
ITA 
Il Pezzo 2 Cassettiera
Linee classiche, sinuose, gentili, Il Pezzo 2 dà la sua propria interpretazione del tempo, come un pezzo antico che ispira sensazioni familiari e rassi-
curanti. La forma della struttura permette al noce massello, ricavato dal pieno, di stupire mostrando al meglio le sue venature ed i suoi colori.
Un piccolo cilindro in ottone che contiene il numero di serie, inserito in ogni pezzo, ne sigilla l’autenticità e l’unicità.
Su richiesta è possibile personalizzare dimensioni e finiture.

ENG  
Il Pezzo 2 Dresser 
Classic, flowing and gentle contours, Il Pezzo 2 gives its own reading of time, old pieces insipiring familiar and comforting sensations. The shape 
of the structure allows the solid walnut to amaze by showing off  its colours and grain. A small metal cylinder 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 2 Comodino
Linee classiche, sinuose, gentili, Il Pezzo 2 dà la sua propria interpretazione del tempo, come un pezzo antico che ispira sensazioni familiari e rassi-
curanti. La forma della struttura permette al noce massello, ricavato dal pieno, di stupire mostrando al meglio le sue venature ed i suoi colori.
Un piccolo cilindro in ottone che contiene il numero di serie, inserito in ogni pezzo, ne sigilla l’autenticità e l’unicità.
Su richiesta è possibile personalizzare dimensioni e finiture.

ENG  
Il Pezzo 2 Night Stand 
Classic, flowing and gentle contours, Il Pezzo 2 gives its own reading of time, old pieces insipiring familiar and comforting sensations. The shape 
of the structure allows the solid walnut to amaze by showing off  its colours and grain. A small metal cylinder 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 2 Settimino
Linee classiche, sinuose, gentili, Il Pezzo 2 dà la sua propria interpretazione del tempo, come un pezzo antico che ispira sensazioni familiari e rassi-
curanti. La forma della struttura permette al noce massello, ricavato dal pieno, di stupire mostrando al meglio le sue venature ed i suoi colori.
Un piccolo cilindro in ottone che contiene il numero di serie, inserito in ogni pezzo, ne sigilla l’autenticità e l’unicità.
Su richiesta è possibile personalizzare dimensioni e finiture.

ENG  
Il Pezzo 2 Highboy 
Classic, flowing and gentle contours, Il Pezzo 2 gives its own reading of time, old pieces insipiring familiar and comforting sensations. The shape 
of the structure allows the solid walnut to amaze by showing off  its colours and grain. A small metal cylinder 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 2 Tavolino
Linee classiche, sinuose, gentili, Il Pezzo 2 dà la sua propria interpretazione del tempo, come un pezzo antico che ispira sensazioni familiari e rassi-
curanti. La forma della struttura permette al noce massello, ricavato dal pieno, di stupire mostrando al meglio le sue venature ed i suoi colori.
Un piccolo cilindro in ottone che contiene il numero di serie, inserito in ogni pezzo, ne sigilla l’autenticità e l’unicità.
Su richiesta è possibile personalizzare dimensioni e finiture.

ENG  
Il Pezzo 2 Coffee Table 
Classic, flowing and gentle contours, Il Pezzo 2 gives its own reading of time, old pieces insipiring familiar and comforting sensations. The shape 
of the structure allows the solid walnut to amaze by showing off  its colours and grain. A small metal cylinder 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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