
mobili bio ecologici da 1991



MATERIALI 

la linea MOBILI OGGETTO è disponibile in due tipi di legno 
autoctono Trentino: Abete Valdifiemme e Cirmolo, entrambi 
certificati FSC e PEFC dalla segheria della Magnifica comunità 
Valledifiemme, nostro principale fornitore.



CIRMOLO ALPINO

Legno nobile, al tatto vellutato. Il Cirmolo, utilizzato 

prevalentemente nelle aree alpine è particolarmente adatto 

alla zona notte. Tra le sue proprietà, la capacità di conciliare 

il sonno, riducendo la frequenza cardiaca. La sua resina che 

sprigiona un profumo dalle note leggermente dolci, fa del 

legno di Cirmolo un valido antitàrmico. Proponiamo nei 

nostri prodotti il legno di Cirmolo unicamente in versione 

naturale allorchè una  copertura, se pur in prodotti naturali, 

ne comprometterebbe le proprietà.





ABETE VALDIFIEMME

Conifera proveniente dall’omonima valle Trentina, si 

presenta come legno chiaro e resistente. In lavorazione 

viene “giuntato” selezionando i pezzi migliori per un 

risultato privo di nodi che ne regala un apparenza meno 

rustica.





LAVORAZIONI
La bellezza naturale del materiale ligneo ulteriormente esaltata  con 

finiture particolari.

Proponiamo gli elementi della serie “Mobili Oggetto” rifiniti tramite 

spazzolatura, lavorazione mediante la quale spazzole consumano il 

legno, mettendone in risalto le nervature. 

Per quanto riguarda la protezione delle superfici tramite oliatura, 

i prodotti che utilizziamo, come olii e tinte, sono a base vegetale, 

escludendo cere e colle animali. 

Ci appoggiamo alla ditta LIVOS che dal 1974 realizza prodotti 

interamente a base naturale, ed è oggi riconosciuta come produttore 

industriale leader nel campo della fitochimica.  



ABETE Valdifiemme 

CIRMOLO Alpino

SPAZZOLATURA



OLIATURA E TINTE 
effettuati esclusivamente su legno di Abete Valdifiemme

oliatura bianco oliatura naturale

oliatura senape oliatura azzurro

oliatura salmone oliatura salvia

oliatura muschio oliatura giallo

oliatura lavanda oliatura cielo



UN ABETE PER OGNI BAMBINO

La Festa degli Alberi; è da questo meraviglioso ricordo d’infanzia che 
il nostro progetto trae ispirazione, a cadenza annuale ci impegnamo 
a piantare una piantina di Abete per ogni culla o lettino realizzato. 

Un gesto simbolico e concreto per celebrare la vita.  


