

27 cm

Classic Beige

L

37 cm

Classic Blu

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

3 cm

Classic Grigio

0 cm

Classic Nero

Modern

Total Black
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MA3027BE

Quadro con nodi semplice

Prodotto artigianale italiano, la
sua precisione di esecuzione
unita alla sua oggettiva bellezza
lo rendono un prodotto unico.

Sailing knotes wall painting
( simple )

Altezza

H

Lunghezza

27 cm

Classic Beige

L

37 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

3 cm

Classic Crema

Italian craftsmanship, its precision
of execution coupled with its
objective beauty make it a
unique product.

0 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Modern

Total Black

MA3032G

Specchio - oblo'

Prodotto artigianale italiano, a
forma di oblo', con accessori in
acciaio, rivestito di cima e
pelle. La sua unicità ne consente
l'uso ovunque: in barca, a casa
o in camper.

Porthole - mirror

Altezza

H

Lunghezza

0 cm

Classic Beige

L

0 cm

Classic Blu

Classic Crema

Profond.

0 cm

Classic Grigio

D

Diametro Diameter

26,5 cm

Classic Nero

Total Black
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Modern

Italian craftsmanship, porthole
model, with steel accessories,
coated with rope and leather. Its
uniqueness allows it to be used
everywhere: in boat, at home or
in camper.

MA3029G

Rosa dei venti orologio forex e legno

Prodotto artigianale italiano,
stampa su forex 3mm, con inserto
in cima e pelle. La sua oggettiva
bellezza lo rendono un prodotto
unico da poter usare ovunque.

Wind rose watch - forex
and wood

Altezza

H

Lunghezza

0 cm

Classic Beige

L

0 cm

Classic Blu

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

Classic Crema

26 cm

Classic Grigio

Classic Nero

Italian handicraft product, 3mm
forex print, with insert in rope and
leather. Its objective beauty
makes it a unique product that
can be used everywhere.

Modern

Total Black

MA3028BE

Rosa dei venti orologio dipinto

Prodotto artigianale italiano, la
sua precisione di esecuzione
unita alla sua oggettiva bellezza
lo rendono un prodotto unico.

Painted wind rose watch
Altezza

1 cm

H

Lunghezza

0 cm

L

Profond.

0 cm

D

Diametro Diameter

Italian craftsmanship, its precision
of execution coupled with its
objective beauty make it a
unique product.

24,5 cm

134
Handmade in Italy

MA3034BL

La barchetta (tavolo/scrittoio)

Prodotto artigianale italiano,
scafo in vetrolese, rifinimenti e
basi di sostegno in frassino;
prodotto unico nel suo genere
da usare come tavolo con utile
spazio di stiva al centro o come
scrittoio adattabile ovunque.

Little boat (table/writing desk)

Altezza

H

Lunghezza

83 cm

L

164 cm

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Profond.

D

Diametro Diameter

0 cm

57 cm

Classic Grigio

Classic Nero
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Modern Decapè

Italian artisan product, glass-lined
hull, finishes and support bases in
ash; unique product to be used
as a table with useful hold space
in the center or as a desk suitable
anywhere.

MA3035BL

La barchetta (culla+tavolo /
scrittoio)

Prodotto artigianale italiano,
scafo in vetrolese, rifinimenti e
due basi di sostegno in frassino;
una che ne permetterà l'uso
come culla basculante con due
vani di stiva e un vano con materasso, una seconda che ne
permetterà l'uso come tavolao/e
scrittoio.

Little boat (babycot+ table /
writing desk)

Altezza

H

Lunghezza

80 cm

L

Profond.

200 cm

D

Diametro Diameter

0 cm

57 cm

MA3035BL-1

Italian artisan product, glass hull,
finishes and two support bases in
ash; one that will allow its use as a
folding cradle with two compartments and a compartment
with mattress, a second that will
allow its use as a table / and desk.

MA3035BL-2

Classic Beige

Classic Blu

Modern

Total Black

Classic Crema

Classic Grigio

Classic Nero

Modern Decapè
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Pelle esclusiva e personalizzazioni
Exclusive leather and customization

138
Handmade in Italy

PERSONALIZZAZIONI

Customizations

E' possibile personalizzare tutti gli
oggetti, con i colori, nomi e
misure. Produciamo anche la tua
idea. Il servizio offerto ha una
maggiorazione del 40% sul prezzo
di vendita.

You can customize all objects
with colors, names, and measurements. We also produce your
own idea. The service offered has
a 40% surcharge on the sale
price.

Pelle esclusiva

Exclusive leather

Per i più esigenti offriamo la possibilità di scegliere il rivestimento
della pelle per tutti gli oggetti con
uno stampo particolare, quale
quello del cocodrillo, disponibile
nelle tre varienati classiche, quali
blu, beige e grigio. Il servizio offerto
ha una maggiorazione del 50%
sul prezzo di vendita.

For the most demanding we offer
the possibility to choose the
leather cover for all objects with
crocodile mold, available in the
three different varieties, such as
blue, beige and gray.
The service offered has a 50%
surcharge on the sale price.
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TEAK
TEK
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MA5000

Teak-vassoio lucido (medio)
Prodotto artigianale italiano,
molto elegante e di gran prestigio,
versatile per vari usi e diversi
ambienti.

Glossy tray in tek (medium)

Italian artisan product, very
elegant and prestigious, versatile
for various uses and different environments.
Altezza

H

1,5 cm

Lunghezza

L

Profond.

35 cm

D

Diametro Diameter

21,5 cm

0 cm

Teak

MA5001

Teak-vassoio lucido (grande)
Prodotto artigianale italiano,
molto elegante e di gran prestigio,
versatile per vari usi e diversi
ambienti.

Glossy tray in tek (big)

Italian artisan product, very
elegant and prestigious, versatile
for various uses and different environments.
Altezza

H

1,5 cm

Lunghezza

L

Profond.

50 cm

D

Diametro Diameter

30 cm

0 cm

Teak
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MA5002

Teak- Lume
Prodotto artigianale italiano; un
lume speciale e particolare, con
base rettangolare (a carabottino) per illuminare le tue serate
con eleganza.

Light in tek

An Italian product, a special and
particular light, in order to light up
with elegance your nights and
your evenings.
Altezza

H

22 cm

Lunghezza

L

Profond.

14,5 cm

D

Diametro Diameter

14,5 cm

0 cm

Teak

MA5003

Teak- Lume con paralume
Prodotto italiano; un lume speciale e particolare, con base rettangolare (a carbottino), con paralume in pliccet fatto a mano;
adatto a illuminare le tue serate
con eleganza.

Light in teak with lampshade
Altezza

H

48,5 cm

Lunghezza

L

Profond.

14,5 cm

D

Diametro Diameter

14,5 cm

0 cm

Teak
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An Italian product, a special and
particular light, with lampshade in
cloth.Appropriate to light up with
elegance your nights and your
evenings.

MA5007

Teak-Porta riso/patatine/
salsa

Prodotto italiano. Dal designn
unico per servire cibi internazionali e italiani. Prodotto unico nel
suo genere.

Rise/fries/sauce holder in tek

Italian product. Unique designn
to serve international and Italian
foods. Unique product of its kind.

Teak

MA5006

Teak- Spiedone

Prodotto artigianale italiano, l'
asta è in acciaio. Salvaspazio,
può essere usato in tantissimi
modi, baguette tagliata e fette
disposte verticalmente, frutta a
pezzi, calamari e gamberi,
prosciutto e mozzarella.

Big Skewer in tek

Italian artisan product, the auction is in steel. Space saver, can
be used in many ways, sliced
baguette and slices arranged
vertically, sliced fruit, calamari
and shrimp, ham and mozzarella.
Teak
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MA5004

Teak- Carabottino
Prodotto artigianale italiano, che
vendiamo su misura, per sostituire
il tuo vecchio passeggio della tua
passerella.

Grating in tek

Italian craft product, which we
sell to measure, to replace your
old walk for your catwalk.

Teak

M5005

Teak- Dogato
Prodotto artigianale italiano, che
vendiamo su misura, per sostituire
il tuo vecchio passeggio dela tua
passerella.

Dogate in tek

Italian craft product, which we
sell to measure, to replace your
old walk for your catwalk.

Teak
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MA5008

Teak-mezzo marinaio

Prodotto artigianale italiano, con
inserti in cima e pelle e gancio da
accosto cromato, con doppia
impugnatura, quella centrale è
mobile, ne permette lo scivolameno.

Boat hook in tek

Italian artisan product, with inserts
in rope and leather and chromed hook, with double handle,
the central one and mobile and
allows the glide.

Altezza

H

200 cm

Lunghezza

L

Profond.

0 cm

0 cm

D

Diametro Diameter

3 cm

Teak
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®

ARTESANIA ESTEBAN FERRER, S.L.
Official distributor of MARRICREO

desde 1966

c/Font, 11 - 17253 MONT-RAS (Girona-Spain)
Tel. 0034 972 30 10 95 - Fax 0034 972 30 34 18
e-mail : artesfer@artesfer.com
www.artesfer.com
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