
Rovere

Rovere dà vita al legno con colori e 
venature naturali. Si declina in una 
collezione proponendo anche texture 
inedite, attraverso una lavorazione 
a metà tra industria e sartoria.

La collezione Rovere è un racconto 
unico e originale nel quale coesistono 
diverse atmosfere: suggestiva
e tattile nelle riproduzioni del legno, 
innovativa e dinamica nei pattern.

Cansiglio



Cinque finiture
che si ispirano
alla natura
che ci circonda 
per dare calore
ai tuoi spazi



Rovere 3
La profondità di questo 
pezzo ci ricorda una storia 
dove la quiete e l’ombra 
riposano ai bordi di un 
ruscello di montagna. 

Rovere 1
Toni chiari, luminosi, morbidi, 
avvolgenti che richiamano lo 
stile e la semplicità dei boschi 
del Cadore.

Rovere 4
Magia e mistero si intrecciano 
lungo le sue calde venature 
che promettono un rifugio 
sicuro dopo una lunga 
giornata di lavoro.

Rovere 2
La venatura bianca si 
combina con il colore della 
roccia per un effetto chiaro 
scuro sorprendente, come 
le montagne delle Dolomiti.

Tinta Unita
Lineare e pulito il tinta unita 
si muove con un segno 
leggero e sinuoso,in cui
il colore reintepreta il legno 
in mille modi.



Dimensioni e Potenza 
30 x 110 cm
Elettrico: 350 WATT
Ibrido: 350/300 WATT
Idronico: 300 WATT 

Rovere 1

* le finiture sono realizzate esclusivamente a mano, ci può essere quindi una minima differenza tra
i singoli prodotti realizzati

Rovere 2 Rovere 3

Finiture

Rovere 4 Tinta unita

Informazioni tecniche

Rovere, unico 
e funzionale, 
veste ogni 
spazio
con eleganza

40 x 160 cm
Elettrico: 1000 WATT
Ibrido: 1000/850 WATT
Idronico: 850 WATT

Dolomite



Rovere

Rovere brings wood to life
with natural colours and grains.
It is declined in a collection 
proposing also new textures, through 
a workmanship halfway between 
industry and tailoring.

The Rovere collection is a unique 
and original story in which different 
atmospheres coexist: evocative and 
tactile in the reproductions of the 
wood, innovative and dynamic
in the patterns.

Cansiglio



Five finishes 
inspired by 
the nature that 
surrounds us
to give warmth 
to your spaces



Rovere 3
The depth of this piece 
reminds us of a story where 
quiet and shade rest at the 
edge of a mountain stream.

Rovere 1
Light, luminous, soft, 
enveloping tones that recall 
the style and simplicity
of the Cadore woods.

Rovere 4
Magic and mystery 
intertwine along its warm 
veins promising a safe haven 
after a long day of work.

Rovere 2
The white grain combines 
with the colour of the rock 
for a striking light and dark 
effect, like the mountains 
of the Dolomites.

Tinta Unita
Linear and clean, the solid 
colour moves with a light 
and sinuous sign, in which 
the colour reinterprets the 
wood in a thousand ways.



Size and Power
30 x 110 cm
Electric: 350 WATT
Hybrid: 350/300 WATT
Hydronic: 300 WATT 

Rovere 1

* The finishes are exclusively handmade, so there may be a slight difference between the individual
products made.

Rovere 2 Rovere 3

Finishes

Rovere 4 Tinta unita

Technical data

Rovere, 
unique and 
functional, 
dresses any 
space with 
elegance

40 x 160 cm
Electric: 1000 WATT
Hybrid: 1000/850 WATT
Hydronic: 850 WATT
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