
ITA 
Il Pezzo 10 Credenza
Rigorosa, forte e impenetrabile come un palazzo della Firenze medievale sembra sospesa e fluttuante su un Arno immaginario. Il Pezzo 10 
mostra la sue bugne dal sapore medievale, legno di infinite sfumature e colori; ci invita ad accarezzare queste superfici rotondeggianti, levigate 
e profumate, donandoci una vera esaltazione dei sensi. Incastonati nella struttura delicati drappeggi formano i pomelli in fusione di ottone e a 
sorreggere il tutto, con grazia e leggiadria, una moltitudine di gambe scintillanti. Un piccolo cilindro in ottone che riporta il numero di serie, ne 
garantisce l’unicità e autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate.

ENG  
Il Pezzo 10 Credenza 
Rigid, strong and impenetrable, like a medieval Florentine palace it seems to be suspended and floating over an immaginary Arno river. Il Pezzo 
10 shows off its embossed wood giving it a medieval taste, the wood shows infinite shades and colors; it invites us to stroke these rounded sur-
faces, finely smoothened and ripe with the smell of essential oils, giving a real celebration of senses. Encased in the structure, delicate drapes for 
the cast brass handles and, to hold all of this up, with grace and prettiness, a multitude of sparkling legs. A small brass cylinder inserted in every 
piece, containing serial number, seals the authenticity and uniqueness. 
Available in custom sizes and finishes.

Design: Cosimo Terzani and Barbara Bertocci, 2015
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ITA 
Il Pezzo 10 Consolle
Rigorosa, forte e impenetrabile come un palazzo della Firenze medievale sembra sospesa e fluttuante su un Arno immaginario. Il Pezzo 10 
mostra la sue bugne dal sapore medievale, legno di infinite sfumature e colori; ci invita ad accarezzare queste superfici rotondeggianti, levigate 
e profumate, donandoci una vera esaltazione dei sensi. Incastonati nella struttura delicati drappeggi formano i pomelli in fusione di ottone e a 
sorreggere il tutto, con grazia e leggiadria, una moltitudine di gambe scintillanti. Un piccolo cilindro in ottone che riporta il numero di serie, ne 
garantisce l’unicità e autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate.

ENG  
Il Pezzo 10 Console 
Rigid, strong and impenetrable, like a medieval Florentine palace it seems to be suspended and floating over an immaginary Arno river. Il Pezzo 
10 shows off its embossed wood giving it a medieval taste, the wood shows infinite shades and colors; it invites us to stroke these rounded sur-
faces, finely smoothened and ripe with the smell of essential oils, giving a real celebration of senses. Encased in the structure, delicate drapes for 
the cast brass handles and, to hold all of this up, with grace and prettiness, a multitude of sparkling legs. A small brass cylinder inserted in every 
piece, containing serial number, seals the authenticity and uniqueness. 
Available in custom sizes and finishes.

Design: Cosimo Terzani and Barbara Bertocci, 2015
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ITA 
Il Pezzo 10 Cassettiera
Rigorosa, forte e impenetrabile come un palazzo della Firenze medievale sembra sospesa e fluttuante su un Arno immaginario. Il Pezzo 10 
mostra la sue bugne dal sapore medievale, legno di infinite sfumature e colori; ci invita ad accarezzare queste superfici rotondeggianti, levigate 
e profumate, donandoci una vera esaltazione dei sensi. Incastonati nella struttura delicati drappeggi formano i pomelli in fusione di ottone e a 
sorreggere il tutto, con grazia e leggiadria, una moltitudine di gambe scintillanti. Un piccolo cilindro in ottone che riporta il numero di serie, ne 
garantisce l’unicità e autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate.

ENG  
Il Pezzo 10 Dresser 
Rigid, strong and impenetrable, like a medieval Florentine palace it seems to be suspended and floating over an immaginary Arno river. Il Pezzo 
10 shows off its embossed wood giving it a medieval taste, the wood shows infinite shades and colors; it invites us to stroke these rounded sur-
faces, finely smoothened and ripe with the smell of essential oils, giving a real celebration of senses. Encased in the structure, delicate drapes for 
the cast brass handles and, to hold all of this up, with grace and prettiness, a multitude of sparkling legs. A small brass cylinder inserted in every 
piece, containing serial number, seals the authenticity and uniqueness. 
Available in custom sizes and finishes.

Design: Cosimo Terzani and Barbara Bertocci, 2015
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