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TUDOR
design by Ferruccio Laviani

Versione con top decorato · Version with decorated top

Versione con top liscio · Version with smooth top

Tudor Bonanza è una famiglia di contenitori che trae ispirazione 
dallo stile rinascimentale Inglese e dalle facciate “timber-framed” 
tipiche di quegli anni. La reinterpretazione dei segni di quell’epoca 
permette di sperimentare sul mobile linguaggi grafici decorativi di una 
sorprendente modernità.  
Tutti i componenti di questa famiglia sono realizzati in legno naturale 
e laccato con forme e finiture diverse.

Tudor Bonanza is a storage unit collection taking inspiration from 
the English Renaissance style, and from the “timber-framed” fronts, 
typical of that period. The reinterpretation of those trends allows to 
explore new surprisingly modern graphic languages while creating 

furniture. All the items of the collection are made of natural and 
lacquered wood with different shapes and finishes. 
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FINITURE IN LEGNO · WOODEN FINISHES
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Abete Sabbiato tinto Nero

Black-stained Sandblasted Fir

Cod. ABSN

Bianco Traffico

Traffic White

RAL 9016

I legni utilizzati per i nostri prodotti sono di altissima qualità e lavorati 
con la massima maestria. 
Le possibili differenze di tonalità o sfumature di colore sono da 
considerarsi caratteristiche naturali dei materiali e dimostrazione 
dell’artigianalità di lavorazione. 
Per la pulizia quotidiana dei legni naturali, tinti e laccati, si consiglia di 
utilizzare un panno morbido o in microfibra, inumidito con acqua. 
Non utilizzare prodotti spray, cere e prodotti che contengano alcool, 
solventi o abrasivi. 
Pulire le macchie quando sono ancora fresche.
Tutti i prodotti sono realizzati nel rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

The wood used for our products are of the highest quality and 
manufactured with the greatest craftsmanship. 

Possible differences in colour tonality or shades are due to the natural 
characteristics of the materials and are to be considered as proof of 

artisanal workmanship.
For routine cleaning of natural, stained or lacquered wood, we suggest 

to use a soft or a microfiber cloth, dampened with water. 
Never use spray products, wax or any product containing alcohol, 

solvent or abrasive. 
Clean stains while they are still fresh.

All products are made with respect for the mankind and the 
environment. 

CURA E MANUTENZIONE DEL LEGNO CARE AND MAINTENANCE OF WOOD


