
ITA 
Il Pezzo 6 Tavolo
Un solido blocco di noce sorretto da quello che sembra essere un arrangiamento casuale di gambe luccicanti. Unione di elementi contrastanti, mas-
siccio e sofisticato, forte e appassionato, Il Pezzo 6 é un insieme armonico e senza tempo. Il top é realizzato in noce massello di 7,5 cm di spessore, 
la scelta dell’accostamento delle assi viene fatta con estrema cura per creare una continuità di venature e colori. Il trattamento finale viene fatto 
con olio naturale che protegge il legno ma allo stesso tempo lo lascia respirare e fa sì che la sua straordinaria matericità risulti inalterata. Le gambe 
sono realizzate in ottone forgiato e saldato a mano. 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 6 Table 
A solid block of walnut held up by what seems to be a casually arranged group of glittering legs. A composite of contrasting elements, massive and 
sophisticated, strong and passionate, Il Pezzo 6 is a harmonious and timeless whole. The tabletop is made of 7.5 cm (2.9”) thick solid walnut, the choice 
of the wood grain alignment is done with great care to create flowing veins and colors throughout the top. The final treatment is done with natural oil 
that protects the wood but at the same time allows it breathe, leaving the extraordinary feel of this beautiful, natural material unchanged to the touch. 
The legs are made of hand-welded brass.  Each piece is numbered and hides its own identity stamp, a small brass cylinder that seals and guarantees the 
authenticity and uniqueness. Available in custom sizes and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2010
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ITA 
Il Pezzo 6 Consolle
Un solido blocco di noce sorretto da quello che sembra essere un arrangiamento casuale di gambe luccicanti. Unione di elementi contrastanti, mas-
siccio e sofisticato, forte e appassionato, Il Pezzo 6 é un insieme armonico e senza tempo. Il top é realizzato in noce massello di 7,5 cm di spessore, 
la scelta dell’accostamento delle assi viene fatta con estrema cura per creare una continuità di venature e colori. Il trattamento finale viene fatto 
con olio naturale che protegge il legno ma allo stesso tempo lo lascia respirare e fa sì che la sua straordinaria matericità risulti inalterata. Le gambe 
sono realizzate in ottone forgiato e saldato a mano. 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 6 Console
A solid block of walnut held up by what seems to be a casually arranged group of glittering legs. A composite of contrasting elements, massive and 
sophisticated, strong and passionate, Il Pezzo 6 is a harmonious and timeless whole. The tabletop is made of 7.5 cm (2.9”) thick solid walnut, the choice 
of the wood grain alignment is done with great care to create flowing veins and colors throughout the top. The final treatment is done with natural oil 
that protects the wood but at the same time allows it breathe, leaving the extraordinary feel of this beautiful, natural material unchanged to the touch. 
The legs are made of hand-welded brass.  Each piece is numbered and hides its own identity stamp, a small brass cylinder that seals and guarantees the 
authenticity and uniqueness. Available in custom sizes and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2010
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ITA 
Il Pezzo 6 Panca
Un solido blocco di noce sorretto da quello che sembra essere un arrangiamento casuale di gambe luccicanti. Unione di elementi contrastanti, mas-
siccio e sofisticato, forte e appassionato, Il Pezzo 6 é un insieme armonico e senza tempo. Il noce massello é trattato con olio naturale che protegge 
il legno ma allo stesso tempo lo lascia respirare e fa sì che la sua straordinaria matericità risulti inalterata. Le gambe sono realizzate in ottone forgiato 
e saldato a mano. 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 6 Bench
A solid block of walnut held up by what seems to be a casually arranged group of glittering legs. A composite of contrasting elements, massive and 
sophisticated, strong and passionate, Il Pezzo 6 is a harmonious and timeless whole. The solid walnut is treated with natural oil that protects the 
wood but at the same time allows it breathe, leaving the extraordinary feel of this beautiful, natural material unchanged to the touch. The legs are 
made of hand-welded brass.  Each piece is numbered and hides its own identity stamp, a small brass cylinder that seals and guarantees the authenti-
city and uniqueness. Available in custom sizes and finishes.

Design: Barbara Bertocci  and Cosimo Terzani, 2012
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