
Le cose belle nascono in famiglia...
Beauty is born in the family...
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Le cose belle nascono sempre in famiglia. Lo sa bene Angelo Baù, che da più di 40 
anni, con riconosciuta maestria e indomabile passione, produce mobili d'arte nel se-
gno della più autentica tradizione bassanese. Una vita operosa che profuma di legno: 
un legno pregiato e generoso, che sapienti e abili mani, trasformano in proposte di 
arredo dallo stile e qualità inconfondibili. Professionalità e affetto, anche di questi 
tempi c'è ancora spazio per questi valori; che sovrintendono a una moderna realtà 
aziendale che porta avanti con onore la gloriosa storia del mobile d'arte bassanese. 
La continuità, oggi, ha i volti di Antonella e di Sonia, perchè le cose belle, come già 
si diceva, nascono in famiglia.

Beautiful things are always born in the family, a concept firmly espoused by Angelo 
Baù, a man who has been producing reproduction period furniture in the most au-
thentic Bassano tradition for over 40 years now with widely acknowledged mastery 
and boundless enthusiasm. The scent of generous, precious, wood transformed by 
skilled hands into furniture of unmistakable style and quality. Professional dedication 
and human warmth: there's still room for values like these even in today's trying 
times, especially in a modern industry that proudly upholds the glorious tradition of 
Bassano reproduction antique furniture. Continuity now takes the forms of Antonella 
and Sonia, because beautiful things are always born in the family, and in this case, 
signed by the Family, the Baù Family.

Tra passato e presente
Amid past and present

Sara

Sabrina

Veronica

Sonia

Daniela

Alessandra



Sara

Harmony is  the result of a spontaneous but accurate choice, made by reason and  
by  heart. As when your glance rests on the furniture whose form caresses the 
whole room

L'armonia non e' che il frutto di una scelta sensibile e spontanea, fatta con la ra-
gione e con il cuore. Come quando gli occhi riposano lo sguardo su mobili le cui forme 
accarezzano l'intera stanza
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814 Comò/Chest of drawers cm 140 x 56 x h.130814/A  Comodino/Bedside  cm 66 x 42 x h.73

815 Specchiera/Mirror cm 100 x h.79

Comodino 2 colori/Bedside 2 colours

Comodino 2 colori pomoli Swarovski
Bedside 2 colours Swarovski knobs
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816 Letto/Bed cm 183 x 206 x h.140
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818 Letto/Bed cm 183 x 216 x h.1248 9



810 Armadio/Wardrobe  cm 301 x 73 x h.256

The wardrobe separates  seasons and keeps things alive, a generous amount of 
storage space for clothes and fancy-dresses

L'armadio scandisce le stagioni e rallegra la vita delle cose; e' il suo spirito che 
si apre con generosita', schiudendo le grandi braccia per accogliere con entusiasmo 
ogni nuovo travestimento
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Forse si può anche vivere nel sogno, perchè sognare appartiene a quanto di più libero alberga dentro di noi. Vedere i nostri sogni realizzati, però, è ancora più bello. Ma 
trovarli realizzati proprio come li desideravamo, fa sì che il sogno diventi una realtà rassicurante. Ritrovarci i sogni vicini in ogni momento, poi, sa di magìa. 

Maybe it is possible to live a dream,afterall,dreams dwell in our inner soul.  It’s all the more wonderful when dreams become reality and work out how we expected. Let 
the dream become a reality and feel it’s magic.

...consentitemi di so
gnare le cose concrete

The essentials using a little imagination

notte
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Intervenire nella realtà: soff icemente
To gently tamper with reality
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Art. 653
COMO’ 
cm.: 125 x 48 x H 97 

Art. 656
SPECCHIERA
cm.: 125 x 3 x H 80 

Art. 655
COMODINO

cm.: 57 x 35 x H 43 

Art. 654
COMODINO

cm.: 65 x 35 x H 61 

44 45



Art. 650
ARMADIO CON RIQUADRI

A 2 ANTE SCORREVOLI
cm.: 289 x 65 x H 256
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Art. 654/L
COMODINO 
cm.: 65 x 35 x H 61 

Art. 655/L
COMODINO

cm.: 57 x 35 x H 43 

Variante maniglia quadraManiglia di serie
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Chi non ha paura di mostrarsi, non teme nemmeno di svelare i propri segreti: che possono accogliere ampiamente i desideri degli altri, perchè già 
li contengono.
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Sonia
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Studiati nel tempo, creati dai nostri artigiani con serietà e 

cura, per inserirsi con la massima versatilità in ogni Vostro 

progetto...

Our craftsmen have taken time to design and construct 

these pieces carefully and scupulously, making them su-

premely versatile so that they fit into all your schemes...

an exclusive style...

uno stile esclusivo...
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Art. 68
Letto con cassetti
Bed with drawers

cm.175 x 206 x h.102

Nuova funzionalità del classico, alle forme solide si affianca

la praticità...

New functionality for a classic style, the solidity of volumes 
combines with the functionality...

...new ideas that will last forever
...nuove idee per sempre
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Art. 70
Comò

Chest of drawers
cm.141 x 56 x h.96

La qualità dei materiali, la cultura del legno da vivere come profonda emozione si vede nella luminosità delle 

superfici che evidenziano un’inusuale cura nella finitura, innumerevoli fasi che aiutano il legno a mostrare 

tutta la sua naturale bellezza.

The quality of the materials and the culture of wood that you experience like a strong emotion are to be seen 
in the brightness of the surfaces, showing uncommon attention to finish, innumerable phases that bring out 
all the natural beauty of wood.

Art. 71
Specchiera

Mirror
cm.101 x 3,5 x h.90

Art. 69/B
Comodino

Bedside table
cm. 56 x 36 x h.62
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Art. 69
Comò cantarano

Commode
cm. 141 x 56 x h.93

Il comò è fornito di una “toilette” e di molti cassetti che rendono funzionale il mobile 

secondo le esigenze del vivere moderno. 

The chest is supplied with “toilette” and many drawers that make it very functional 
according to the modern needs. 

Art. 69/A
Comodino

Bedside table
cm. 56 x 36 x h.62
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Composizione letto “D”
Bed Composition “D”
cm. 277 x 227 x h.150

Art. 76
Comò

Chest of drawers
cm. 135 x 52 x h.93

Art. 71
Specchiera

Mirror
cm. 101 x 3,5 x h.90

...the harmony of time
...l’armonia del tempo
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Art. 76
Comò

Chest of drawers
cm. 135 x 52 x h.93

Art. 71
Specchiera

Mirror
cm. 101 x 3,5 x h.90

La creazione di questo comò è mirata alla ricerca della sobrietà ed alle 

linee semplici. Il mobile curato nei dettagli, si realizza nella ricerca accu-

rata degli accessori in ottone anticato riprodotto.

This chest of drawers was aimed for the search of sobriety and simplicity 
of lines. The piece of furniture, treated in its smallest details is achieved by 
use of antiqued brass.
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Art. 67
Armadio
Wardrobe

cm. 317 x 65 x h.255

Un armadio grande, capiente e funzionale,  attrezzato con cura, dove ogni cosa possa trovare il suo posto con ordine e razionalità…lo spazio 
diventa funzione per accompagnare i gesti d’ogni giorno.

A large, capacious and functional wardrobe, carefully fitted, where everything finds its place tidily and rationally…space becomes the 
function that accompanies those routine daily movements.
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Alessandra
notte

Alessandra è una collezione di mobili notte costruiti con antiche metodologie ebanistiche in essenza di noce. La ditta Baù mobili ha studiato in tutti 
i suoi particolari i mobili per dare al cliente un pezzo di valore unico.Il procedimento di verniciatura, mirato alla perfetta conservazione nel tempo, 
l’accurata finitura a cera d’api per preservare la preziosa patina al mobile, sono un’ulteriore testimonianza di robustezza e qualità.

Alessandra is a collection of pieces of furniture constructed with antique cabinet maker’s methods in walnut. The firm Baù has studied all the details 
to give its clients a unique and valueable piece. The procedure in varnishing aimed for its perfect conservation with time, the accurate waxing to 
preserve the prescious finish are the ulterior evidence of its robustness and quality.
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A sottolineare i contorni…il letto a “barca”, il legno per il benessere e la naturalità del riposo. Il legno è massiccio, naturale, trattato con colorazioni atossiche 
all’acqua, poi lucidato con una “patinatura” a cera d’api che oltre a rendere la superficie luminosa, contribuisce ad igienizzare e a profumare la stanza.

The beautiful “boat”-shaped bed, made of solid wood for maximum well-being and natural sleep. The natural wood has been trated with non-toxic water-
based dyes and then polished using beeswax that gives surfaces a wonderful shine and a pleasant clean fragrance too.roto
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Art. 632
Comò/Chest of drawers
cm.: 133 x 57 x h. 121 

Art. 634
Letto/bed 
cm.: 173 x 211 x h. 113 
mis. rete cm.: 160 x 190

Art. 632/A
Comodino/Bedside table
cm.: 55 x 40 x h. 66

Art. 636
Specchiera/Mirror
cm.: 90 x h. 105 
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Art. 632
Comò/Chest of drawers

cm.: 133 x 57 x h. 121 

Art. 636
Specchiera/Mirror

cm.: 90 x h. 105

Art. 632/A
Comodino/Bedside table

cm.: 55 x 40 x h. 66 

Le cose belle si riconoscono al primo sguardo…e si apprezzano ancora di più se la bellezza si rivela realtà. 
Assemblaggio a coda di rondine per la solidità dei cassetti senza artifici metallici, ottone fuso a mano per la 
ferramenta, e madreperla per l’intarsio…assicurazioni di qualità, certezza e durata.

Beautiful things are instantly recognizable…and can be appreciated even more so when their beauty turns out 
to be real and genuine. Dove-tail joints for the drawers assembled without the use of any metal parts, hand-
cast brass for handles and inlay mother-of-pearl…are all signs of true long-lasting quality.
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Un armadio grande, capiente, attrezzato con cura dove disporre ogni cosa senza 
fatica…lo spazio diventa funzione per accompagnare ogni giorno i tuoi gesti.

A big spacious wardrobe, carefully accessorized, to easily store everything…
space is utilized functionally, to better help you with your tidying up duties.

Art. 630
Armadio/Wardrobe
cm.: 311 x 66 x h. 254 108 109



Alessandra
notte

Alessandra notte…progetto e realtà d’artigianato, d’arte e di bellezza. La linearità delle forme, il profondo senso del tempo, la qualità dei 
materiali e la serietà in ogni fase della lavorazione conferiscono a questa collezione un fascino sottile ed unico.

The night Alessandra…a project and reality born out of craftsmanship, art and beauty. The linearity of shapes, the awareness of our past, the 
quality of materials and the close attention and commitment to every phase of manufacturing make this a charming and unique collection.
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Art. 635/PB
Letto/bed 

cm.: 173 x 211 x h. 113
mis. rete cm.: 160 x 190

Art. 632/A
Comodino/Bedside table

cm.: 55 x 40 x h. 66

Nuova funzionalità del classico, alle forme solide si affianca la morbidezza 
della pelle, disponibile in tre versioni: bianco, bordeaux e verdone.

New functionality for a classic style, the solidity of volumes combines with 
the softness of the leather, available in three versions: white, bordeaux 
and bottle green.
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Alessandra…classico senza tempo

Alessandra…classical 
and timeless

Art. 633
Comò/Chest of drawers

cm.: 133 x 57 x h. 121 

Comò semplice, dalla 
preziosa ferramenta in 
ottone forgiato, che, 
aprendosi a ribalta, 
forma un pratico piano 
d’appoggio e rivela piccoli 
vani e cassetti.

A simple chest of drawers 
with exclusive forged brass 
fittings. The drop-leaf top 
forms a handy surface and 
reveals little compartments 
and drawers.
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Protagonista dell’ordine, l’armadio grande, studiato con le ante scorrevoli per una maggiore discrezione nello spazio in 
apertura, il tipo di apertura è una precisa scelta stilistica, permette un’inusuale ampiezza dei pannelli, il risultato è una 
linearità formale ed un’eleganza dal sapore antico.

A large wardrobe plays a key role in keeping everything tidy. It is designed with sliding doors not to intrude when 
opened. This system is a deliberate style choice, and allows the panels to be unusually large; the results are clean, formal 
lines and elegance with a touch of the exclusive.

Art. 631/L
Armadio/Wardrobe

cm.: 300 x 70 x h. 254 
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Art. 631
Armadio/Wardrobe
cm.: 300 x 70 x h. 254

Un design innovativo per l’armadio dall’anima classica. Ante scorrevoli, dal minimo ingombro, pannelli ampi e lineari, 
per la parte centrale, innovativi ed eleganti pannelli in pregiato vetro satinato con una semplice decorazione, il senso è 
di una nuova luminosità e leggerezza.

An innovative design for a wardrobe classical in spirit. Compact sliding doors, trim, spacious panels, smart and innovative 
central panels in fine satinised glass with a simple decoration: the feeling is that of fresh brightness and lightness.

Nuovi riflessi…nel classico
New reflections…in the classical
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Art. 631
Armadio/Wardrobe

cm.: 300 x 70 x h. 254 

Un armadio grande, capiente e funzionale, con le ante scorrevoli ed attrezzato con cura, dove ogni cosa possa 
trovare il suo posto con ordine e razionalità…lo spazio diventa funzione per accompagnare i gesti d’ogni giorno.

A large, capacious and functional wardrobe with sliding doors, carefully fitted, where everything finds its place 
tidily and rationally…space becomes the function that accompanies those routine daily movements.
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NOCE finitura n°1

Colori e materiali - Colours and finishes Colori e materiali - Colours and finishes

NOCE finitura n°2 NOCE finitura antiquariato n°3 NOCE finitura antiquariato n°4
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NOCE finitura antiquariato piallata con bruciature n°4/B

Colori e materiali - Colours and finishes Colori e materiali - Colours and finishes

NOCE finitura antiquariato piallata n°8 CILIEGIO finitura n°5 CILIEGIO finitura anticata n°6
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NOCE finitura n°9

Colori e materiali - Colours and finishes Colori e materiali - Colours and finishes

NOCE finitura anticata n°10 NOCE finitura “M”
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ROVERE decapè wengè

Colori e materiali - Colours and finishes

ROVERE decapè bianco
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36050 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
Via degli Alpini 38

Tel. +39 0424 560009 - Fax +39 0424 561261
Skype: bau.angelo

www.baumobili.it
info@baumobili.it


