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Nel mio giardino non si è mai soli il mio 
giardino è il posto delle favole, di co-
loro che vogliono regalare pensieri ed 
emozioni. Prendi i colori del mio giar-
dino, ascolta il rumore della sua natura, 
assapora i profumi dei suoi fiori e leggi 
il tempo nella sua materia. Aggiusta la 
luce, attraversa lentamente lo spazio, 
perché il tempo è nostro amico. Ed ora 
apri gli occhi. E’ Sintonia.
Sintonia, è non essere mai soli.
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Nel mio giardino non si è mai soli il mio giardino è 
il posto delle favole, di coloro che vogliono regalare 
pensieri ed emozioni. Prendi i colori del mio giar-
dino, ascolta il rumore della sua natura, assapora i 
profumi dei suoi fiori e leggi il tempo nella sua mate-
ria. Aggiusta la luce, attraversa lentamente lo spazio, 
perché il tempo è nostro amico. Ed ora apri gli occhi. 
E’ Sintonia.Sintonia, è non essere mai soli.

In my garden you will never feel alone my garden is 
the place of fairy tales, is the place of those who en-
rich us with ideas and emotions take the colours of 
my garden, listen to the sound of it’s music. Smell the 
fragrance of it’s flowers and let time pass you by. Dim 
the light, enjoy the freedom of space, let the passing 
of time enrich you, time is our friend. Now open your 
eyes. It’s Sintonia. Sintonia, you will never feel alone.
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Decapè amaranto patinato oro D07
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Nelle grandi ville padronali, nelle piccole case di campagna, nel loft contemporaneo che miscela tradizione e razionalità a 
tecnologia e provocazione, Sintonia trova il suo spazio. La ricchezza dei suoi colori, il sapore del suo legno, la morbidezza delle 
sue linee sono la sua forza ed il suo equilibrio.

In large mansions, in small country houses, in present-day lofts that blend tradition and rationality with technology and pro-
vocation, Sintonia finds its space. The richness of its colours, the flavour of its wood, the softness of its line are its strength 
and its balance.

Noce chiaro CSC
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Decapè panna D01
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Le essenze, le decorazioni ed i dettagli si sposano con la praticità di chi vive intensamente l’ambiente 
cucina, di chi riscopre ogni giorno il gusto di cercare nuove ricette, nuovi abbinamenti. Di rinnovare il 
gusto di ogni cosa e per ogni cosa.

Essences, decorations and details perfectly match the practicality of whoever lives intensively the 
kitchen ambience, of whoever rediscovers every day the pleasure of looking for new recipes, new com-
binations. Of renewing the flavour of every single thing and for every single thing.
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Noce CSN
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Smeraldo patinato argento D12
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Decapè vaniglia D03 
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Decapè Grigio patinato argento D11
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Noce CSN
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Decapè celeste D02

La vetrina, la credenza, il pensile a vista. Sono elementi 
ricorrenti nella ricca storia del IX e XX secolo. Elementi 
senza i quali l’ambiente cucina non avrebbe quel calore e 
quella praticità. La curiosità di conoscerne il contenuto, 
di aprirne i vani alla ricerca di qualcosa, senza sapere che 
cosa si sta cercando. Questa è la casa di Sintonia, e la cuci-
na è al centro.

The showcase, the dresser, the open front cabinet. They are 
recurring items in the rich history of the IX and XX century. 
Items without which the kitchen ambience would not have 
the same warmth and functionality. The curiosity to know the 
content, to open the compartments looking for something 
without a clear understanding of what we are looking for. 
This is the home of Sintonia, and the kitchen is its heart.
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Decapè corda patinato argento D06

34 35



Decapè panna D01
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È la ricchezza degli elementi che rende un progetto unico. I vetri, 
i fianchi, i dettagli, le cornici ed i colori. Un’opera si definisce tale 
quando convive con il tempo, lo supera, lo domina.……attraversa 
lentamente lo spazio, perché il tempo è nostro amico. Ed ora apri 
gli occhi. È Sintonia

It’s the richness of the elements that make the project a unique 
one. The glasses, the sides, the details, its cornices and colours. A 
work of art can be defined as such, when it lives with the time, it 
goes beyond it, it rules it. .......slowly go through the space, since 
time is a friend of ours. And now open your eyes. It’s Sintonia.
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Legno moka CSM
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Decapè vaniglia D03
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mod. Globo 1.160/250 p. 105 allungabile noce

mod. Globo 1.160/250 p. 105 allungabile decapèmod. Seneca 1.140/180 p.80 allungabile decapè

mod. Seneca 1.140/180 p.80 allungabile noce

Stoffe e pellami per sedia Claire

rigato ocra

rigato bordeaux

rigato verde

filandra avorio

ecopelle nero

ecopelle bordeaux
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CSN noce
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Colori & Finiture

CSC noce chiaro CSM moka

D03 vaniglia D01 panna

D13 smerlado patinato noce D12 smeraldo patinato argento D10 grigio patinato oro

D09 amaranto patinato noce D08 amaranto patinato argento D07 amaranto patinato oro

D16 prugna patinato noce D15 prugna patinato argento D14 prugna patinato oro

D11 grigio patinato argento D06 corda patinato argento D05 corda patinato oro

D02 Celeste
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Colori & Finiture

D18 bianco argento D17 bianco oro D19 grigio argento

D20 vaniglia oro D21 verde oro
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Maniglia Diamond int. 96 Maniglia Diamond int. 64 Pomolo Diamond

Maniglia Coeurs argento antico Maniglia Coeurs oro Maniglia Reims oro

Pomolo Coeurs argento antico Pomolo Coeurs oro Pomolo Sintonia

SINTONIA
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Maniglie
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