
ITA 
Il Pezzo 1 Credenza
Alternanza di forme morbide e linee geometriche, sintesi di rigore e libertà, schema compositivo con una radice multietnica in cui ogni compo-
nente e ogni materiale svolge il proprio ruolo contribuendo al raggiungimento di un equilibrio armonico. Il Pezzo 1 è realizzato in legno massello 
trattato con olio naturale, piedi in fusione di ottone con colata in sabbia secondo la più nobile tradizione artigiana Toscana e marmo delle cave di 
Carrara. Un piccolo cilindro in ottone, inserito in ogni pezzo, che riporta il numero di serie, ne garantisce l’unicità e l’autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate. 

ENG  
Il Pezzo 1 Credenza 
An alternation of rounded shapes and geometrical lines, reassuming discipline and freedom, a composite, multiethnic plan in which each com-
ponent and each material contributes to the harmonious balance of the piece. Il Pezzo 1 is made of solid wood treated with natural oils, sand 
brass casting feet and marble from the finest Carrara quarries. A small brass cylinder inserted in every piece, containing serial number, seals the 
authenticity and uniqueness.
Available in custom sizes and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2010
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ITA 
Il Pezzo 1 Credenza Nera
Alternanza di forme morbide e linee geometriche, sintesi di rigore e libertà, schema compositivo con una radice multietnica in cui ogni compo-
nente e ogni materiale svolge il proprio ruolo contribuendo al raggiungimento di un equilibrio armonico. Il Pezzo 1 è realizzato in legno massello 
tinto nero e trattato con olio naturale, piedi in fusione di ottone con colata in sabbia secondo la più nobile tradizione artigiana Toscana e marmo 
delle cave di Carrara. Un piccolo cilindro in ottone, inserito in ogni pezzo, che riporta il numero di serie, ne garantisce l’unicità e l’autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate. 

ENG  
Il Pezzo 1 Black Credenza 
An alternation of rounded shapes and geometrical lines, reassuming discipline and freedom, a composite, multiethnic plan in which each compo-
nent and each material contributes to the harmonious balance of the piece. Il Pezzo 1 is made of black stained solid wood treated with natural 
oils, sand brass casting feet and marble from the finest Carrara quarries. A small brass cylinder inserted in every piece, containing serial number, 
seals the authenticity and uniqueness.
Available in custom sizes and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2017
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ITA 
Il Pezzo 1 Cassettiera
Alternanza di forme morbide e linee geometriche, sintesi di rigore e libertà, schema compositivo con una radice multietnica in cui ogni compo-
nente e ogni materiale svolge il proprio ruolo contribuendo al raggiungimento di un equilibrio armonico. Il Pezzo 1 è realizzato in legno massello 
trattato con olio naturale, piedi in fusione di ottone con colata in sabbia secondo la più nobile tradizione artigiana Toscana e marmo delle cave di 
Carrara. Un piccolo cilindro in ottone, inserito in ogni pezzo, che riporta il numero di serie, ne garantisce l’unicità e l’autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate. 

ENG  
Il Pezzo 1 Dresser 
An alternation of rounded shapes and geometrical lines, reassuming discipline and freedom, a composite, multiethnic plan in which each com-
ponent and each material contributes to the harmonious balance of the piece. Il Pezzo 1 is made of solid wood treated with natural oils, sand 
brass casting feet and marble from the finest Carrara quarries. A small brass cylinder inserted in every piece, containing serial number, seals the 
authenticity and uniqueness.
Available in custom sizes and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2010
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ITA 
Il Pezzo 1 Pouf
Finemente rivestito in pelle o velluto di cotone con un’originale lavorazione a pieghe che rende questo pezzo sofisticato e ricco. Piedi realizzati 
in fusione di ottone con colata in sabbia, equilibrio tra un sapore multietnico e la più nobile tradizione artigiana Toscana. 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 1 Pouf 
Finely upholstered with leather or velvet with an original technique that makes this piece sophisticated and rich. Supported by solid cast brass 
feet as a balance between multiethnic flavor and the most noble Tuscan craftsmanship tradition. A small metal piece inserted in every object, 
containing serial number, seals the authenticity and uniqueness.
Available in custom size and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2010
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ITA 
Il Pezzo 1 Panca
Finemente rivestita in pelle o velluto di cotone con un’originale lavorazione a pieghe che rende questo pezzo sofisticato e ricco. Piedi realizzati 
in fusione di ottone con colata in sabbia, equilibrio tra un sapore multietnico e la più nobile tradizione artigiana Toscana. 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 1 Bench 
Finely upholstered with leather or velvet with an original technique that makes this piece sophisticated and rich. Supported by solid cast brass 
feet as a balance between multiethnic flavor and the most noble Tuscan craftsmanship tradition. A small metal piece inserted in every object, 
containing serial number, seals the authenticity and uniqueness.
Available in custom size and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2010
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ITA 
Il Pezzo 1 Daybed
Finemente rivestito in pelle o velluto di cotone con un’originale lavorazione a pieghe che rende questo pezzo sofisticato e ricco. Piedi realizzati 
in fusione di ottone con colata in sabbia, equilibrio tra un sapore multietnico e la più nobile tradizione artigiana Toscana. 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 1 Daybed 
Finely upholstered with leather or velvet with an original technique that makes this piece sophisticated and rich. Supported by solid cast brass 
feet as a balance between multiethnic flavor and the most noble Tuscan craftsmanship tradition. A small metal piece inserted in every object, 
containing serial number, seals the authenticity and uniqueness.
Available in custom size and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2016
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