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The House of Mascheroni è l’incipit che 
definisce un nuovo modo di concepire 
l’abitare contemporaneo. È la sintesi di 
anni di studio e ricerca che trova la sua 
espressione migliore in un lusso degli 
oggetti che veste gli interni in maniera 
disinvolta ma colta, costruendo una vi-
sione estetica ricercata e originale. 
Milano è l’idea che lo definisce, indi-
cando le coordinate e mostrando nuovi 
scenari.
La metropoli che ha creato negli anni un  
sodalizio indelebile con il mondo dell’ar- 
chitettura e del design, trasformandosi 
nella loro capitale, diventa il terreno da 
cui attingere per ridefinire gli spazi del 
vivere contemporaneo. 
Lo sguardo è al futuro ma ben saldo nel- 
la tradizione meneghina. Quella capa-
ce di coniugare laboriosa attitudine, a-
vanguardia e creatività in una miscela  
unica e irripetibile. È in questa cornice 
di innovazione ma dalla forte radice 
culturale, che Mascheroni trova una re-
ciprocità di visioni in cui riconoscersi.
Si mescolano così nella nuova propo-
sta 2021, anteprime e riedizioni. Dove i 
mobili riscrivono gli ambienti e creano 
inusuali prospettive per abitarli. 
Il passato è riscritto con forme e colori 
che parlano di cambiamento e il futuro 
disegnato da innovative proporzioni 
che lasciano la materia libera di espri-
mere il suo massimo splendore. Il rigore  
è un ricordo e i divani diventano grandi, 
ampi e avvolgenti. La casa li accoglie e 

The House of Mascheroni launches a 
new way of envisioning contemporary 
living. After years of careful planning 
and research, it has found its fullest ex-
pression in luxurious furnishings de-
signed to adorn interiors in a casual yet 
cultured fashion, creating a sophisti-
cated and authentic vision. 
Milan defines this very idea, by outlin-
ing the guidelines and revealing new 
perspectives.
Over the years, the city has created an 
ongoing alliance with architecture and 
design, evolving into their capital and 
becoming a source of inspiration for 
redefining contemporary living spaces.
Looking towards the future but firmly  
rooted in the Milanese tradition. The 
one capable of bringing together hard- 
working talent, innovation and creativ-
ity into a unique and exclusive fusion. In 
this innovative framework, along with 
strong cultural roots, Mascheroni has 
found a shared vision.
The new 2021 collection mixes both 
new and returning designs. Where fur-
niture redefines spaces and creates 
new perspectives to enjoy life. The past 
has been resculpted with shapes and 
colours reflecting change, while the  
future has been outlined with innova-
tive proportions leaving materials free  
to express their maximum splendour. 
Severity is a memory and sofas have 
become big, roomy and inviting. Homes 
welcome them and are transformed. 



6No longer is there just a place to enter-
tain, but rather an opportunity to get to-
gether and simply unwind. A new way  
of experiencing luxury. Free of all rules 
and standards. One-of-a-kind pieces 
and works of art designed for living. 
Tables, chairs, armchairs and bookcas-
es redefine spaces, perfectly blending 
different styles, creating a new concept 
of furnishing. 
Casa Mascheroni is a vision. 
A new iconic model of luxurious living.

si trasforma. Non più solo spazio di rap-
presentanza ma anche ambiente per 
ritrovarsi e rilassarsi. È una nuova pro-
posta del vivere il lusso. Al di fuori di 
etichette e schemi. Mobili che sono dei 
pezzi unici, opere d’arte al servizio dell’a-
bitare. Tavoli, sedie, poltrone e librerie 
ridisegnano lo spazio e trovano la loro 
perfetta collocazione insieme a sapien- 
ti contrapposizioni di stili diversi ed 
eterogenei, dando vita a un nuovo gu-
sto dell’arredare. 
La casa Mascheroni è una visione. 
Una proposta iconica del nuovo lusso 
da vivere.
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77Morgana

Larghezza 112 cm
Width 112 cm

Profondità 102 cm
Length 102 cm

Altezza 77 cm
Height 77 cm

Profondità seduta 65 cm
Seat length 65 cm

Larghezza seduta 62 cm
Seat width 62 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 
 
Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard 
 
Cuscini piuma
Feather cushions

Curvati in betulla
Birch shaped wood 
 
Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle 
On demand the product can  
be covered in two different leather  
qualities or colors

Declinazioni p. 119
Variations p. 119



78 79Casa degli Dei

Tavolo rettangolare
Rectangular table

Larghezza 150 cm
Width 150 cm

Profondità 90 cm
Length 90 cm

Altezza 25 cm
Height 25 cm

Tavolo quadrato
Square table

Larghezza 60 cm
Width 60 cm

Profondità 60 cm
Length 60 cm

Altezza 40 cm
Height 40 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in sei  
diverse versioni: marmo Lepanto,  
marmo Onice verde, marmo Calacatta, 
marmo Onice rosso, marmo St. Laurent  
e Super mirror
The top comes in six different versions: 
Lepanto marble, Onice verde marble, 
Calacatta marble, Onice rosso marble
St. Laurent marble and Super mirror

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Nuvola

Composizione sistema di sedute: 
un modulo 300 cm con bracciolo  
un modulo 230 cm con bracciolo  
angolo
quattro cuscini decorativi optional B 
Seating system composition:  
one module 300 cm with armrest  
one module 230 cm with armrest  
corner
four decorative optional cushions B

Profondità 110 cm
Depth 110 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Profondità seduta 80 cm
Seat length 80 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma
Optional feather pillows

Declinazioni p. 120
Variations p. 120



80 81Diamante

Larghezza 260 cm
Width 260 cm

Profondità 90 cm
Depth 90 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Profondità seduta 63 cm
Seat length 63 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Declinazioni p. 129
Variations p. 129

Sally

Tavolo tondo
Round table

Diametro 140 cm
Diameter 140 cm 

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Tavolo quadrato 
Square table

Larghezza 70 cm
Width 70 cm

Profondità 70 cm
Length 70 cm

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre 
diverse versioni: marmo Calacatta, 
marmo St. Laurent e pietra 
Cardoso grigio
The top comes in three different 
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Declinazioni p. 124
Variations p. 124



82 83Nicole

Larghezza 217 cm
Width 217 cm

Profondità 231 cm
Depth 231 cm

Altezza 90 cm
Height 90 cm

Matrimoniale 186 (materasso 180)
Double bed 186 (mattress 180)

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Rete a doghe
Slatted base

E. T.

Larghezza 49 cm
Width 49 cm

Profondità 48 cm
Depth 48 cm

Altezza 54 cm
Height 54 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Base acciaio lucido
Shiny steel base

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production



84 85Circe

Larghezza 207 cm
Width 207 cm

Profondità 66 cm
Depth 66 cm

Altezza 45 cm
Height 45 cm

Profondità seduta 60 cm
Seat length 60 cm

Larghezza seduta 200 cm
Seat width 200 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 
 
Cucito a mano 
Sewed by hand 
 
Curvati in betulla
Birch shaped wood 
 
Telaio in acciaio
Steel frame
 
Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle 
On demand the product can  
be covered in two different leather  
qualities or colors

Gemma Base

Larghezza 63 cm
Width 63 cm

Profondità 60 cm
Depth 60 cm

Altezza 90 cm
Height 90 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Larghezza seduta 46 cm
Seat width 46 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Su richiesta la linea di sedute Gemma 
può essere realizzata in due diverse 
qualità o colori di pelle
On demand Gemma collection can be 
covered in two different leather qualities 
or colors

Declinazioni p. 130
Variations p. 130



86 87Together

Larghezza 300 cm
Width 300 cm

Profondità 116 cm
Depth 116 cm

Altezza 78 cm
Height 78 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Possibilità diverse lucidature
Different polishing available

Soave

Composizione sistema di sedute: 
due moduli 155 cm con bracciolo 
quattro cuscini schienale optional A
due cuscini decorativi optional B 
Seating system composition:  
two modules 155 cm with armrest
four back optional cushions A
two decorative optional cushions B

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Profondità seduta 82 cm
Seat length 82 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma
Optional feather pillows

Declinazioni p. 133
Variations p. 133



88 89Ingenium Relax

Larghezza 72 cm
Width 72 cm

Profondità 84 cm
Depth 84 cm

Altezza 88 cm
Height 88 cm

Larghezza seduta 58 cm
Seat width 58 cm 

Profondità seduta 53 cm
Seat length 53 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Telaio in acciaio
Steel frame

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving 

La base in acciaio è dotata  
di un meccanismo che consente 
un’oscillazione di sette gradi all’indietro,  
e quattro gradi in avanti esaltandone così 
il comfort e la godibilità dell’oggetto
The steel base is equipped with  
a mechanism that allows an oscillation 
seven degrees backward, four degrees 
forward, enhancing the comfort 
and makes the product enjoyable
 
Declinazioni p. 137
Variations p. 137

Vitor Base

Larghezza 66 cm
Width 66 cm

Profondità 60 cm
Depth 60 cm

Altezza 76 cm
Height 76 cm

Larghezza seduta 47 cm
Seat width 47 cm

Profondità seduta 44 cm
Seat length 44 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Declinazioni p. 141
Variations p. 141



90 91Fenicottero

Diametro 53 cm
Diameter 53 cm

Altezza 35/45 cm
Height 35/45 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in quattro  
diverse versioni: marmo Lepanto,  
marmo Verde Alpi, marmo Verde
Guatemale e legno 
The top comes in four versions:  
Lepanto marble, Verde Alpi marble,  
Verde Guatemale marble and wood

Strutture disponibili: ottone bronzato,  
ottone cromo lucido, ottone ramato 
Available frames: bronzed brass, brass 
polished chrome, copperplated brass

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Marlon

Larghezza 192 cm
Width 192 cm 
 
Profondità 210 cm
Depth 210 cm

Altezza 145 cm
Height 145 cm

Matrimoniale 186 (materasso 180)
Double bed 186 (mattress 180)

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Rete a doghe 
Slatted base



92 93Agnese

Composizione sistema di sedute: 
quattro moduli profondità 170 cm  
un modulo profondità 120 cm
quattro cuscini decorativi optional B 
Seating system composition:  
four modules depth 170 cm
one module depth 120 cm
four decorative optional cushions B

Larghezza 112 cm
Width 112 cm

Profondità 120/170 cm
Depth 120/170 cm

Altezza 76 cm
Height 76 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato  
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile 
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma 
Optional feather pillows

Declinazioni p. 142
Variations p. 142

San Siro

Diametro 50 cm
Diameter 50 cm

Altezza 52 cm
Height 52 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production



94 95Magicabula

Larghezza 70 cm
Width 70 cm

Profondità 69 cm
Depth 69 cm

Altezza 83 cm
Height 83 cm

Larghezza seduta 60 cm
Seat width 60 cm

Profondità seduta 59 cm
Seat length 59 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Telaio in acciaio
Steel frame

Cellini

Diametro 140 cm
Diameter 140 cm 

Altezza 20 cm
Height 20 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Base acciaio lucido
Shiny steel base

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo Emperador, pietra Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, Emperador  
marble, Cardoso grey stone

Il prodotto è disponibile in cinque 
diverse versioni: diam. 140/100 cm,  
90X90 cm, 60X60 cm, 60X100 cm
The product comes in five versions:
diam. 140/100 cm, 90X90 cm,  
60X60 cm, 60X100 cm

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production



96 97Grand Master Bookcase

Larghezza 280 cm
Width 280 cm

Altezza 230 cm
Height 230 cm

Profondità 64 cm
Length 64 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Led Kit

Possibilità diverse lucidature
Different polishing available

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Declinazioni p. 145
Variations p. 145

Grand Master Desk

Larghezza 270 cm
Width 270 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Profondità 110 cm
Length 110 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Possibilità diverse lucidature
Different polishing available

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Declinazioni p. 145
Variations p. 145



98 99One 

Larghezza 84 cm
Width 84 cm

Profondità 82 cm
Depth 82 cm

Altezza 113 — 120 cm
Height 113 — 120 cm

Larghezza seduta 54 cm
Seat width 54 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Altezza seduta 48 — 55 cm
Seat height 48 — 55 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Basculante regolabile
Position adjustment

Disponibile con base in legno o acciaio
Available with wooden or steel base

Declinazioni p. 146
Variations p. 146

One Conference

Larghezza 80 cm
Width 80 cm

Profondità 80 cm
Depth 80 cm

Altezza 96 — 103 cm
Height 96 — 103 cm

Larghezza seduta 51 cm
Seat width 51 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Altezza seduta 48 — 55 cm
Seat height 48 — 55 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Basculante regolabile
Position adjustment

Declinazioni p. 146
Variations p. 146



100 101Barbablu Ba

Larghezza 97 cm
Width 97 cm

Profondità 96 cm
Depth 96 cm

Altezza 116 cm
Height 116 cm

Profondità seduta 57 cm
Seat length 57 cm

Larghezza seduta 55 cm
Seat width 55 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle
On demand the product can  
be covered in two different  
leather qualities or colors

Declinazioni p. 149
Variations p. 149

Dama

Larghezza 231 cm
Width 231 cm

Profondità 40 cm
Length 40 cm

Altezza 84 cm
Height 84 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

I cubi accessori estraibili con ante  
push-pull permettono svariate 
configurazioni e diversi schemi
compositivi  
The complementary removable
cubes with push-pull doors
enable many configurations  
and different compositions

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production



102 103Scacchiera

Larghezza 231 cm
Width 231 cm

Profondità 40 cm
Length 40 cm

Altezza 198 cm
Height 198 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

I cubi accessori estraibili con ante  
push-pull permettono svariate 
configurazioni e diversi schemi
compositivi  
The complementary removable
cubes with push-pull doors
enable many configurations  
and different compositions

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Felix

Composizione sistema di sedute: 
un modulo 170 cm con bracciolo  
un modulo drop 170 cm
quattro cuscini decorativi optional B 
Seating system composition:  
one module 170 cm with armrest  
one module drop 170 cm
four decorative optional cushions B

Profondità 115/170 cm
Depth 115/170 cm

Altezza 72 cm
Height 72 cm

Profondità seduta 90/145 cm
Seat length 90/145 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto 
in gomma indeformabile 
Feather cushions with 
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma 
Optional feather pillows

Declinazioni p. 150
Variations p. 150
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Origine e vocazione. Dialoghi d’amore 
tra tecnica e passione

La nostra storia inizia nel 1973, nella 
Brianza dell’eccellenza manifatturiera, 
grazie a un’intuizione.
Creare oggetti che siano opere d’arte, 
narrazioni dove maestria artigiana, ma-
terie prime di massimo pregio e ricerca 
della qualità sono i protagonisti.
Amiamo il lavoro fatto bene che richie-
de tempo e attenzione. Per questo, da 
sempre, scegliamo di realizzare le no-
stri creazioni seguendo un’attenta e 
scrupolosa lavorazione dove il saper 
fare si esprime ai più alti livelli. È con 
questa visione che ogni nostro prodot-
to diventa un unicum, irripetibile e ini-
mitabile, che fa di perfezione e cura dei 
dettagli i propri obiettivi. 
I nostri sono arredi che nascono da un 
dialogo d’amore tra tecnica e passione, 
detentori di una straordinaria raffina-
tezza che è sintesi della massima 
espressione dell’alto artigianato italia-
no e portavoce della sapienza del fatto 
a mano, che diventa il nostro patrimo-
nio più importante. Un tesoro che pro-
teggiamo quotidianamente e che con- 
dividiamo con chi fa della ricercatezza 
il proprio stile di vita. 
Il nostro è un successo imprenditoriale 
ottenuto grazie e soprattutto alle mani 
pazienti dei maestri artigiani. Loro sono 
il nostro vanto, i custodi di saperi diver-
si e preziosi che danno vita a prodotti 

Origin and vocation. Dialogues of love 
between technique and passion

Our story begins in 1973, in the Brianza 
region of manufacturing excellence, 
thanks to an instinct.
We wanted to create works of art where 
artisan mastery, raw materials of the 
highest quality, and the quest for quali-
ty are the undisputed stars.
A job well-done means time and atten-
tion, and this is what we love… The rea-
son we have always chosen to design 
our pieces using careful and scrupu-
lous workmanship, where our experi-
ence reflects the utmost quality. With 
this in mind, we create each of our piec-
es as a unicum, unique and one-of-a-
kind, where perfection and attention to 
detail are what drives us.
Our furniture is a dialogue of love be-
tween technique and passion. Each 
piece is a masterpiece of extraordinary 
refinement, a synthesis of fine Italian 
craftsmanship, and testimony of our 
craft expertise, which has become our 
most valued legacy. A treasure we pro-
tect each and every day and share with 
those who seek elegance as their life-
style.
We owe our success to the careful hands 
of our talented craftsmen. They are our 
pride, masters of diverse and experi-
enced skills, giving life to products with 
a soul and a story, interpreting know-
how, and creating dreams. 
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pretano conoscenze e creano sogni.
Una sensibilità senza eguali, fatta di 
dedizione, talento e abilità, che rende 
ogni gesto espressione d’arte e me- 
moria, tramandata giorno dopo giorno 
dai più anziani ai più giovani del team  
Mascheroni, per garantire la continuità 
del saper fare italiano.
Da sempre ci facciamo guidare dal no-
stro istinto e dall’amore per questo me-
stiere. È così che siamo diventati un 
marchio conosciuto per la qualità inap-
puntabile degli imbottiti in pelle dalle 
forme morbide, rotonde e avvolgenti. 
Siamo ambasciatori di un lusso che è in 
grado di vestire gli ambienti più ele-
ganti e sofisticati, per questo motivo  
— negli anni — siamo stati in grado di 
imporci anche nel settore ufficio di alta 
gamma.
Il nostro lavoro è espressione dell’ani-
ma, fatta di creatività e conoscenza.
Sono loro a risplendere nei nostri ma-
nufatti, emblemi di quel gusto tipica-
mente Made in Italy che portiamo or- 
gogliosamente oltre i confini nazionali 
arredando hotel, banche, uffici presi-
denziali, ministeri e università.
Dare forma ai sogni di chi desidera vi-
vere nella maniera più profonda i propri 
spazi di vita e lavoro è qualcosa di più 
che un semplice mestiere. È il motore 
della nostra produzione, che trova 
massima espressione nel nostro ‘su 
misura’, capace di interpretare ed e- 
saudire le richieste più esigenti dove 
l’approccio sartoriale è tutto.

Unparalleled sensitivity built on dedi-
cation, talent and skill. Every gesture is 
an expression of art and memory, hand- 
ed down day after day from our most 
skilled craftsmen to the younger mem-
bers of the Mascheroni team, to ensure 
the continuity of Italian excellence.
Our instincts and love for this craft have 
always guided us. This is how we have 
become a brand known for the impec-
cable quality of leather upholstered 
furniture with soft, round and comforta-
ble lines. We are ambassadors of a lux-
uriousness able to furnish the most 
refined and sophisticated surround-
ings. Over the years, this is why we have 
also succeeded in the high-end office 
furniture industry.
Our work is an expression of the soul, 
made of creativity and knowledge. Our 
pieces radiate with them, emblems of 
that typical Made in Italy taste we proud-
ly spread beyond our own borders, fur-
nishing hotels, banks, presidential 
offices, ministries and universities.
Giving life to the dreams of those who 
wish to fully enjoy their living and work-
ing spaces is more than just a job. It is 
the driving force behind our produc-
tion. Our utmost satisfaction is em- 
bodied in our custom-made pieces, de- 
signed to interpret and fulfil even the 
most detailed specifications, where 
the couture approach is key.
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da custodire con attenzione

La nostra storia ci ha insegnato che la 
qualità impeccabile richiede tempo. 
Nei nostri laboratori, la produzione è 
sperimentazione, continua ricerca, co-
stante miglioramento. 
Solo così possiamo dare vita a opere 
complesse, figlie dell’alto artigianato, 
realizzate ancora totalmente a mano, 
dettaglio dopo dettaglio. Per raggiun-
gere risultati così straordinari la com-
petenza, la consapevolezza e la cura si 
sono trasformate nelle nostre guide più 
esigenti e imponendo rigore e pazienza 
sono diventate, negli anni, esperienza. 
Quella, preziosissima, che permette di 
creare i nostri prodotti. È in questo 
cammino verso l’eccellenza che il tem-
po è diventato il migliore alleato, la ga-
ranzia della pregevolezza del nostro 
lavoro. Solo valorizzando l’arte dell’at-
tesa, siamo riusciti a tenere in vita ogni 
singolo meticoloso gesto, indispensa-
bile per la riuscita dell’opera perfetta. In 
un’epoca in cui la velocità sembra es-
sere l’unico valore, abbiamo scelto di 
prenderci il giusto tempo. L’elogio alla 
lentezza del fare, il nostro investimento 
più importante, si traduce in una visio-
ne a lungo termine, che dà vita a ogget-
ti pensati per vivere attraverso il tempo, 
generazione dopo generazione. Valo-
rizziamo così un modo diverso di inten-
dere la produzione, che nella ricerca di 
una qualità duratura, esprime una ne-
cessaria attenzione all’ambiente.

Time. A treasure 
to be cherished with care

Our story has taught us that flawless 
quality takes time.
In our workshops, production is about 
experimenting, ongoing research, and 
constant improvement.
This is the only way we can give life to 
intricate pieces, the fruit of fine crafts-
manship, still made entirely by hand, 
one detail at a time. To achieve such 
extraordinary results, skill, knowledge 
and dedication have become our most 
discriminating guides. With rigor and 
patience, these characteristics have 
turned into mastery over the years, that 
very knowledge that has allowed us to 
successfully craft our products. Along 
this journey towards excellence, time 
has become our best ally, the hallmark 
of our work. Only by enhancing the art 
of waiting we have been able to keep 
alive each painstaking individual ges-
ture, essential for achieving the perfect 
masterpiece. In an age where speed 
seems to be the only virtue, we have 
chosen to take our time. Our commit-
ment to the detailed process, our most 
significant investment, results in a 
long-term vision that gives life to ob-
jects designed to live through time, gen- 
eration after generation. This is how we 
valorise a different way of understand-
ing production, where our quest for last- 
ing quality implies an inevitable atten-
tion to the environment.
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delle mani. Gli strumenti 
del nostro mestiere artigiano

Amare il proprio lavoro significa non li-
mitarsi a dare vita a creazioni perfette.
Attraverso le migliori materie prime, 
raccontiamo le emozioni di chi li ha 
modellati. 
La fatica, la cura e l’attenzione di ogni 
maestro Mascheroni, regalano ai nostri 
manufatti anima e sentimento. 
Un artigiano per ogni prodotto: è que-
sto il nostro metodo. E quando le mani 
incontrano gli strumenti del mestiere, 
quando i materiali più pregiati si pla-
smano sotto gesti esperti e ormai natu-
rali, nascono dei veri pezzi unici, firmati 
dall’amore per il lavoro ben fatto.
La cura del dettaglio ci appartiene. La 
nostra non è una scelta, ma l’unica via 
possibile. L’approccio sartoriale e la ri-
cerca continua della maestria artigiana 
sono l’unico modo che conosciamo per 
fare il nostro mestiere. Senza compro-
messi. Tutto è fatto a mano: dagli anti-
chi metodi artigianali come la lucidatura 
con gommalacca, alle preziose strin-
gature con filo a contrasto. Così come 
le impeccabili lavorazioni capitonné e 
le imbottiture degli schienali con crine 
vegetale.
La nostra è una visione imprenditoriale 
chiara, che mette al centro uomini e 
passione. Per questo abbiamo deciso 
di mantenere l’intero ciclo produttivo 
all’interno della nostra azienda. Una ra-
rità nel panorama nazionale, che ci con- 
sente un controllo scrupoloso sull’inte-
ra filiera, garantendo ai nostri clienti 
unicamente il meglio.

Work of the heart, artistry of the hands.
The tools of our artisan trade

Loving your work just doesn’t mean you 
limit yourself to creating perfect piec-
es. As they are being formed with only 
the finest raw materials, the emotions 
of those crafting them come to life. 
The hard work, care, and attention of 
each Mascheroni master give our prod- 
ucts a soul and heart. 
An artisan for every product; this is our 
philosophy. With their tools in hand, the 
finest materials are transformed by 
skilled and natural movements, creat-
ing unique pieces of art crafted with the 
passion of a job well done.
Attention to detail is part of us. Ours is 
not a matter of choice, but rather the 
only possible way. A couture approach 
and constant quest for artisan mastery 
are the only way we know to do our job. 
Without compromises. Everything is 
made by hand: from the traditional arti-
san methods such as shellac polishing 
to the exquisite stitching with contrast-
ing threads, the flawless capitonné de-
tail, and padding of the backrests with 
natural, organic fibres.
Our vision is clear and focuses on peo-
ple and passion. This is the reason why 
we have chosen to keep our entire pro-
duction cycle within our organization. 
Something rarely done in Italy, but this 
decision allows us to scrupulously su-
pervise each step of the process while 
guaranteeing our customers only the 
best.



114 Passione, confronto e scontro. 
Quella con i nostri materiali  
è una vera storia d’amore

Selezioniamo le materie prime con un 
solo criterio: l’eccellenza.
Il primo amore è la pelle, che scegliamo 
accuratamente nelle migliori concerie. 
Pelli straordinarie che portano in dote i 
segni della loro vita a testimonianza 
della naturalezza più pura. Pelli morbi-
de, lisce come la seta. Pelli che raccon-
tano una storia, che acquistano valore 
con il passare del tempo, preziose nella 
loro unicità. Pelli trattate con metodi 
antichi come la concia vegetale, dove il 
lento processo di lavorazione è spec-
chio dell’amore per l’alto artigianato 
che da sempre contraddistingue la no-
stra visione.
Rigorosamente pieno fiore, conciati ai 
sali di cromo o naturalmente, tinti in ani-
lina passante in botte e di provenienza 
prevalentemente europea, i pellami che 
utilizziamo sono tutti di qualità superio-
re. Cuoietto Vegetale, Nubuck, Pelli na-
turali e Cuoio, la selezione. A garanzia 
del pregio, il loro alto spessore che co-
stringe i nostri artigiani a un confronto 
costante e continuo con la materia.
Una competizione tra intelletto e ma-
nualità, robustezza e fermezza delle 
pelli. Una gara aperta che permette di 
conoscerle e capirle, migliorare la tec-
nica della lavorazione fino a dominarle 
e trattarle nel miglior modo possibile.
Dalla fatica del confronto nascono mo-
bili dove il lusso e il comfort sono i pro-
tagonisti indiscussi.
E se la pelle è il primo amore, il legno è 
l’altra nostra grande passione. Sceglia-
mo i tagli migliori e le essenze più pre-
giate con cura maniacale. Li assem- 
bliamo e rifiniamo con un’attenzione 
che non lascia nulla al caso. È un eser-
cizio di continua ricerca. Il legno mas-
siccio è il nostro materiale prediletto, 
sempre utilizzato per le strutture di di-
vani e poltrone, combinato negli altri 
manufatti insieme a radica, listellari, 
multistrati e compensati per trovare 
quel giusto equilibrio che si chiama 
perfezione.

Passion, discussion and challenge.
That of our materials  
is a true story of love

We select our raw materials with only 
one criterion: excellence.
Our first love is leather, which we care-
fully select from the finest tanneries.
Extraordinary examples bear the dis-
tinctive characteristics of their life and 
testify the utmost natural beauty. Soft 
hides, smooth as silk. Hides that tell a 
story, becoming more beautiful over 
time, rare in their own unique nature. 
Traditional methods, like vegetable 
tanning, are used to treat the leathers 
and whose lengthy process mirrors the  
love of fine craftsmanship, which has 
always defined our vision.
Rigorously full-grain, naturally tanned 
or with chromium salts, dyed with ani-
line in barrels and coming primarily 
from Europe, the leather we use is of 
the highest quality. Vegetable-tanned 
leathers, nubuck, natural hides and 
leathers… The selection. A guarantee 
of quality, the considerable thickness 
of the leather forces our artisans to en-
gage with the material continually.
A sort of competition between intellect 
and skill, strength and sturdiness. An 
ongoing challenge making it possible 
to understand and master the leather, 
to perfect one’s working techniques 
and to handle it properly.
The struggle of this challenge results 
in furniture where luxury and comfort 
are the undisputed stars.
If leather is our first love, then wood is 
our other great passion. We choose the 
finest cuts and timbers with meticu-
lous care. We carefully assemble and 
finish them so that nothing is left to 
chance. It is our constant quest. Solid 
wood is our favourite material, always 
used in sofa and armchair frames to-
gether with briarwood, blockboard, 
laminated wood, and plywood to find 
the right balance called perfection.



Declinazioni
Variations

The House 
of Mascheroni
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Morgana two seater

Larghezza 175 cm
Width 175 cm

Profondità 102 cm
Length 102 cm

Altezza 77 cm
Height 77 cm

Profondità seduta 65 cm
Seat length 65 cm

Larghezza seduta 128 cm
Seat width 128 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 
 
Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard 
 
Cuscini piuma
Feather cushions

Curvati in betulla
Birch shaped wood 
 
Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle 
On demand the product can  
be covered in two different leather  
qualities or colors

Morgana three seater

Larghezza 238 cm
Width 238 cm

Profondità 102 cm
Length 102 cm

Altezza 77 cm
Height 77 cm

Profondità seduta 65 cm
Seat length 65 cm

Larghezza seduta 193 cm
Seat width 193 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 
 
Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard 
 
Cuscini piuma
Feather cushions

Curvati in betulla
Birch shaped wood 
 
Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle 
On demand the product can  
be covered in two different leather  
qualities or colors

Morgana armchair

Larghezza 112 cm
Width 112 cm

Profondità 102 cm
Length 102 cm

Altezza 77 cm
Height 77 cm

Profondità seduta 65 cm
Seat length 65 cm

Larghezza seduta 62 cm
Seat width 62 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 
 
Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard 
 
Cuscini piuma
Feather cushions

Curvati in betulla
Birch shaped wood 
 
Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle 
On demand the product can  
be covered in two different leather  
qualities or colors



Nuvola

Larghezza 180/250 cm
Width 180/250 cm

Profondità 110 cm
Depth 110 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Profondità seduta 80 cm
Seat length 80 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion 
A and/or decorative cushion B

Nuvola module with armrest

Larghezza 90/160/230/300 cm
Width 90/160/230/300 cm

Profondità 110 cm
Depth 110 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Profondità seduta 80 cm
Seat length 80 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Nuvola dormeuse

Larghezza 220 cm
Width 220 cm

Profondità 110 cm
Depth 110 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm 

Profondità seduta 80 cm
Seat length 80 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B
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Nuvola corner

Larghezza 110 cm
Width 110 cm

Profondità 110 cm
Depth 110 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Nuvola pouf

Larghezza 70/140 cm
Width 70/140 cm

Profondità 70 cm
Depth 70 cm

Altezza 43 cm
Height 43 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Nuvola dormeuse with armrest

Larghezza 115 cm
Width 115 cm

Profondità 215 cm
Depth 215 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B
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Sally

Diametro 140/160 cm
Diameter 140/160 cm  

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo St. Laurent e pietra
Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Sally rectangular

Larghezza 123 cm
Width 123 cm

Profondità 63 cm
Depth 63 cm

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo St. Laurent e pietra
Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Sally squared

Larghezza 70 cm
Width 70 cm

Profondità 70 cm
Depth 70 cm

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo St. Laurent e pietra
Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Sally squared acute angles

Larghezza 63 cm
Width 63 cm

Profondità 63 cm
Depth 63 cm

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo St. Laurent e pietra
Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Sally rectangular acute angles

Larghezza 102 cm
Width 102 cm

Profondità 62 cm
Depth 62 cm

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo St. Laurent e pietra
Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Sally rectangular acute angles elongated

Larghezza 133 cm
Width 133 cm

Profondità 53 cm
Depth 53 cm

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo St. Laurent e pietra
Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production
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Sally oval

Larghezza 123 cm
Width 123 cm

Profondità 48 cm
Depth 48 cm

Altezza 30 cm
Height 30 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

La superficie è disponibile in tre  
diverse versioni: marmo Calacatta,  
marmo St. Laurent e pietra
Cardoso grigio
The top comes in three different  
versions: Calacatta marble, St. Laurent 
marble and Cardoso grey stone

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production
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Diamante

Larghezza 260 cm
Width 260 cm

Profondità 90 cm
Depth 90 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Profondità seduta 63 cm
Seat length 63 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Diamante Sewelo

Larghezza 270 cm
Width 270 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Profondità seduta 76 cm
Seat length 76 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile 
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion 
A and/or decorative cushion B

Diamante armchair

Larghezza 120 cm
Width 120 cm

Profondità 90 cm
Depth 90 cm

Altezza 73 cm
Height 73 cm

Profondità seduta 60 cm
Seat length 60 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering
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Gemma Gr

Larghezza 63 cm
Width 63 cm

Profondità 63 cm
Depth 63 cm

Altezza 88 cm
Height 88 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Larghezza seduta 46 cm
Seat width 46 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications 

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

Base verniciata o cromata
Varnished or chromed base

Su richiesta la linea di sedute Gemma 
può essere realizzata in due diverse 
qualità o colori di pelle
On demand Gemma collection can  
be covered in two different leather  
qualities or colors

Gemma Base

Larghezza 63 cm
Width 63 cm

Profondità 60 cm
Depth 60 cm

Altezza 90 cm
Height 90 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Larghezza seduta 46 cm
Seat width 46 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Su richiesta la linea di sedute Gemma 
può essere realizzata in due diverse 
qualità o colori di pelle
On demand Gemma collection can  
be covered in two different leather  
qualities or colors

Gemma Conference

Larghezza 63 cm
Width 63 cm

Profondità 63 cm
Depth 63 cm

Altezza 83—90 cm
Height 83—90 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Larghezza seduta 46 cm
Seat width 46 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications 

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Su richiesta la linea di sedute Gemma 
può essere realizzata in due diverse 
qualità o colori di pelle
On demand Gemma collection can  
be covered in two different leather  
qualities or colors
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Soave 

Larghezza 170/240 cm
Width 170/240 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Profondità seduta 82 cm
Seat length 82 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion 
A and/or decorative cushion B

Soave module with armrest

Larghezza 155/225 cm
Width 155/225 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Profondità seduta 82 cm
Seat length 82 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Soave dormeuse

Larghezza 215 cm
Width 215 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Profondità seduta 82 cm
Seat length 82 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B
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Soave corner

Larghezza 115 cm
Width 115 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Soave pouf

Larghezza 140 cm
Width 140 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 43 cm
Height 43 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Soave dormeuse with armrest

Larghezza 105 cm
Width 105 cm

Profondità 225 cm
Depth 225 cm

Altezza 70 cm
Height 70 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B
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Ingenium Relax

Larghezza 72 cm
Width 72 cm

Profondità 84 cm
Depth 84 cm

Altezza 88 cm
Height 88 cm

Larghezza seduta 58 cm
Seat width 58 cm 

Profondità seduta 53 cm
Seat length 53 cm 

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Telaio in acciaio
Steel frame

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

La base in acciaio è dotata  
di un meccanismo che consente 
un’oscillazione di sette gradi all’indietro,  
e quattro gradi in avanti esaltandone  
così il comfort e la godibilità dell’oggetto
The steel base is equipped with  
a mechanism that allows an oscillation 
seven degrees backward, four degrees 
forward, enhancing the comfort 
and makes the product enjoyable

Ingenium Relax Office

Larghezza 72 cm
Width 72 cm

Profondità 84 cm
Depth 84 cm

Altezza 95 — 102 cm
Height 95 — 102 cm

Larghezza seduta 58 cm
Seat width 58 cm 

Profondità seduta 53 cm
Seat length 53 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 

Curvati in betulla
Birch shaped wood 

Telaio in acciaio
Steel frame

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment 

Disponibile con base legno o acciaio
Available with wooden or steel base

La base in acciaio è dotata  
di un meccanismo che consente 
un’oscillazione di sette gradi all’indietro,  
e quattro gradi in avanti esaltandone  
così il comfort e la godibilità dell’oggetto
The steel base is equipped with  
a mechanism that allows an oscillation 
seven degrees backward, four degrees 
forward, enhancing the comfort 
and makes the product enjoyable
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Ingenium Office

Larghezza 72 cm
Width 72 cm

Profondità 78 cm
Depth 78 cm

Altezza 124 — 131 cm
Height 124 — 131 cm

Larghezza seduta 58 cm
Seat width 58 cm 

Profondità seduta 53 cm
Seat length 53 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 

Curvati in betulla
Birch shaped wood 

Telaio in acciaio
Steel frame

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Disponibile con base legno o acciaio
Available with wooden or steel base

La base in acciaio è dotata  
di un meccanismo che consente 
un’oscillazione di sette gradi all’indietro,  
e quattro gradi in avanti esaltandone  
così il comfort e la godibilità dell’oggetto
The steel base is equipped with  
a mechanism that allows an oscillation 
seven degrees backward, four degrees 
forward, enhancing the comfort 
and makes the product enjoyable

Ingenium

Larghezza 72 cm
Width 72 cm

Profondità 78 cm
Depth 78 cm

Altezza 120 cm
Height 120 cm

Larghezza seduta 58 cm
Seat width 58 cm 

Profondità seduta 53 cm
Seat length 53 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering 

Curvati in betulla
Birch shaped wood 

Telaio in acciaio
Steel frame

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving 

La base in acciaio è dotata  
di un meccanismo che consente 
un’oscillazione di sette gradi all’indietro,  
e quattro gradi in avanti esaltandone  
così il comfort e la godibilità dell’oggetto
The steel base is equipped with  
a mechanism that allows an oscillation 
seven degrees backward, four degrees 
forward, enhancing the comfort 
and makes the product enjoyable
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Vitor Base

Larghezza 66 cm
Width 66 cm

Profondità 60 cm
Depth 60 cm

Altezza 76 cm
Height 76 cm

Larghezza seduta 47 cm
Seat width 47 cm

Profondità seduta 44 cm
Seat length 44 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Per tutti i modelli Vitor è disponibile 
anche la versione R con frontale 
schienale liscio, retro e fianchi plisettati  
For all Vitor items, it is also available  
R version made with smooth frontal  
back, back and sides made with  
the special plissè leather working

Vitor

Larghezza 66 cm
Width 66 cm

Profondità 58 cm
Depth 58 cm

Altezza 77 — 87 cm
Height 77 — 87 cm

Larghezza seduta 47 cm
Seat width 47 cm

Profondità seduta 44 cm
Seat length 44 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Telaio in acciaio
Steel frame

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Base e sostegno verniciati o cromati
Varnished or chromed base and support

La poltrona è disponibile in tre versioni: 
regolabile in altezza e girevole, girevole  
e fissa
Available in three versions: height  
adjustable and revolving, revolving 
only or fixed

Per tutti i modelli Vitor è disponibile 
anche la versione R con frontale 
schienale liscio, retro e fianchi plisettati  
For all Vitor items, it is also available  
R version made with smooth frontal  
back, back and sides made with  
the special plissè leather working

Vitor Conference

Larghezza 66 cm
Width 66 cm

Profondità 58 cm
Depth 58 cm

Altezza 77 — 87 cm
Height 77 — 87 cm

Larghezza seduta 47 cm
Seat width 47 cm

Profondità seduta 44 cm
Seat length 44 cm 

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Telaio in acciaio
Steel frame

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Per tutti i modelli Vitor è disponibile 
anche la versione R con frontale 
schienale liscio, retro e fianchi plisettati  
For all Vitor items, it is also available  
R version made with smooth frontal  
back, back and sides made with  
the special plissè leather working
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Agnese 

Larghezza 112 cm
Width 112 cm

Profondità 120/170 cm
Depth 120/170 cm

Altezza 76 cm
Height 76 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato  
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile 
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Agnese pouf

Larghezza 112 cm
Width 112 cm

Profondità 90/140 cm
Depth 90/140 cm

Altezza 46 cm
Height 46 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron resinato  
Crushproof foam rubber upholsteries 
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto  
in gomma indeformabile 
Feather cushions with  
non-deformable rubber insert
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Grand Master Bookcase

Larghezza 280 cm
Width 280 cm

Altezza 230 cm
Height 230 cm

Profondità 64 cm
Length 64 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Led Kit

Possibilità diverse lucidature
Different polishing available

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Grand Master Cupboard

Larghezza 280 cm
Width 280 cm

Altezza 71 cm
Height 71 cm

Profondità 64 cm
Length 64 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Possibilità diverse lucidature
Different polishing available

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production

Grand Master Desk

Larghezza 270 cm
Width 270 cm

Altezza 80 cm
Height 80 cm

Profondità 110 cm
Length 110 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Possibilità diverse lucidature
Different polishing available

Possibilità di produzione su misura
Possibility of custom-made production



146

One Conference with castors

Larghezza 80 cm
Width 80 cm

Profondità 80 cm
Depth 80 cm

Altezza 96 — 103 cm
Height 96 — 103 cm

Larghezza seduta 51 cm
Seat width 51 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Altezza seduta 48 — 55 cm
Seat height 48 — 55 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Basculante regolabile
Position adjustment

Disponibile con base in legno o acciaio
Available with wooden or steel base

One Conference with feet

Larghezza 80 cm
Width 80 cm

Profondità 80 cm
Depth 80 cm

Altezza 96 — 103 cm
Height 96 — 103 cm

Larghezza seduta 51 cm
Seat width 51 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Altezza seduta 48 — 55 cm
Seat height 48 — 55 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Basculante regolabile
Position adjustment

One

Larghezza 84 cm
Width 84 cm

Profondità 82 cm
Depth 82 cm

Altezza 113 — 120 cm
Height 113 — 120 cm

Larghezza seduta 54 cm
Seat width 54 cm

Profondità seduta 48 cm
Seat length 48 cm

Altezza seduta 48 — 55 cm
Seat height 48 — 55 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard

Girevole
Revolving

Regolabile in altezza
Height adjustment

Basculante regolabile
Position adjustment

Disponibile con base in legno o acciaio
Available with wooden or steel base
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Barbablu footrest

Larghezza 57 cm
Width 57 cm

Profondità 53 cm
Depth 53 cm

Altezza 45 cm
Height 45 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Girevole
Revolving

Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle
On demand the product can  
be covered in two different  
leather qualities or colors

Barbablu Ba

Larghezza 97 cm
Width 97 cm

Profondità 96 cm
Depth 96 cm

Altezza 116 cm
Height 116 cm

Profondità seduta 57 cm
Seat length 57 cm

Larghezza seduta 55 cm
Seat width 55 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Curvati in betulla
Birch shaped wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottiture in gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron
Non-deformable foam rubber  
upholsteries with Dacron covering

Cuscini gomma indeformabile  
con rivestimento in Dacron  
Possibilità: morbidi, medi, rigidi
Cushions foam rubber non- 
deformable with Dacron covering  
Possibilities: soft, medium, hard

Pressofusione in alluminio
Die-cast aluminium

Girevole
Revolving

Su richiesta il prodotto può  
essere realizzato in due diverse  
qualità o colori di pelle
On demand the product can  
be covered in two different  
leather qualities or colors
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Felix 

Larghezza 200/270 cm
Width 200/270 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 72 cm
Height 72 cm

Profondità seduta 90 cm
Seat length 90 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto 
in gomma indeformabile 
Feather cushions with 
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Felix module with armrest

Larghezza 170/240 cm
Width 170/240 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 72 cm
Height 72 cm

Profondità seduta 90 cm
Seat length 90 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto 
in gomma indeformabile 
Feather cushions with 
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Felix module without armrest

Larghezza 140/210 cm
Width 140/210 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 72 cm
Height 72 cm

Profondità seduta 90 cm
Seat length 90 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto 
in gomma indeformabile 
Feather cushions with 
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B
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Felix corner

Larghezza 115 cm
Width 115 cm

Profondità 115 cm
Depth 115 cm

Altezza 72 cm
Height 72 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto 
in gomma indeformabile 
Feather cushions with 
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Felix module drop

Larghezza 170 cm
Width 170 cm

Profondità 170 cm
Depth 170 cm

Altezza 72 cm
Height 72 cm

Profondità seduta 145 cm
Seat length 145 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto 
in gomma indeformabile 
Feather cushions with 
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B

Felix dormeuse

Larghezza 170 cm
Width 170 cm

Profondità 90 cm
Depth 90 cm

Altezza 72 cm
Height 72 cm

Profondità seduta 67 cm
Seat length 67 cm

Specifiche tecniche
Technical specifications

Legno massiccio
Solid wood

Cinghie elastiche
Elastic belts

Imbottitura in gomma indeformabile  
con rivestimento in dacron resinato 
Crushproof foam rubber upholsteries  
with resinated Dacron covering

Cuscini piuma con inserto 
in gomma indeformabile 
Feather cushions with 
non-deformable rubber insert

Cuscini optional in piuma: cuscino 
schienale A e/o cuscino decorativo B
Optional feather pillows: back cushion  
A and/or decorative cushion B



Il viaggio in The House of Mascheroni 
continua sul digitale. Per approfondire 
il nostro mood 2021 ti aspettiamo su 
www.thehouseofmascheroni.it
Il nostro spazio virtuale dove novità  
e riedizioni raccontano il nostro 
percorso estetico e la nostra ricerca.

Continue The House of Mascheroni 
experience online. Come and take  
a look at our inspirations for 2021 at 
www.thehouseofmascheroni.it
Our virtual venue where the latest news 
and revamped designs describe and 
illustrate our artistic journey and quest.
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