
Madia in legno 2 ante battenti e cassetto interno. Maniglia in ottone brunito e spazzolato o rovere 
moro. Finitura: laccato opaco e lucido. / Wooden sideboard with 2 hanging doors and one 
inside drawer. Brushed polished brass or dark oak handle. Finishes: matt and gloss lacquer.
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BRASS ENRICO FRANZOLINI
Nato a Udine nel 1952, dopo la laurea in architettura a Venezia nel 1979 svolge 
contemporaneamente l’attività di artista, architetto e designer. Sono numerosi i progetti 
di architettura e di interior design che lo studio produce dagli anni 80 e che vengono 
pubblicati sulle più importanti riviste del settore. L’attività di Enrico Franzolini è segnata da 
eccezionali riconoscimenti sia per l’architettura che per il design (come la Menzione d’Onore 
al premio Compasso d’Oro nel 94), tra le collaborazioni con prestigiose aziende nazionali e 
internazionali ricordiamo Jesse, Accademia, Alias, Cappellini, Crassevig, Foscarini, Gervasoni, 
Knoll International, Montina, Moroso, Pallucco. / Born in Udine in 1952, after the architecture 
degree in Venice in 1979 he worked as artist, architect and designer. During the 80s , he made 
several architectural and interior design projects which were published in the most important 
magazines. His activity is signed by excellent rewards both for architecture and design  (like 
the honorable mention at the Gold Compass reward in 1994). Among his cooperation with 
top national and international companies  we remind Jesse, Accademia, Alias, Cappellini, 
Crassevig, Foscarini, Gervasoni, Knoll International, Montina, Moroso, Pallucco

finiture / finishes

bianco

visone

lime turchese

panna ●

moka

ostrica nuvola

avorio ●

amaranto

muschio cenere

sabbia

rossocina

ottanio ferro ●

tortora

arancio

cobalto ardesia

corda

senape

malva nero

● solo opaco / matt only

LACCATI
La collezione dei laccati è disponibile in finitura lucida oppure opaca: un’ampia gamma di proposte cromatiche per interpretare diversi approcci stilistici, dai colori più neutri e luminosi a quelli 
più caratterizzati. / Lacquers. The lacquers collection is available in high gloss or matt finish: a wide range of chromatic proposals to play a different design approach, from more neutral to 
brighter colours, up to the stronger ones.


