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EBANISTERIA

Tecnologia e creatività sono

due concetti del tutto comple-

mentari, alla base di un modo

speciale di immaginare, proget-

tare e realizzare i nostri mobili.

Procedendo nel segno della

qualità, la creatività arrichisce i

prodotti con un calore del tutto

mediterraneo e con dei valori di

spontaneità e funzionalità tanto

più preziosi, in quanto persona-

li e intangibili, per una casa

sempre più creativa, personaliz-

zata e vivibile. Una collezione

che pone particolare cura nella

progettazione e realizzazione

dei propri prodotti studiando i

molteplici aspetti che caratte-

rizzano un mobile di qualità. 

Technology and creativity are

two complementary concepts,

at the base of a special way of

thinking, planning and reali-

zing our furniture. Proceeding

under the sign of total quality,

creativity enriches the pro-

ducts with a completely medi-

terranean warm and with

values of spontaneity and fun-

ctionality even more precious,

as personal and intangible, for

a house always more creative,

personalized and liveable. The

collection takes particular care

in designing and producing

their products, creating the

many aspects that characterise

quality furniture furnishings.
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Italian
wood

ARTICOLO 715
Argentiera intarsiata, 3 porte, 4 cassetti con ripiani in cristallo.
Silver cabinet with inlay, 3 doors, 4 drawers and crystal shelfs.
misure cm. L. 203 - P. 49 - H. 220 (smontabile - dismantles)

Armonia estetica
che contagia
Eesthetic harmony
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Italian
wood

ARTICOLO 716
Tavolo rettangolare allungabile con piano intarsiato e 2 allunghe da cm. 40.
Extension rectagular table with inlay top and 2 leaves cm. 40.
misure chiuso - closed cm. L. 170 - P. 90 - H. 80 aperto - open cm. L. 250

ARTICOLO 720
Credenza intarsiata, 2 porte e 3 cassetti.
Sideboard with inlay, 2 doors and 3 drawers.
misure cm. L. 190 - P. 55 - H. 115

ARTICOLO 719
Capotavola con fondino tappezzato
Armchair with upolstered seat
misure cm. L. 58 - P. 50 - H. 96

ARTICOLO 718
Sedia con fondino tappezzato.
Chair with upolstered seat.
misure cm. L. 48 - P. 50 - H. 96

ARTICOLO 715
Argentiera intarsiata, 3 porte, 4 cassetti con ripiani in cristallo.
Silver cabinet with inlay, 3 doors, 4 drawers and crystal shelfs.
misure cm. L. 203 - P. 49 - H. 220 (smontabile - dismantles)

Lo stile è fatto di dettagli
Style consists of details

76



ARTICOLO 720
Credenza intarsiata, 2 porte e 3 cassetti.
Sideboard with inlay, 2 doors and 3 drawers.
misure cm. L. 190 - P. 55 - H. 115

Italian
wood

Atmosfere senza tempo 
La finalità di questa collezione consiste nell’individuare ed analizzare le caratteristiche strutturali e gli elementi decorativi che

contraddistinguono il mobile del nord-est italiano in rapporto ai vari centri di produzione, esaltandone i tratti evolutivi delle varie

epoche storiche. Una serie di pezzi singoli, fedeli copie degli originali, che danno prestigio e valore all’arredamento dell’abita-

re di oggi, che segnano indelebilmente un’impronta di classicismo intramontabile non influenzabile da mode passeggere. 

The objective of the collection is to identify and analyse structural features and

decorative elements that distinguish furniture from northeast, Italy, in relation to the

various production districts, highlighting the developments that have been made in

the different historie periods. A collection of unique pieces, faithful reproductions

of the originals, which give prestige and value to modern interior furnishing, leaving

an indelible classic sign which cannot be influenced by short-lived fashions.

Timeless atmosphere

98



Morbide linee e 
tenere tonalità
Soft lines and gentle tones

Italian
wood

ARTICOLO 721
Credenzone intarsiato, 3 porte e 4 cassetti.
Sideboard with inlay, 3 doors and 4 drawers.
misure cm. L. 220 - P. 55 - H. 115

1110



Italian
wood

ARTICOLO 721
Credenzone intarsiato, 3 porte e 4 cassetti.
Sideboard with inlay, 3 doors and 4 drawers.
misure cm. L. 220 - P. 55 - H. 115

ARTICOLO 717
Tavolo quadro allungabile con piano intarsiato
e allunga centrale da cm. 50.
Extension square table with inlay top
and 1 central leaf cm. 50.
misure chiuso - closed cm. L. 120 - P. 120 - H. 80
misure aperto - open cm. L. 170 - P. 120 - H. 80

ARTICOLO 722
Argentiera intarsiata, 2 porte con ripiani in cristallo.
Silver cabinet with inlay, 2 doors and crystal shelfs.

misure cm. L. 176 - P. 49 - H. 220
(smontabile - dismantles)

ARTICOLO 718
Sedia con fondino tappezzato.

Chair with upolstered seat.
misure cm. L. 48 - P. 50 - H. 96

1312



ARTICOLO 723
Credenzone intarsiato, 3 porte con vetri e 4 cassetti.
Sideboard with inlay, 3 glass doors and 4 drawers.
misure cm. L. 220 - P. 55 - H. 115

L’eleganza è
una dote naturale
Elegance is natural endowment

Italian
wood

1514



ARTICOLO 724
Credenzina/porta TV intarsiata, 2 porte e 1 cassetto.
Sideboard/TV stand with inlay, 2 doors and 1 drawers.
misure cm. L. 133 - P. 45 - H. 100

ARTICOLO 722
Argentiera intarsiata, 2 porte con ripiani in cristallo.
Silver cabinet with inlay, 2 doors and crystal shelfs.
misure cm. L. 176 - P. 49 - H. 220 (smontabile - dismantles)

ARTICOLO 719
Capotavola con fondino tappezzato.
Armchair with upolstered seat.
misure cm. L. 58 - P. 50 - H. 96

Italian
wood

1716



ARTICOLO 721/O
Credenzone intarsiato, 3 porte e 4 cassetti.
Lucidata con terre antiche, finitura particolari in oro e argento, gomma lacca, finita a cera.
Sideboard with inlay, 3 doors and 4 drawers.
All furniture have been polishing, they have particular finish in gold and silver, war finishing.
misure cm. L. 220 - P. 55 - H. 115

ARTICOLO 719/O
Capotavola con fondino tappezzato. Lucidata con terre antiche,
finitura particolari in oro e argento, gomma lacca, finita a cera.
Armchair with upolstered seat. All furniture have been polishing,
they have particular finish in gold and silver, war finishing.
misure cm. L. 58 - P. 50 - H. 96

Italian
wood

1918



Dalle antiche tradizioni
alle case di oggi
A new house with a traditional style

ARTICOLO 718
Sedia con fondino tappezzato.
Chair with upolstered seat.
misure cm. L. 48 - P. 50 - H. 96

ARTICOLO 717
Tavolo quadro allungabile con piano intarsiato 
e allunga centrale da cm. 50.
Extension rectagular table with inlay top 
and 1 central leaf cm. 50.
misure chiuso - closed cm. L. 120 - P. 120 - H. 80 
misure aperto - open cm. L. 170 - P. 120 - H. 80

L’amore del fatto bene. È forza, è calore, è magia. Nasce dalle vene più profonde del legno, scorre nella creazione di composizioni

armoniose, ricercati equilibri, sofisticati dettagli. Love for doing things well. Strength, warmth and magic, created from the deepest

vein of the wood, flowing in harmonious compositions, sought-after equilibrium, sophisticated details. 

Italian
wood

2120

Piacere di
ricevere
Nei profili eleganti e nella raffinatezza degli intarsi i

Dogi di Venezia esprimono tutta la solidità del

legno. I sapori di un tempo riaffiorano nella memo-

ria e invitano alla scoperta delle antiche radici.

I Dogi di Venezia brings out the full enduring

essence of wooden in the elegant profiles and

sophisticated inlayns. By-gone styles are revi-

ved to bring to light ancient beginnings.

The pleasure of receiving



Particolare il piano intarsiato
del tavolo rettangolare
Detail of the rectangular table inlayd top.

ARTICOLO 718
Sedia con fondino tappezzato.
Chair with upolstered seat.
misure cm. L. 48 - P. 50 - H. 96

ARTICOLO 719
Capotavola con fondino tappezzato.
Armchair with upolstered seat.
misure cm. L. 58 - P. 50 - H. 96

ARTICOLO 716
Tavolo rettangolare allungabile con piano intarsiato e 2 allunghe da cm. 40.
Extension rectagular table with inlay top and 2 leaves cm. 40.
misure chiuso - closed cm. L. 170 - P. 90 - H. 80 - aperto - open cm. L. 250 - P. 90 - H. 80

Italian
wood

2322

Mobili ricchi
di personalità
Furniture rich in personality



Italian
wood

ARTICOLO 719
Capotavola con fondino tappezzato.
Armchair with upolstered seat.
misure cm. L. 58 - P. 50 - H. 96

ARTICOLO 718
Sedia con fondino tappezzato.
Chair with upolstered seat.
misure cm. L. 48 - P. 50 - H. 96

La comodità
The confort

2524

La finalità di questa collezione consiste nell’individuare ed

analizzare le caratteristiche strutturali e gli elementi decora-

tivi che contraddistinguono il mobile del nord-est italiano in

rapporto ai vari centri di produzione, esaltandone i tratti evo-

lutivi delle varie epoche storiche. Una serie di pezzi singoli,

fedeli copie degli originali, che danno prestigio e valore

all’arredamento dell’abitare di oggi, che segnano indelebil-

mente un’impronta di classicismo intramontabile non

influenzabile da mode passeggere.

The objective of the collection is to identify and analyse

structural features and decorative elements that distinguish

furniture from northeast, Italy, in relation to the various pro-

duction districts, highlighting the developments that have

been made in the different historie periods. A collection of

unique pieces, faithful reproductions of the originals, which

give prestige and value to modern interior furnishing, leaving

an indelible classic sign which cannot be influenced by

short-lived fashions.
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ARTICOLO 725
Soggiorno componibile intarsiato con ripiani in legno
Unit furniture with inlay and wooden shelfs
misure cm. L. 287 - P. 49 - H. 245
(smontabile - dismantles)

Italian
wood
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Italian
wood
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Una notte
magica
La zona notte, comoda, accogliente, con straordi-

narie soluzioni innovative e sapienti incastri di alta

ebanisteria. Ritrovare il senso delle cose in una

visione serena della vita, ogni pezzo d’arredo della

collezione i Dogi di Venezia aggiunge qualità agli

spazi della notte, dando origine a un ambiente che

comunica benessere. Una collezione che definisce

senza eccessi, le priorità del bello. Un’ eleganza

depurata da influenze effimere, capace di trasferire

un senso di sicurezza e di solidità. Con il suo

design morbido e naturale, questa collezione da

vita ad ambienti caldi ed accoglienti ispirati alle

dolci armonie della tradizione.

The night zone, confortable,cpsy, with extraordinary

innovative solution and beautifully finished feather

edges, indicating the highest level of craftsmanship.

Regaining the meaning of things in a serene vision

of life, each item of furniture in the i Dogi di Venezia

collection adds value to day-to-day bed spaces,

creating a decor which conveys well-being. A col-

lection in which discreet precedence is given to

good looks. An elegance stripped of passing trends,

capable of conveying a sense of security and solid-

ness. With its soft and natural design this range

creates warm and cosy decors inspired by the gen-

tle symmetry of tradition.

the magic of night

ARTICOLO 730
Comodino intarsiato con 3 cassetti.
Bedside table with inlay and 3 drawers.
misure cm. L. 66 - P. 38 - H. 70



Italian
wood

3130

ARTICOLO 728
Comò con intarsio e 4 cassetti.
Chest of drawers with inlay and 4 drawers.
misure cm. L. 130 - P. 55 - H. 100

ARTICOLO 731
Specchiera rettangolare intagliata.
Rectangular mirror with carving.
misure cm. L. 101 - H. 88

ARTICOLO 730
Comodino intarsiato con 3 cassetti.

Bedside table with inlay and 3 drawers.
misure cm. L. 66 - P. 38 - H. 70

ARTICOLO 726
Letto matrimoniale con pannelli imbottiti capitonè.

Double bed with upholstered capitonè panels.
misure cm. L. 225 - Larghezza 170 - H. 110

misura interna - inner measure cm. 160 x 195



Un’eleganza
sobria e naturale
A sober and current elegance

ARTICOLO 731
Specchiera rettangolare intagliata.
Rectangular mirror with carving.
misure cm. L. 101 - H. 88

3332

ARTICOLO 728
Comò con intarsio e 4 cassetti.
Chest of drawers with inlay and 4 drawers.
misure cm. L. 130 - P. 55 - H. 100



Italian
wood

3534

ARTICOLO 727
Letto matrimoniale con pannelli intarsiati.
Double bed with inlay panels.
misure cm. L. 225 - Larghezza 170 - H. 110

Coccolarsi con il fascino di antiche nostalgie.

La tradizione diventa padrona della scena per

dare vita ad una casa di gran classe. La colle-

zione i Dogi di Venezia rivitalizza il sapore

delle cose di un tempo, creando ambienti inti-

mi e raccolti, dal carattere deciso e dalla spic-

cata personalità.

Indulging in nostalgia for the past. Tradition

takes centre stage to create a very classy

home. The i Dogi di Venezia collection revives

the taste for bygone objects, creating snug

and cosy decors with a strong character and

distinctive personality.

Linee semplici
e armoniose
Simple lines and harmonious



ARTICOLO 727
Letto matrimoniale con pannelli intarsiati.
Double bed with inlay panels.
misure cm. L. 225 - Larghezza 170 - H. 110
misura interna - inner measure cm. 160 x 195

Italian
wood

3736

ARTICOLO 730
Comodino intarsiato con 3 cassetti.
Bedside table with inlay and 3 drawers.
misure cm. L. 66 - P. 38 - H. 70

ARTICOLO 729
Comò con intarsio, 4 cassetti e ribalta attrezzata.
Chest of drawers with inlay, 4 drawers and flap door.
misure cm. L. 130 - P. 55 - H. 115

ARTICOLO 731
Specchiera rettangolare intagliata.
Rectangular mirror with carving.
misure cm. L. 101 - H. 88

Tonalità calda del legno
Warm tomes of wood



Venature sinuose
ed affascinanti
Winding and fascinating grain

3938

ARTICOLO 729
Comò con intarsio, 4 cassetti e ribalta attrezzata.
Chest of drawers with inlay, 4 drawers and flap door.
misure cm. L. 130 - P. 55 - H. 115

ARTICOLO 731
Specchiera rettangolare intagliata.
Rectangular mirror with carving.
misure cm. L. 101 - H. 88



Italian
wood

4140

ARTICOLO 732
Armadio intarsiato 4 ante. Wardrobe with inlay 4 doors.
misure cm. L. 300 - P. 66 - H. 245

ARTICOLO 749
Panchetta con fondino tappezzato.
Bench with upolstered seat.
misure cm. L. 98 - P. 44 - H. 64

98

64 47
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EBANISTERIA

Il ritmo della vita oggi è diventa-

to stressante, frenetico e rumo-

roso e riscoprire il piacere di

vivere in un ambiente elegante

e confortevole no è mai stato

cosi importante. Funzionalità e

design, gusto e stile per creare

spazi versatili ed esteticamente

raffinati per riconoscere se stes-

si nella propria casa. Insomma

originalità e un gusto per un abi-

tare che va oltre le mode, un

nuovo approccio alla cultura del

vivere rispettando la tradizione

e proponendo l’innovazione

senza eccessi. Si sposta l’atten-

zione dagli oggetti in sè alle

possibili relazioni tra gli oggetti

e di questi con la vita dell’uomo.

The rhythm of life today has

become so stressful, frenetic and

noisy, the pleasure of living in an

elegant and comfortable environ-

ment has never been so impor-

tant. Function and design, taste

and style which create versatile

and aesthetically refined space let

you become your real self in your

own home. In fact, originality and

a taste for living which goes

beyond fashion, a new approach

to culture and living, respecting

the traditions and proposing

innovation without excess.

Attention is drawn away from the

objects themselves towards the

new possible relationships bet-

ween objects and man’s life.
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4342

ARTICOLO 733
Credenza 2 porte con intarsio, 2 cassetti,
2 antine laterali e porta bottiglie centrale estraibile.
Sideboard 2 doors with inlay, 2 drawers, 2 lateral small 
doors and central bottle-stand that can be pulled out.
misure cm. L. 240 - P. 55 - H. 116
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Italian
wood

ARTICOLO 733
Credenza 2 porte con intarsio, 2 cassetti,
2 antine laterali e porta bottiglie centrale estraibile.
Sideboard 2 doors with inlay, 2 drawers, 2 lateral small 
doors and central bottle-stand that can be pulled out.
misure cm. L. 240 - P. 55 - H. 116
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ARTICOLO 734
Credenza 2 porte con intarsio, 4 cassetti e 2 cassetti sottopiano.
Sideboard 2 doors with inlay, 4 drawers and 2 drawers below the top.
misure cm. L. 227 - P. 55 - H. 110
(smontabile - dismantles)

Italian
wood



4948

ARTICOLO 735
Credenza 2 porte con intaglio centrale,

2 antine laterali e 2 cassettini.
Sideboard 2 doors with central carving,

2 lateral small doors and 2 small drawers,
misure cm. L. 213 - P. 55 - H. 110

Italian
wood
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Italian
wood

ARTICOLO 736
Argentiera intarsiata, 2 porte, ripiani in cristallo.
Silver cabinet with inlay, 2 doors, crystal shelfs.
misure cm. L. 190 - P. 50 - H. 217

ARTICOLO 739
Capotavola con fondino tappezzato
Armchair with upolstered seat
misure cm. L. 61 - P. 56 - H. 96

ARTICOLO 738
Sedia con fondino tappezzato.
Chair with upolstered seat.
misure cm. L. 48 - P. 55 - H. 96

ARTICOLO 737
Tavolo rettangolare allungabile con piano intarsiato. 
Extension rectagular table with inlay top.
misure cm. L. 170/250 - P. 90 - H. 78
Sotto particolare del piano tavolo con intarsio.
Below details the top table with inlay.

ARTICOLO 733
Credenza 2 porte con intarsio, 2 cassetti,

2 antine laterali e porta bottiglie centrale estraibile.
Sideboard 2 doors with inlay, 2 drawers, 2 lateral small 

doors and central bottle-stand that can be pulled out.
misure cm. L. 240 - P. 55 - H. 116

4855
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ARTICOLO 741
Scrivania 1 porta, 3 cassetti, 3 cassettini sottopiano e piano con inserto in pelle.
Writing-desk 1 door, 3 drawers, 3 small drawers below the top and leather top.
misure cm. L. 180 - P. 85 - H. 78 (smontabile - dismantles)

ARTICOLO 738
Sedia con fondino tappezzato
Chair with upolstered seat
misure cm. L. 48 - P. 55 - H. 96

ARTICOLO 740
Libreria 2 ante scorrevoli con vano a giorno.
Bookcase 2 sliding doors with shelf opening.
misure cm. L. 280 - P. 47 - H. 240 (smontabile - dismantles)

ARTICOLO 739
Capotavola con fondino tappezzato
Armchair with upolstered seat
misure cm. L. 61 - P. 56 - H. 96

Italian
wood

Armonia estetica
che contagiaEesthetic harmony
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ARTICOLO 742
Libreria 3 ante con bugna fianchi chiusi e ripiani in legno
Bookcase 3 beveled doors and wooden sheves 
misure cm. L. 240 - P. 48 - H. 213

ARTICOLO 743
Scrivania 5 cassetti e piano con insero in pelle.

Writing-desk 5 drawers and leather top.
misure cm. L. 150 - P. 70 - H. 77

Italian
wood

ARTICOLO 739
Capotavola con fondino tappezzato
Armchair with upolstered seat
misure cm. L. 61 - P. 56 - H. 96
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Una storica tradizione artigiana. L’accurata

selezione dei legni e delle materie prime è il

punto di partenza del nostro grande lavoro di

qualità e segnale inequivocabile della partico-

lare cura posta in tutte le fasi produttive.

Maestri artigiani plasmano il legno nazionale

selezionato, lo rifiniscono, curando ogni parti-

colare con sapezienza artistica secondo anti-

che tradizioni e collaudate tecniche. 

An historical artisan tradition. The careful

selection of the wood and of the raw materials

is the starting point of our great wotk of quali-

ty and of the unequivocal sign of the special

care which is put in to all the phases of the pro-

duction. Craftsmen teachers shape the selec-

ted wood or national and give in the finishing

touches, taking special care of each and every

detail  with artistic wisdom, according to anti-

que traditions and tested tecniques.

Italian
wood



ARTICOLO 745
Comò 3 cassetti con intarsio, 1 ribalta,
2 antine laterali e 1 cassetto sottopiano.
Chest of 3 drawers with inlay, 1 flap door,
2 lateral small door and 1 drawer below the top.
misure cm. L. 148 - P. 55 - H. 116

ARTICOLO 747
Specchiera rettangolare in legno.
Rectangular wooden mirror.
misure cm. L. 105 - H. 80

Italian
wood

5958



Soluzioni
complete
Innovative concepts

Italian
wood

ARTICOLO 746
Comodino 2 cassetti con intarsio e 1 cassetto sottopiano.
Bedside table 2 drawers with inlay and 1 drawer below the top.
misure cm. L. 68 - P. 40 - H. 75

Morbide linee e 
tenere tonalità
Soft lines and gentle tones
ARTICOLO 744
Letto matrimoniale traforato. Perforated double bed.
misure cm. L. 180 - Lung. 206 - H. 120
misura interna - inner measure cm. 160 x 195

6160
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Italian
wood

ARTICOLO 746
Comodino 2 cassetti con intarsio e 1 cassetto sottopiano.

Bedside table 2 drawers with inlay and 1 drawer below the top.
misure cm. L. 68 - P. 40 - H. 75

ARTICOLO 744
Letto matrimoniale traforato. Perforated double bed.

misure cm. L. 180 - Lung. 206 - H. 120
misura interna - inner measure cm. 160 x 195

ARTICOLO 745
Comò 3 cassetti con intarsio, 1 ribalta,
2 antine laterali e 1 cassetto sottopiano.
Chest of 3 drawers with inlay, 1 flap door,
2 lateral small door and 1 drawer below the top.
misure cm. L. 148 - P. 55 - H. 116

ARTICOLO 747
Specchiera rettangolare in legno.
Rectangular wooden mirror.
misure cm. L. 105 - H. 80



6564

Italian
wood

ARTICOLO 748
Armadio 4 ante con intarsio e spalle laterali con intarsio.

Wardrobe 4 doors with inlay and backs with inlay .
misure cm. L. 303 - P. 67 - H. 257



ARTICOLO 748
Armadio 4 ante con intarsio e spalle laterali con intarsio.
Wardrobe 4 doors with inlay and backs with inlay.
misure cm. L. 303 - P. 67 - H. 257

Il fascino è essere protagonista in ogni soluzione. Così la camera

da letto vive di una luce nuova, tutto sembra invaso da un’armonia estetica che contagia. The fascination lies in being protagonist

in every situation. Thus the bedroom lives in a new light, everything seems to be flooded by a charming, aesthetic harmony.

66

Dove l’uomo è protagonista
del suo spazio
Man is the leader of his place

EBANISTERIA

Questo catalogo è di proprietà della

ditta e viene dato in uso esclusiva-

mente ai rivenditori autorizzati.

Qualsiasi uso da parte di persone non

autorizzate è perseguibile secondo i

termini previsti dalla legge. È vietata la

riproduzione e l’alterazione, anche in

forma digitale, delle fotografie e dei

marchi riprodotti nel catalogo. Le even-

tuali differenze nei colori stampati non

possono essere considerate difetti.

Art director:

Colour separation e print:

Graphic Solutions

Made in Italy

The copyright of this catalogue

belongs exclusively to company. It

is for the exclusive use of registe-

red customers only. All contents

are copyrighted. The contents

may not be reproduced in whole

or in part without written consent

of copyright owner. We cannot

accept any complaint on differen-

ce from the colours printed in this

catalogue.

C
L

A
S

S
I

C
C

O
L

L
E

C
T

I
O

N

Italian
wood

B A S S A N O

A N T I C A



Vaccari 
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Fax  +39 045 694 91 70

www.vaccaricavgiovanni.com
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EBANISTERIA
A N T I C A

D I B A S S A N O


