
ITA 
Il Pezzo 9 Tavolo
Sintesi di rigore e lussuosa eleganza, Il Pezzo 9 é un personaggio di inizio novecento che si perde nello scintillio di una notte di festeggiamenti, 
per ritrovare al mattino la sua imperscrutabile integrità. La matericità del legno massello in contrasto con la brillantezza del metallo, creano un 
equilibrio senza tempo. Il top é realizzato in noce massello trattato e protetto con olio naturale che ne lascia inalterata la straordinaria matericità.
Un piccolo cilindro in ottone, inserito in ogni pezzo, ne riporta il numero di serie e ne garantisce l’unicità e l’autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate.

ENG  
Il Pezzo 9 Table 
A concentrate of accuracy and luxurious elegance, Il Pezzo 9 is a character from the turn of the 20th century, lost in the sparkle of a night of 
parties only to find its impenetrable integrity the following morning. The substance of solid wood in contrast with the shine of metal, create a 
timeless elegance.  The table top is made of solid walnut, treated with natural oil so as not to alter the extraordinary natural gran of the wood.
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, 2014
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ITA 
Il Pezzo 9 Credenza
Sintesi di rigore e lussuosa eleganza, Il Pezzo 9 é un personaggio di inizio novecento che si perde nello scintillio di una notte di festeggiamenti, 
per ritrovare al mattino la sua imperscrutabile integrità. La matericità del legno massello in contrasto con la brillantezza del metallo, creano un 
equilibrio senza tempo. Il top é realizzato in noce massello trattato e protetto con olio naturale che ne lascia inalterata la straordinaria matericità.
Un piccolo cilindro in ottone, inserito in ogni pezzo, ne riporta il numero di serie e ne garantisce l’unicità e l’autenticità.
Disponibile in dimensioni e finiture personalizzate.
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Il Pezzo 9 Credenza 
A concentrate of accuracy and luxurious elegance, Il Pezzo 9 is a character from the turn of the 20th century, lost in the sparkle of a night of 
parties only to find its impenetrable integrity the following morning. The substance of solid wood in contrast with the shine of metal, create a 
timeless elegance.  The table top is made of solid walnut, treated with natural oil so as not to alter the extraordinary natural gran of the wood.
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, 2014
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