




La passione per la qualità 
e la bellezza è il fil rouge che 

unisce ogni prodotto 
Fratelli Cenedese. 

Our passion for quality 
and beauty is the common 
denominator at the basis 

of every product manufactured 
by Fratelli Cenedese.

LA TRADIZIONE, LO STILE 
DA SEMPRE

tradition and style, from the very beginning

l'esperienza e il saper fare di 
fratelli Cenedese dà vita, fin dal 
1960, ad armadi, Camere ed ora a 
mobili a giorno di pregio assoluto, 
realizzati anCora seCondo una 
tradizione artigianale Che non 
si è mai persa malgrado i Cambi 
generazionali. 

Curati nella struttura e nelle 
finiture, i mobili Cenedese rimangono 
belli e funzionali nel tempo. merito 
di un disegno elegante, non legato a 
mode passeggere, di dettagli   

estremamente Curati, Come le finiture 
eseguite a mano, e della qualità 
di Componenti Come gli elementi in 
tamburato.

—
sinCe 1960, the experienCe and 

know-how of the fratelli Cenedese 
Company has produCed very fine 
wardrobes and bedroom furniture, 
to whiCh living room pieCes have now 
been added, employing the handiCraft 
tradition that has been handed down 
from generation to generation. 

the furniture manufaCtured by 
fratelli Cenedese remains beautiful 
and funCtional as time goes by 
beCause its struCtures and finishes 
are made with great Care, thanks to 
its elegant design, that is not linked 
to passing fashions, to its Carefully-
Crafted details suCh as the handmade 
finishes and to the quality of the 
Components suCh as the honeyComb-
Core elements. 

eleganza, Cultura, valore, Cura 
dei partiColari. abitare è un modo 
per raCContare se stessi. un modo 
interessante e Coinvolgente. 

Così, quando inContriamo una 
persona elegante e Colta e poi ne 
sCopriamo la Casa, riConosCiamo 
sempre un filo Conduttore Che lega 
la personalità, l'aspetto e le Cose  
di Cui ama CirCondarsi. 

Cenedese esprime per voi il buon 
gusto italiano Contemporaneo. lo fa 
Con mobili CapaCi di Coniugare linee 
moderne di purezza assoluta al saper 
fare artigianale di una famiglia Con 
la passione dell'arredamento.

                —
eleganCe, Culture, values,  

Care to detail. furniture Can talk 
about you in an interesting and 
fasCinating way.

when you meet an elegant, 
well-eduCated person and are invited 
to his house, more often than not 
you will notiCe that there is a 
thread ConneCting his personality, 
appearanCe and the objeCts he loves 
to surround himself with.

Cenedese deliver Contemporary, 
italian good taste. we do this for 
you by supplying furniture that pairs 
very pure, modern lines with the 
know-how typiCal of Craftsmen and 
distinCtive of a family passionate 
about furniture.
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SCRINIUM 76



_Scrinium è la dimostrazione che è possibile aggiungere 

a una casa moderna un carattere unico grazie a materiali, 

lavorazioni e dettagli di valore. Per riscoprire un ambiente 

in cui ESSERCI sia un privilegio e il passarvi 

del tempo un piacere esclusivo.

_Scrinium is living proof that a modern home can  

be enhanced by a unique personality conveyed by 

top-class materials, workmanship and details.  

Come and discover interiors that it is a privilege  

and an exclusive pleasure to live in. 
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C1/A

parete Con anta sCorrevole  
in frassino tinto olmo e pensile 
Con deCorazione briCCola venezia 
straCCiata orizzontale. 

wall arrangement with an  
elm-stained ash sliding door 
and wall unit deCorated with 
horizontal, ragged briCCola 
venezia veneer.
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basi Con piano intero di legno di 
ben 360 Cm di larghezza. apertura  
a gola dei quattro Cassetti.

base units with a wooden, 
seamless top that is all of 360-Cm 
long. the four drawers open by 
means of grooves.

C1/A

1312



appliCazione orizzontale della 
briCCola venezia straCCiata 
sull'anta sCorrevole e sui fianChi 
del pensile. luCi interne a led Con 
aCCensione touCh posizionate per 
illuminare direttamente i ripiani  
in vetro.

ragged briCCola venezia veneer 
is applied in a horizontal band on 
the wall unit’s sliding door and 
side panels. the interior led lights 
with touCh Controls are fitted to 
shine direCtly on the glass shelves.

C1/A
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C1/B

elegante Composizione per 
la zona living resa uniCa dalla 
deCorazione vertiCale della 
briCCola venezia straCCiata. 
elementi in frassino tinto olmo.

this elegant living room 
arrangement is unique thanks to 
the vertiCal, ragged briCCola 
venezia veneered embellishment. 
the Cabinets are in elm-stained ash.

1716



partiColare dell'elemento pensile 
Con deCorazione Continua in briCCola 
venezia su due dimensioni. ripiani in 
vetro 8 mm. 

detail of the wall unit with the  
Continuous briCCola venezia 
embellishment running over the front 
and top panel. 8-mm thiCk glass shelves.

C1/B

18 19



C1/C

originale aCCostamento tra frassino 
tinto olmo, per le basi Contenitore, 
e frassino metalliCo rame, per l'anta 
sCorrevole del pensile. piano strutturale    
in pietra di fossena Con bordo a 45°  
su tre lati.  

an original pairing is shown here 
Consisting of elm-stained ash base units 
and metalliC Copper ash for the wall unit’s 
sliding door. the struCtural top is in 
fossena stone with 45° bevelled edges  
on three sides.

2120



C1/C

partiColare del Cassetto Con 
apertura a gola, piano strutturale Con 
taglio a 45° in pietra di fossena, interno 
in multistrato di betulla. sopra, un 
dettaglio raffinato e moderno del piano 
in pietra.

Close-up view of the drawer with 
groove opening and fossena stone 
struCtural top with a 45° edge. the 
inside is in birCh plywood. above, a detail 
of the refined and modern stone top.

spettaColare piano in pietra di 
fossena di 240 Cm abbinato al piano in 
legno degli elementi base Contenitore. 

the stunning, 240-Cm long fossena 
stone top paired with the wooden top of 
the end base unit. 

2322



C2

riCChezza e funzionalità in 
questa Composizione in frassino 
tinto Cenere Con vano bar e anta 
sCorrevole in malta eCologiCa ad 
appliCazione manuale

variety and funCtionality 
are offered by this arrangement 
in ash-stained ash with a drinks 
Compartment and a sliding door 
with an eCologiCal mortar finish 
applied by hand.
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Contenitore per appoggio tv e vano 
elementi hi-fi in laCCato porpora.  
a riChiesta anChe in finitura soft touCh, 
laCCato satinato metalliCo o malta 
eCologiCa.

this tv unit in purple laCquer has a 
spaCe for hi-fi equipment. also available 
with a soft touCh, satin metalliC 
laCquered or eCologiCal mortar finish 
on request.

C2

2726



C2

partiColare dell'anta sCorrevole in 
malta eCologiCa Con pregiata finitura 
manuale spatolata, disponibile in quattro 
diverse tonalità. 

detail of the eCologiCal mortar 
sliding door with a fine, manually-
applied, spatula finish available in four 
different shades.
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C3

look minimal e note preziose  
per un ambiente raffinato.  
il mobile pensile Con anta 
sCorrevole è in frassino tinto oak. 
il piano top è in frassino tinto 
Cotto Con briCCola venezia. 

tavolo Coordinato Con base in 
finitura titanio ossidato Chiaro.

a minimalist appeal with 
preCious aCCents in a refined 
setting. the wall-hung unit with 
sliding door is in oak-stained ash. 
the shelf is in terraCotta-stained 
ash with briCCola venezia veneer. 

the Coordinated table has a 
light oxidised titanium base.

3130



C3

partiColare del piano di elevato spessore 
Con appliCazione della briCCola venezia 
straCCiata per l'intera lunghezza e sui bordi. 
a destra Coppia di Contenitori in frassino 
tinto Cotto nella stessa finitura.

detail of the extra-thiCk shelf deCorated 
with ragged briCCola venezia veneer along 
the whole length and on the edges. on the 
right, a pair of matChing terraCotta-stained 
ash Containers.
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tavolo diamante prinCess Con piano 
in legno Con appliCazione di briCCola 
venezia straCCiata. base in metallo  
Con finitura titanio ossidato Chiaro.

 dimensioni piano 220x100 Cm Con 
possibilità di realizzazioni su misura. 

diamante prinCess table with wooden 
top deCorated with ragged, briCCola 
venezia veneer. metal base with a light 
oxidised titanium finish. 

the 220x100 Cm top Can also be  
made-to-measure.
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_Le cose che parlano di noi, gli oggetti che amiamo, 

ogni aspetto di una zona living è un ingrediente che 

ci consente di ESPRIMERE noi stessi, di 

raccontarci attraverso le nostre scelte.

_The objects that talk about us, the things we love, 

everything about the living room allows us to express 

ourselves, communicating various aspects of our 

personality through our choices.
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P1

geometrie e nuanCe sofistiCate 
per la libreria a parete in frassino 
laCCato grigio Con elementi ad h 
nei toni musChio e bianCo.

geometriC shapes and 
sophistiCated shades pool together 
in the wall-hung bookCase in grey 
laCquered ash with moss and white 
h-shaped modules.
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l'elevato spessore dei piani viene 
sottolineato dalla leggerezza 
degli elementi ad h, posizionabili 
a piaCere, Che firmano l'estetiCa 
aCCogliendo gli oggetti più piCColi.

the very thiCk shelves are 
enhanCed by the light appearanCe 
of the h-shaped modules that Can 
be positioned at will and give the 
bookCase its distinCtive appeal 
while aCCommodating small objeCts.

P1

4140



L1

434242



L1

grande flessibilità Compositiva 
e di aCCessori per questa parete in 
frassino tinto ardesia aCCostato  
al laCCato fumo e alla malta 
eCologiCa delle ante. 

possibilità di inserimento 
Contenitori mobili Con appliCazioni 
in briCCola venezia straCCiata.

this wall shelving unit in slate-
stained ash paired with smoky grey 
laCquer features eCologiCal mortar 
doors and offers great flexibility 
of arrangement as well as lots of 
aCCessories. 

mobile Containers deCorated 
with ragged briCCola venezia 
veneer Can be added where desired.

454444



tavolo perla in frassino tinto olmo Con 
inserto Centrale di massello briCCola venezia 
in resina trasparente. disponibile anChe Con 
appliCazione Centrale di un impiallaCCio  
di briCCola nella stessa finitura.

perla table in elm-stained ash with a solid 
briCCola venezia Central insert set in Clear 
resin. also available in the same finish with a 
Central, briCCola veneered embellishment.

474646



_Scrinium propone una varietà di soluzioni che 

nascono per essere protagoniste di un ambiente in 

modo non invadente. Una leggerezza che punta a 

ESTENDERE la percezione della bellezza 

all'insieme di cui gli oggetti fanno parte.

_Scrinium suggests a variety of arrangements 

designed to be the main, yet unobtrusive, attraction 

in any setting. A discretion that aims at extending the 

perception of beauty to the rest of the home. 

494848



P2
la grande parete sospesa sCrinium 

aggiunge prestigio e funzionalità alla 
zona giorno. gli elementi sono in 
frassino tinto torba e in laCCato grigio 
Chiaro. moduli ad h, posizionabili  
a piaCere, in grigio sCuro.

this large, wall-hung sCrinium 
arrangement adds prestige and 
funCtionality to any living room and 
Consists of a Combination of peat-
stained ash and light grey laCquered 
elements. the dark grey, h-shaped 
modules Can be positioned at will.

5150



P2

il prezioso elemento vertiCale 
inCorniCia lo sChermo tv riduCendone 
l'impatto estetiCo. È disponibile in 
frassino, laCCato, soft touCh  
o metalliCo e in malta eCologiCa.

the preCious, tall panel frames 
the tv sCreen, softening its aesthetiC 
impaCt. it is available in laCquered,  
soft touCh or metalliC finish ash and  
in eCologiCal mortar.

5352



P2

dettaglio della parete Con piani 
di elevato spessore, moduli ad h e 
meCCanismo di apertura dell'anta a 
ribalta Che evidenzia la perfezione 
delle lavorazioni.

detail of the wall arrangement 
that offers a Close-up view of fine 
workmanship: extra-thiCk shelves, 
h-shaped modules and a drop-leaf 
door.

5554



P3
suggestiva Composizione in frassino 

tinto torba Con moduli ad h in laCCato 
grigio. Contenitori Con anta in vetro 
stop sol grigio e telaio interno in 
legno. pannello porta tv in laCCato 
metalliCo titanio, disponibile anChe in 
metalliCo bronzo e rame.

a Charming arrangement in peat-
stained ash with grey laCquered, 
h-shaped modules. the wall units 
feature grey stop sol glass doors and 
wooden interior frames. tv panel 
in metalliC titanium laCquer, also 
available in metalliC bronze and Copper.

5756



P4Classe senza tempo e gusto sCandinavo per la parete  
a due profondità in frassino tinto oak, Cassetti nella 
stessa finitura e ante dei Contenitori in frassino laCCato 
Corda. moduli ad h laCCati beige.

timeless Class and sCandinavian rigour Come together 
in this dual-depth wall arrangement in oak-stained 
ash. the drawers feature the same finish while the wall        
unit doors are in rope laCquered ash. the h-shaped 
modules are in beige laCquer.

5958



COMP D

partiColare anta vasistas Con 
meCCanismo di apertura. 

a destra: anta Con sistema di 
apertura a ribalta Con Cerniere 
speCifiChe per giunzioni a 45°. 

detail of the lift-up door with 
its opening meChanism.

on the right: drop-leaf door 
with hinges speCifiCally designed 
for 45° joints.

P4

616060



tavolo smeraldo Con piano 
fisso, Con bordo diritto, in 
briCCola venezia massello e resina 
trasparente. base in metallo 
finitura titanio ossidato Chiaro.

 dimensioni del piano 250x95 Cm  
o su misura.  

smeraldo table with fixed top in 
solid briCCola venezia and Clear 
resin with straight edges. light 
oxidised titanium finish base. 

the top is available 250x95 Cm 
or made-to-measure.

6362



_Non accontentarsi degli standard estetici, scegliere 

di circondarsi di valore e bellezza. Sentirsi vivi è anche 

questo, una sensazione di energia mentale, 

come EMERGERE dalla profondità e respirare 

a fondo il piacere dell'esistenza.

_Don’t settle for standard aesthetics, choose to 

surround yourself with the kind of value and beauty 

that makes you feel alive and full of mental energy, 

as if you were emerging from deep waters, breathing 

in the pleasures of life to the full.

656464



C4

676666



COMP D

Come un'opera d'arte moderna. 
frassino tinto Cenere e frassino laCCato 
piombo. elementi Contenitore a due 
profondità: Con Cassetto e Con anta        
a ribalta. a destra: variante Con piano    
in pietra bianCone asiago.

like a modern work of art: ash-stained 
ash and lead laCquered ash, dual-depth 
units with drawers and a drop-leaf door. 
on the right: version with a bianCo 
asiago stone top.

C4

696868



C4

a sinistra: dettaglio del sistema 
di apertura push pull Con anta a 
ribalta. sotto: partiColare del 
piano intero in legno e del massello 
di giunzione delle basi.

on the left: detail of the 
push-to-open deviCe with drop-leaf 
door. below: Close-up view of the 
wooden, seamless top and of the 
edgings that join the base units.

717070



tavolo zaffiro king Con piano 
bianCone asiago a elisse tronCa, 
bordo inClinato e arrotondato. 
basamento in metallo finitura 
titanio brunito sCuro. larghezza 
180 Cm. disponibile su misura.  

zaffiro king table with a 
trunCated ellipse-shaped bianCone 
asiago top with bevelled edges 
and rounded Corners. base in dark 
burnished titanium finish metal.     
180 Cm long, also available     
made-to-measure.

737272



C5

stile bourgeois per la parete 
in frassino tinto Cotto, Con pensili 
Con anta vetro stop sol grigio e 
anta Con appliCazione di briCCola 
venezia straCCiata orizzontale.

  moduli base Con Cassetti in 
finitura frassino tinto Cotto e 
pannello tv in malta eCologiCa 
spatolata a mano. 

a sophistiCated, streamlined 
wall arrangement in terraCotta-
stained ash. the wall units feature 
a grey stop sol glass door and  
a door with a horizontal, ragged 
briCCola venezia veneered 
embellishment. 

base units with terraCotta-
stained ash finish drawers and tv 
panel in eCologiCal mortar with a 
manually-applied, spatula finish. 

7574



C5

Cassetto Con maniglia e doppia 
struttura interna per una stabilità    
ideale. prezioso inserimento di         
briCCola venezia sul piano.

drawer with a handle, featuring       
two interior struCtures for perfeCt 
stability. fine briCCola venezia     
veneered top insert.

7776



me et ut utem dolut plit abo.  
Cim atio dolliquid qui alis dis 
aditatque andit, offiCiatium  
aaditatqudit, ofunt 

perersperum nihitiis dolliCtem 
aboribe rsperio earum quiaept 
atenimpel ipidenis

tavolo zaffiro prinCess Con piano 
fisso, bordo inClinato e deCorazione in 
briCCola venezia straCCiata Centrale. 
possibilità di realizzazioni su misura.   

zaffiro prinCess table with 
a fixed top, bevelled edge and 
ragged, briCCola venezia veneered 
embellishment in the Centre. also 
available made-to-measure. 

7978



_Rientrare a casa, in un mondo accogliente nei toni, nelle 

forme, negli equilibri, nei contatti. Indulgere in attimi  

privati. Scegliere Scrinium è come EVOCARE il 

desiderio rassicurante di essere abbracciati dalla bellezza.

_Coming home to find a world of inviting colours and 

shapes, of balanced beauty and stimulating encounters. 

Indulging in intimate moments. Choosing Scrinium is like 

evoking the reassuring desire to be embraced by beauty.  

818080



C6 

eleganza minimal nella Composizione in 
frassino laCCato grigio fumo Con Cassettoni. 
pensile Con vetro stop sol (disponibilie 
anChe in vetro laCCato e laCCato satinato) 
e illuminazione a led interna Con aCCensione 
touCh.

minimalist eleganCe Comes to the fore in 
this smoky grey laCquered ash arrangement 
with deep drawers. the wall unit features 
stop sol glass (also available in laCquered 
and satin laCquered glass) and interior led 
lighting with touCh Controls.

8382



C7

parete in frassino laCCato 
bianCo per un ambiente luminoso. 
moduli base Con maniglia e 
pannello porta tv in malta 
eCologiCa Con bordo inClinato.

wall arrangement in white 
laCquer for a bright interior 
déCor. the base units feature 
handles and the eCologiCal mortar 
tv panel has a bevelled edge.

858484



C7

partiColare di Cassetti e 
Cassettone Con maniglia.

a destra: pannello porta  
tv retroilluminato a led in malta 
eCologiCa Con bordo inClinato a 45°.

detail of drawers and deep 
drawer with handle.

on the right: baCk-lit tv panel in 
eCologiCal mortar with 45° bevelled 
edge and led lighting.

878686



partiColare dell’interno del 
Cassetto in multistrati di betulla   
 Con firma fratelli Cenedese.

massima attenzione ai dettagli 
assiCurata dal passaCavi metalliCo sul 
pannello porta tv, a sinistra, e dal  
fianCo Coprente del meCCanismo di 
apertura dell'anta a ribalta, a destra.

detail of a drawer interior in birCh 
plywood signed by fratelli Cenedese.

utmost attention to detail is Clearly 
apparent from the metal Cable duCt on 
the tv panel shown on the left and 
from the side panel that ConCeals  
the drop-leaf door meChanism visible  
on the right.

C7

898888



Finiture esterne 
external finishes

frassino laCCato, tinto, talCato, metalliCo

Lacquered, stained, taLc-finish, metaLLic ash

malta eCologiCa

ecoLogicaL mortar

briCCola di venezia

BriccoLa Venezia Veneer

laCCato, soft touCh, metalliCo satinato

Lacquered, soft touch, satin metaLLic finishes

Piani di Pietra
stone tops

SCRINIUM

919090



frassino tinto a poro aperto / open-pore stained ash

tinte disponibili / coLours aVaiLaBLe

questa finitura mette in luCe la venatura 
del frassino, magnifiCandola e faCendo 
apprezzare la sua forma variegata. viene 
realizzata appliCando la tinta, poi asportata 
e fissata all’interno dei pori del frassino. 
Comprende sei passaggi di lavorazione: 
spruzzatura della tinta, asportazione, 
sfumatura, spruzzatura del fondo 
trasparente, Carteggiatura, finitura.

this finish sets off the grain of ash wood, 
magnifying it and showing off its streaked 
Beauty. it is achieVed By appLying the 
stain that is then remoVed and fixed inside 
the ash wood pores. it incLudes six steps: 
spraying the stain, remoVaL, shading, 
spraying the transparent Basecoat, 
sanding, finishing.

natural / naturaL

CaCao / cocoa

Cenere / ash                      

torba / peat

olmo / eLm

Cotto / terracotta                         

ardesia / sLate                       oak / oak

tabaCCo / toBacco

frassino laCCato a poro aperto / open-pore Lacquered ash

Colori disponibili / coLours aVaiLaBLe

è una finitura realizzata Con verniCe opaCa 
Che favorisCe la perCezione del frassino 
rendendolo gradevole alla vista.  
Comprende tre passaggi: mano di fondo,  
mano di laCCato, finitura laCCata.  
disponibile nelle Colorazioni sotto  
indiCate e da Campionari ral ed nCs.

CaratteristiCa di questa finitura è la 
“talCatura” Che Consiste nell’appliCare 
una patina bianCa nel poro del legno. 
viene realizzata appliCando una verniCe 
di fondo e suCCessivamente una patina, poi 
asportata e fissata all’interno dei pori del 
frassino, negli sbalzi e nelle CorniCi del 
mobile. Comprende Cinque passaggi di 
lavorazione: mano di fondo, patinatura, 
Carteggiatura, rifinitura, fissaggio della 
patina. disponibile nelle Colorazioni sotto
indiCate e da Campionari ral ed nCs.

the speciaL feature of this finish is the “taLc” 
effect that consists in appLying a white patina 
in the wood pores. it is achieVed By appLying a 
Basecoat foLLowed By a coat of patina that is then 
remoVed and fixed in the wood pores, in the raised 
parts and in the frames. it is appLied in fiVe steps: 
a Basecoat, a coat of patina, sanding, finishing 
and fixing of the patina. aVaiLaBLe in the coLours 
shown BeLow and in raL and ncs sampLe coLours.

this finish is made from matt, coating that 
reVeaLs the BeautifuL underLying ash wood 
grain. it requires three coats: 
a Basecoat, a coat of Lacquer and a 
Lacquered finishing coat. aVaiLaBLe in the 
coLours shown BeLow and in raL and ncs 
sampLe coLours.

n° 500L bianCo / white

n° 3383/DTN Corda / rope

RAL/NCS

RAL/NCS

frassino talCato a poro aperto / open-pore taLc-finish ash

n° 500 BianCo / white

n° 3383 Corda / rope

n° 3095 Grigio / grey

n° 3162 Grigio / grey

n° 3416 eCrue / ecru 

n° 3849 Crema / cream

n° S4000-N 
CalCestruzzo / concrete

n° S5010-G10Y 
musChio / moss

n° 3376 luna / moon

n° 3155 terra / earth 

n° 3274 fumo / 
smoky grey              

n° 3066 Grigio / grey

n° 3384 Canapa / hemp

n° 3851 tortora / 
turtLedoVe grey 

n° S7000-N 
Piombo / Lead

n° S6010-R10B 
prugna / pLum

n° 3405 Cipria / powder 

n° S6010/Y30R grigio 
beige / Beige-grey

n° 3824 Grigio / grey

Finiture esterne 
ExtErnal finishEs

939292



frassino metalliCo / metaLLic ash

tinte disponibili / coLours aVaiLaBLeColori disponibili / coLours aVaiLaBLe

malta eCologiCa / ecoLogicaL mortar 
è una finitura realizzata utilizzando 
verniCi speCiali Che riChiamano l’effetto 
del metallo nel Colore e nei riflessi 
luminosi. il CiClo di lavorazione si 
sviluppa in diverse fasi: laCCato luCido 
Colore di base, graffiatura a Creare 
l’effetto metalliCo, laCCato metallizzato, 
Carteggiatura ad evidenziare il poro del 
legno, finitura Con verniCe trasparente. 
i laCCati “metalliCi” realizzabili sono 
bronzo, rame e titanio.

è un materiale eCo-Compatibile innovativo, 
Con il quale si puó realizzare una superfiCie 
Continua; è il risultato di un’aCCurata 
riCerCa teCnologiCa, utilizzabile per 
pavimenti e rivestimenti, nel totale rispetto 
dell’ambiente: ignifuga, inCombustibile, 
traspirante, ingeliva, flessibile, resistente 
ai raggi uv, idrorepellente, riCiClabile, 
priva di Cementi, di resine epossidiChe e 
sostanze tossiChe per l’uomo e l’ambiente. 
è mono-Componente ed il veiColo 
del prodotto è l’aCqua. appliCabile 
anChe all’esterno, Con opportuni CiCli 
d’impermeabilizzazione e protettivi speCifiCi.
fratelli Cenedese, grazie all’esperienza 
nella realizzazione di moltepliCi finiture 
artigianali, dove la manualità e Competenza 
sono elementi determinanti, appliCa la 
malta eCologiCa sulla superfiCie del mobile 
al fine di Creare Combinazioni tra materiali 
diversi e Complementari, arriCChendo di 
nuove opportunità estetiChe le diverse 
soluzioni di arredo proposte. 
la malta eCologiCa viene proposta su 
Complementi ed elementi Caratterizzanti 
Come per esempio il pannello portatv, 
l’ anta ad “l” del pensile porta tv/bar, 
ed altri elementi Come indiCato nel presente 
Catalogo. su riChiesta sono possibili 
appliCazioni personalizzate. la malta 
eCologiCa viene  realizzata in 4 Colori.

this is an innovative, eCo-Compatible 
material that Can be used to aChieve a 
seamless surfaCe. it Comes from aCCurate, 
teChnologiCal researCh and Can be used 
on floors and Claddings while fully 
respeCting the environment. it is fireproof, 
non-flammable, breathable, frostproof, 
flexible, resistant to uv rays, water-
repellent, reCyClable, Cement-free, 
epoxy resin free and does not Contain 
substanCes toxiC for human beings or for 
the environment. it is a single-Component 
material and its agent is water. it Can be 
applied outdoors but needs to be water-
proofed and requires speCifiC proteCtive 
Coatings. thanks to our experienCe in 
making a multitude of handCrafted finishes 
for whiCh manual skills and expertise are 
fundamental, we at fratelli Cenedese 
apply eCologiCal mortar to the surfaCe 
of our furniture to Create pairings with 
different and Complementary materials, 
offering various aesthetiC options for the 
many layouts showCased. we suggest using 
eCologiCal mortar on aCCessories and 
distinguishing elements suCh as tv panels, 
the l-shaped door of tv/drinks wall units 
and other furniture parts as shown in this 
Catalogue. Customised appliCations are also 
available on request. eCologiCal mortar is 
available in 4 Colours.

this finish is achieVed By using speciaL coatings 
that are reminiscent of the coLour and 
Luminous refLection of metaL. it is appLied in 
two steps: a gLoss Lacquer Basecoat is appLied 
and then scratched to create a metaLLic 
effect. it is foLLowed By a coat of metaLLic 
Lacquer. the paneL is then sanded to Bring out 
the wood grain and finished with transparent 
Varnish. BRONZE, COPPER and TITANIUM 
“metaLLic” Lacquers are aVaiLaBLe.

em01 em02 em03 em04fm rame / copperfm bronzo / Bronze fm titanio / titanium

Finiture esterne 
ExtErnal finishEs
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briCCola di venezia / BriccoLa piLes from Venice

materiale e dimensioni / materiaL and dimensions

lavorazioni / processing 

appliCazione manuale / appLied  By hand

briCCola straCCiata / ragged BriccoLa

briCCola naturale / naturaL BriccoLa

le briCCole sono dei pali (gruppi di due o 
tre) ConfiCCati nel terreno, parzialmente 
emergenti dall’aCqua, utilizzati per 
delimitare i Canali navigabili, nella laguna 
di venezia. si stimano 60.000/90.000 unità 
esistenti nella laguna veneziana. hanno 
una durata media di 5/10 anni ed una volta 
esausti, vengono sostituiti per evitare Che 
spezzandosi possano Creare periColo ed 
ostaColo alla navigazione. la sostituzione 
delle briCCole esauste è regolamentata 
dal magistrato delle aCque dipendente 
dal ministero delle infrastrutture e 
dei trasporti. ditte speCializzate previo 
autorizzazione, provvedono alla rimozione 
delle esauste ed alla posa delle nuove 
briCCole. assieme all’aCqua salmastra, 
al vento, al variare della temperatura, 
il prinCipale “Creatore” dei disegni della 
briCCola, è la “teredine” un piCColo verme 
marino. il suo lavoro rende il palo di legno 
una materia prima apprezzata dai migliori 
designer del mondo, perfetta per realizzare 
arredi esClusivi in legno

la briCCola è in legno di querCia europea, 
di lunghezza media 10/15 mt. Con diametro 
Compreso tra 35/50 Cm proveniente 
prevalentemente da franCia e germania da 
foreste CertifiCate fsC (Corretta gestione 
forestale e traCCiabilità dei prodotti) e 
pefC (gestione forestale sostenibile a 
livello nazionale e regionale), la Cui massa 
legnosa è in Continua espansione.

il tronCo abbisogna di una aCCurata 
preparazione per poter essere utilizzato, 
seCondo alCune fasi:  
• pulizia: rimozione degli elementi estranei 
Con lavaggio adeguato  
• selezione: taglio dei pali al fine 
di riCavarne le dimensioni utili alla 
realizzazione dei diversi prodotti  
• essiCazione: l’essiCazione permette di 
dare la neCessaria stabilità al prodotto 
ed esaltarne la qualità Che l’immersione in 
aCqua salmastra ConferisCe al legno.  
il palo può essere suCCessivamente lavorato 
seCondo la destinazione desiderata: parquet, 
rivestimenti, porte, mobili ed arredi.

BriccoLa piLes are made from european oak 
wood. on aVerage, they are 10-15 metres 
Long and haVe a diameter ranging from 35-
50 cm. they are mainLy sourced from fsc 
(correct forest stewardship and product 
traceaBiLity) and pefc (sustainaBLe nationaL 
and regionaL forest stewardship) forests in 
france and germany where the VoLume of 
timBer is continuousLy expanding.

the Log needs to Be accurateLy prepared 
Before it is ready to use. this entaiLs a few, 
specific, steps:  
• cLeaning: remoVaL of foreign matter By 
proper cLeaning  
• seLection: cutting the piLes to the sizes 
required to make the Various products 
 • drying: the drying process giVes the 
wood the required staBiLity and enhances 
its characteristics produced By saLt water 
corrosion. the piLe can Be further processed 
depending on how it wiLL Be used: to make 
parquet, cLaddings, doors, furniture and 
furnishings.

l’appliCazione manuale della briCCola 
di venezia, può essere realizzata su tutte 
le superfiCi dei nostri prodotti quali 
Contenitori, mensole, top, pannelli e 
librerie, e Con tutte le finiture esterne 
previste dal Campionario. può essere 
effettuata sia sulla superfiCie laCCata 
opaCa sia su quella impiallaCCiata in 
frassino laCCato, frassino tinto o talCato. 
l’appliCazione avviene inCollando sulla 
superfiCie del mobile un sottile tranCiato di 
legno detto “piallaCCio” di spessore di CirCa 
0,6 mm. si possono realizzare due tipologie 
di finitura, straCCiata e naturale.

proCedimento per realizzare la 
straCCiatura: dopo la verniCiatura del 
laCCato o della tinta sulla superfiCie del 
mobile, avviene l’asportazione parziale 
della verniCe Con un panno morbido. 
la parte superiore della briCCola viene 
pulita mentre il “poro” della venatura  
del legno rimane impregnato del laCCato  
o della tinta preCedentemente appliCata.

proCedimento per realizzare la verniCiatura 
naturale: prima della verniCiatura della 
superfiCie del mobile in Cui la briCCola 
è stata appliCata, avviene la Copertura 
protettiva della briCCola. dopo la 
verniCiatura, la briCCola viene trattata 
nella parte Centrale Con una verniCe ad 
olio mentre alle estremità avviene una 
deCapatura di Contorno a legare Con la 
restante superfiCie del mobile.

BriccoLa Venezia Veneer can Be appLied By 
hand to aLL our furniture surfaces incLuding 
caBinets, sheLVes, tops, paneLs and Bookcases, 
and paired with aLL the exterior finishes 
aVaiLaBLe in our sampLe Book. it can Be appLied 
to matt Lacquered and to Lacquered ash 
Veneer, stained or taLc-finished ash surfaces. 
it is appLied By gLuing a thin sheet of 
0.6-mm thick wood Veneer onto the furniture 
surface. two types of finishes, ragged 
or naturaL, are aVaiLaBLe.

how the ragged effect is achieVed: after 
haVing Lacquered or stained the surface, some 
of the coating is remoVed with a soft cLoth. 
the surface of the BriccoLa Veneer is cLeared 
But the “pores” of the wood grain remain 
coated with the Lacquer or stain appLied 
earLier.

how the naturaL effect is achieVed:  
the BriccoLa Veneer is protected Before 
coating the surface of the piece of  
furniture it is appLied to. 
after coating, most of the surface of the 
BriccoLa Veneer is treated with an oiL-Based 
Varnish whiLe the edges are Limed  
to BLend into the rest of the surface.

"BriccoLa" is the name Venetians giVe to 
cLusters of two or three, partiaLLy suBmerged 
piLes driVen into the Lagoon Bed. these piLes 
are used to mark off naVigaBLe canaLs in 
the Venetian Lagoon. there is an estimated 
quantity of 60,000-90,000 BriccoLa piLes in 
the Venetian Lagoon. on aVerage, they remain 
sound for 5-10 years. when they Become rotten 
they are repLaced to preVent detaching parts 
from Becoming a danger hazard to Boats saiLing 
on the Lagoon. the repLacement of the rotten 
piLes is reguLated By the “magistrato deLLe 
acque” that is answeraBLe to the ministry of 
infrastructure and transport. speciaLised, 
authorised companies remoVe the oLd piLes and 
put in the new ones. the main “creator” of the 
unique patterns and textures of the BriccoLa 
piLes, together with the saLt water, the wind 
and the temperature Variations, is a smaLL sea 
woodworm caLLed the shipworm. its work turns 
the wooden piLes into a raw materiaL accLaimed 
By the Best designers in the worLd, perfect to 
make excLusiVe wooden furniture.

Finiture esterne - Briccola di Venezia 
ExtErnal finishEs - Briccola PilEs in VEnicE 
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laCCato opaCo / matt Lacquer

Colori disponibili / coLours aVaiLaBLe

CaratteristiCa di questa finitura è la 
superfiCie effetto seta ottenuta in due 
passaggi: mano di fondo e finitura laCCata. 
disponibile nelle Colorazioni sotto 
indiCate e da Campionari ral ed nCs.

è una finitura trasparente opaCa 
antiriflesso appliCata su superfiCi 
laCCate. è dotata di eCCezionale 
morbidezza al tatto ed ha ottima 
resistenza sia ai graffi Che 
all’ingiallimento. dopo la laCCatura 
della superfiCie nella Colorazione 
desiderata, viene appliCata la finitura 
trasparente soft touCh. disponibile 
nelle Colorazioni sotto indiCate 
e da Campionari ral ed nCs.

this is a cLear, matt, refLection-free finish 
appLied to Lacquered surfaces. it feeLs Very 
soft and is extremeLy resistant to scratches 
and to yeLLowing. the cLear, soft touch 
finish is appLied after the surface has Been 
Lacquered in the desired coLour. aVaiLaBLe 
in the coLours shown BeLow and in raL 
and ncs sampLe coLours.

the main feature of this finish is the siLk-
effect surface oBtained By appLying two 
coats: a Basecoat and a Lacquered finishing 
coat. aVaiLaBLe in the coLours shown BeLow 
and in raL and ncs sampLe coLours.

n° 500L bianCo / white

n° 500S bianCo / white

n° 500 BianCo / white

n° 3383 Corda / rope

n° 3095 Grigio / grey

n° 3162 Grigio / grey

n° 3416 eCrue / ecru 

n° 3849 Crema / cream

n° S4000-N 
CalCestruzzo / concrete

n° S5010-G10Y 
musChio / moss

n° 3376 luna / moon

n° 3155 terra / earth 

n° 3274 fumo / 
smoky grey              

n° 3066 Grigio / grey

n° 3384 Canapa / hemp

n° 3851 tortora / 
turtLedoVe grey 

n° S7000-N 
Piombo / Lead

n° S6010-R10B 
prugna / pLum

n° 3405 Cipria / powder 

n° S6010/Y30R grigio 
beige / Beige-grey

n° 3824 Grigio / grey

RAL/NCS

RAL/NCS

soft touCh

metalliCo satinato / satin metaLLic

è una finitura realizzata utilizzando 
verniCi speCiali Che riChiamano l’effetto 
del metallo nel Colore e nei riflessi 
luminosi. il CiClo di lavorazione si sviluppa 
in diverse fasi: laCCato luCido Colore 
di base, graffiatura a Creare l’effetto 
metalliCo, laCCato metallizzato, finitura 
Con verniCe trasparente. i laCCati 
“metalliCi” realizzabili sono bronzo, 
rame e titanio.

this finish is achieVed By using speciaL 
coatings reminiscent of the coLour and 
Luminous refLections of metaL. it is appLied 
in two steps: a gLoss Lacquer Basecoat is 
scratched to create a metaLLic effect and 
foLLowed By a coat of metaLLic Lacquer. it 
is then finished with transparent Varnish. 
Bronze, copper and titanium 
“metaLLic” Lacquers are aVaiLaBLe.

tinte disponibili / coLours aVaiLaBLe

ms rame / copperms bronzo / Bronze ms titanio / titanium

Finiture esterne - laccato e soFt touch Per comPonenti 
ed accessori di sPessore 12 mm
ExtErnal finishEs - lacquErs and soft touch for 12-mm 
thick furniturE Parts and accEssoriEs
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pietra bianCone / Biancone stone

pietra di fossena / fossena stone

pietra grigio imperiale / grigio imperiaLe stone

il bianCone o bianCo asiago è Chiamato anChe 
bianCo perlino. viene solitamente segato al 
verso e la sua lavorazione ideale è l’antiCatura: 
apprezzate, tuttavia, sono anChe la luCidatura 
e la spazzolatura. questo materiale si utilizza, 
generalmente, per l’arredamento d’interni e, 
più raramente, per gli esterni e l’edilizia. 
fratelli Cenedese lo utilizza in finitura 
naturale, levigato e spazzolato. per la pulizia 
è suffiCiente utilizzare un panno umido e 
detersivi a base di sapone di marsiglia o 
alCool. non usare assolutamente antiCalCari. 
su riChiesta è disponibile un prodotto per la 
manutenzione annuale da appliCare Con 
un panno sulla superfiCie asCiutta.

è una pietra tunisina dal fondo Compatto ed 
omogeneo dal Colore grigio-marrone intenso. 
talvolta viene attraversata da leggere linee 
bianChe o da ombre Color ruggine Che sono 
una peCuliarità Che la rende uniCa e riCerCata. 
fratelli Cenedese la propone in finitura 
naturale, fiammata e spazzolata. 
per la pulizia è suffiCiente utilizzare un panno 
umido e detersivi a base di sapone di marsiglia 
o alCool. non usare assolutamente antiCalCari. 
su riChiesta è disponibile un prodotto per la 
manutenzione annuale da appliCare Con 
un panno sulla superfiCie asCiutta.

le venature bianChe e le ombre Color ruggine sono sempre imprevedibili e da Considerare una CaratteristiCa 
della pietra. vi preghiamo di prenderne nota al fine di evitare inComprensioni Con l’utente finale.
white Veins and rust-coLoured patches are aLways unpredictaBLe and must Be considered to Be naturaL 
features of stone. kindLy inform the end user to aVoid misunderstandings.

è un marmo italiano di Colore grigio-azzurro 
più o meno intenso, Con sfumature bianCastre 
o sCure. questo materiale si utilizza, 
generalmente, per l’arredamento d’interni. 
fratelli Cenedese lo propone in finitura 
naturale, fiammato e spazzolato. 
per la pulizia è suffiCiente utilizzare 
un panno umido e detersivi a base di sapone di 
marsiglia o alCool. non usare assolutamente 
antiCalCari. su riChiesta è disponibile un 
prodotto per la manutenzione annuale da 
appliCare Con un panno sulla 
superfiCie asCiutta.

Biancone or Bianco asiago stone is aLso caLLed Bianco 
perLino. it is normaLLy sLiced paraLLeL to the main 
direction of the Vein (Vein cut) and its ideaL finish is 
distressing aLthough the poLished and Brushed finishes 
are aLso much appreciated. this materiaL is normaLLy 
used to decorate interiors and rareLy for exteriors 
and By the BuiLding industry. frateLLi cenedese 
empLoys naturaL, honed and Brushed stone.
for cLeaning purposes simpLy use a damp cLoth and 
detergents made from neutraL soaps or aLcohoL. neVer 
use LimescaLe remoVers. a treatment that can Be used 
for maintenance purposes once a year and that must Be 
appLied on a dry surface is aVaiLaBLe on request.

this stone comes from tunisia and has an eVen, compact 
Base and an intense, grey-Brown coLour. it sometimes 
has Light, white Lines or rust-coLoured marks. frateLLi 
cenedese empLoys naturaL, fLamed and Brushed 
fossena stone. for cLeaning purposes simpLy use a 
damp cLoth and detergents made from neutraL soap or 
aLcohoL. neVer use LimescaLe remoVers. a treatment 
that can Be used for maintenance purposes once a year 
and that must Be appLied on a dry surface is aVaiLaBLe 
on request.

this marBLe is quarried in itaLy and has a grey-Light 
BLue coLour that can Be more or Less marked with 
whitish or darker areas. this materiaL is normaLLy used 
to decorated interiors. frateLLi cenedese empLoys 
naturaL, fLamed and Brushed grigio imperiaLe stone. 
for cLeaning purposes simpLy use a damp cLoth and 
detergents made from neutraL soap or aLcohoL. neVer 
use LimescaLe remoVers. a treatment that can Be used 
for maintenance purposes once a year and that must Be 
appLied on a dry surface is aVaiLaBLe on request.

Piani di Pietra 
stonE toPs

pietra bianCone
Biancone stone

pietra di fossena
fossena stone

pietra grigio imperiale
grigio imperiaLe stone
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Cordinamento 
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photography and styling
alessandra martina

realizzazione immagini 
ambientazioni 
images of settings
studio alessandro bon 
photographer
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photolithography
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stampa / printing
grafiChe antiga
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