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Il Pezzo Mancante
Il Pezzo Mancante nasce nel 2010 da Cosimo Terzani e Barbara Bertocci che, spinti dall’amore per la materia e dalla profonda passione per la 
propria terra, la Toscana, creano un mondo fatto di concretezza e visionarietà nel quale riscoprire una cultura artigiana del fare straordinariamen-
te ricca.
Un mondo di esaltazione della bellezza del pezzo fatto a mano; pezzi d’arte da sfiorare con le dita, per sentirne il calore e la “familiarità”.
Il legno massello, le fusioni di ottone, il cristallo soffiato, il marmo delle cave di Carrara non sono solo icone del passato ma simboli di un’intelli-
genza ed eleganza senza tempo che la modernità ha bisogno di recuperare.
Il Pezzo Mancante é un mondo di memoria, materia, tatto, esaltazione dei sensi, eleganza, passione, dove concedersi il lusso di guardare, pensare, 
fare e andare alla ricerca di qualcosa che mancava: Il Pezzo Mancante appunto.

Cosimo Terzani
Nato a Firenze nel 1980, si é laureato presso l’Istituto Europeo di Design a Milano. Ha lavorato dal 2004 al 2010 presso l’azienda di illuminazione 
di famiglia come direttore creativo, collaborando con rinomati designers internazionali.

Barbara Bertocci
Nata nel 1981 a Firenze, si é laureata in Interior Design nel 2005. La collaborazione negli ultimi 10 anni con alcune tra le più importanti aziende 
toscane di arredamento, l’ha spinta a intraprendere la sfida di disegnare la sua personale collezione.

Il Pezzo Mancante 
“Il Pezzo Mancante” rappresenta l’aspirazione e la continua ricerca che ci spinge verso nuovi orizzonti. Ognuno di noi é sempre alla ricerca di 
qualcosa che manca.
In ogni pezzo Il Pezzo Mancante é un piccolo cilindro in ottone, contenente il numero seriale, che ne sigilla l’autenticità e l’unicità.

L’Atelier
Ogni pezzo è realizzato a Firenze nel nostro atelier, da un piccolo gruppo di persone che condividono con noi la passione per la qualità e la 
bellezza. La nostra sfida è quella di fare pezzi unici coniugando tecniche tradizionali, piallatura e finitura a mano, con la tecnologia e la precisione 
delle macchine digitali. Il cliente che viene a trovarci ha la possibilità di vedere concretamente come sono realizzati i nostri pezzi. 

Lo Showroom
Visitare il nostro showroom è un po’ come entrare nel nostro mondo: si può sentire il profumo delle essenze pregiate, dei trattamenti naturali 
ad olio, si ha la possibilità di toccare con mano il calore delle superfici, le variazioni delle finiture e la consistenza dei materiali. Le nostre porte 
sono sempre aperte per chiunque voglia venire a trovarci.
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Il Pezzo Mancante
Il Pezzo Mancante was born in 2010, created by Cosimo Terzani and Barbara Bertocci. 
Inspired from their passion for quality raw materials and an innate love for their homeland, Tuscany, they create a world made of authenticity and vision 
in which you can rediscover an extraordinary rich artisan culture. It is a world that celebrates the beauty of handcrafted pieces; tangible works of art 
designed to express warmth and a “familiar feel”.
The solid wood, the brass castings, the hand-blown crystal, and the marble sourced from the finest Carrara quarries, are not just icons from the past but 
symbols of timeless intelligence and elegance rediscovered in modern life.  
Il Pezzo Mancante is an atelier that designs and creates unique pieces, a world of memory, material, touch, illuminating the senses. Thoughtful elegance 
and passion; a place where you can watch, think, do and look for something missing: Il Pezzo Mancante (“The Missing Piece” in english).

Cosimo Terzani
Born in Florence in 1980, Cosimo graduated in 2003 from the Istituto Europeo di Design (Milan). He worked from 2004 to 2010 in his family’s lighting 
company as a creative director, having the chance to collaborate with internationally renowned designers. 

Barbara Bertocci
Born in 1981 in Florence, Barbara graduated in 2005 with a degree in Interior design. Collaborating with some of the most successful furniture compa-
nies in the Tuscan area in the last 10 years made her decide to challenge designing her own collection. 

Il Pezzo Mancante - The Missing Piece
“Il Pezzo Mancante” (“The Missing Piece”) represents the ambition and the continuous research that moves us to new horizons. We are always looking 
for something missing.
In every piece of Il Pezzo Mancante is a small hidden brass cylinder, containing the serial number, which seals the authenticity and uniqueness. 

The Atelier
Every piece is made in our Atelier based in Florence from a small team of people with whom we share the passion for quality and beauty. Our challenge 
is to make unique pieces mixing traditional techniques, hand planing and finishing together with the technology and precision of computer aided manu-
facturing. Any client visiting us has the chance to see how our pieces are made.

The Showroom
Visiting our showroom is a bit like following Alice down the rabbit hole, you therefore enter our world: you can smell the precious essential oils that we 
use to treat our wood, you have the possibility of touching the warmth of our surfaces, the variations of our finishes, the consistence of our materials. 
Our doors are always open for whoever wants to come and see us.
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