
HANAMI A PLACE TO LIVE



HANAMI 

Un progetto Custom Made, come la bellezza, non nasce mai per caso. 
Nei pressi di Londra abbiamo avuto il piacere di progettare e realizzare gli 
arredi di questa villa contemporanea; partendo dalle esigenze personali e 
dallo stile di vita del committente, abbiamo presentato un progetto in 3D per 
valorizzare al meglio il mood della nuova villa. Da qui il progetto ha preso 
forma e si è sviluppato nel living, nel dining e nella cucina. 
Oggi ReDéco propone per Hanami la nuova essenza Noce Canaletto in 
finitura Naturale, l’evoluzione di una cultura artigianale con ottant’anni di 
storia e la conoscenza del “saper fare italiano”.

A custom-made project, like beauty, never comes about by chance. Near to 
London, we had the pleasure of designing and creating the furnishings of this 
contemporary villa, starting out from the client’s personal needs and lifestyle, 
and presenting a 3D project to best enhance the mood of the new villa. From 
here the project took shape and developed through into the living room, the 
dining room and the kitchen. 
Today, ReDéco proposes, for Hanami, the new natural Canaletto Walnut 
finish, the evolution of an artisan culture with over eighty years of history and 
Italian know-how.

A PLACE TO LIVE
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Funzionalità e ricerca stilistica s’intrecciano nel nuovo concept progettuale della villa, 
declinato in atmosfere ricche di dettagli affascinanti. Infinite e calibrate configurazioni 
abitative esprimono l’identità dei progetti ReDéco per arredi accattivanti, tra tradizione 
e innovazione. Sofisticate scenografie abitative declinate nel segno di un’elegante 
contemporaneità armonizzano la casa di oggi.

Functionality and style are intertwined in the new design concept of the villa, 
materialized in atmospheres full of fascinating details. Infinite, finely balanced spatial 
configurations express the identity of ReDéco projects for captivating furnishings that 
channel both tradition and innovation. Sophisticated living settings, articulated in the 
name of elegant contemporaneity, harmonize today’s home.

ESTETICA DEL LUSSO CONTEMPORANEO

The aesthet ics of  contemporar y luxur y
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ReDéco attua una costante ricerca nel design e nelle tecnologie per 
realizzare arredamenti Custom Made propensi all’eccellenza e che 
sappiano garantire la massima qualità nel tempo. La consolle a destra 
laccata nel colore Warm Grey presenta dettagli in Black Chrome e il 
piano in marmo Sahara Noir opaco.

ReDéco carries out constant research into design and technology in order 
to create custom-made furnishings of excellence that can guarantee the 
highest quality over time.
The console table on the right, lacquered in Warm Grey, has details in 
Black Chrome, and a top in matt Sahara Noir marble.

ART. 4500 Console - W 110 D 35 H 82 cm

ART. 4501 Console - W 180 D 44 H 82 cm ART. 4502 Mirror - W 117 D 3 H 152 cm
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La ricerca estetica è continua, mirata ad interpretare al meglio le tendenze globali, 
per garantire una precisa identità ad ogni arredamento prodotto. Gli abbinamenti 
prendono vita come in un gioco di assonanze e contrasti, eleganza ed esclusività, 
materiali e finiture.
In Hanami vive un senso dell’estetica non comune, grazie alle nuove finiture come il 
Noce Canaletto in finitura Naturale, la laccatura Warm Grey, i metalli Biotite Satin 
e Black Chome, il marmo Sahara Noir opaco e la nuova selezione di tessuti e pelli.

Aimed at interpreting global trends in the best possible way, the study into aesthetics 
is unceasing so as to ensure an explicit identity to each piece of furniture produced. 
The combinations come to life in a play of harmony and contrast, elegance and 
exclusivity, materials and finishes.
With Hanami, one rare sense of aesthetics is thanks to new finishes such as Canaletto 
Walnut in Natural finish, Warm Grey matt lacquering, Biotite Satin and Black Chrome 
metals, matt Sahara Noir marble and the new selection of fabrics and leathers.

UN’ACCURATA SCELTA DEGLI ABBINAMENTI, 
NEI COLORI E NEI MATERIALI

A thoughtful  choice of pair ings, 
in terms of colours & materials
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ART. 4503 Side table - Ø 70 H 64 cm

ART. 4504 Coffee table - Ø 120 H 38 cm

ART. 4505 Coffee table - Ø 90 H 32 cm
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VESTIRE LA CASA
DI SOFISTICATA ELEGANZA

ReDéco rappresenta l’eccellenza italiana nell’arredamento di lusso, 
proponendo una visione cosmopolita e attuale in grado di intercettare 
e tradurre le tendenze dell’interior in soluzioni sempre accattivanti.
Hanami è una realtà rinomata ed apprezzata in tutto il mondo per la 
sua expertise sartoriale; gli imbottiti dalle linee pulite e rigorose e i 
complementi dai dettagli materici  si inseriscono nelle proposte per 
vestire la casa di sofisticata eleganza.

ReDéco represents Italian luxury furniture excellence, proposing a 
cosmopolitan, modern vision capable of conveying interior design 
trends in ever captivating solutions.
Hanami is well-known and appreciated the world over for its tailored, 
upholstered furniture, with clean, rigorous lines, and accessories with 
material details, for solutions to dressing the home with sophisticated 
elegance.

Dressing the home
with sophist icated elegance

ART. 4506 Swivel armchair - W 96 D 74 H 75 cm

ART. 4508 Side table - Ø 70 H 64 cm

ART. 4509 Armchair - W 72 D 80 H 105 cm

ART. 4507 Swivel armchair - W 96 D 74 H 75 cm
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Le molteplici possibilità dei divani Hanami garantiscono agli 
arredatori la miglior soluzione d’arredo a seconda del progetto 
e dello spazio. La pelle trapuntata esclusiva regala un’inimitabile 
sensazione tattile, una perfetta aderenza alle forme ed un comfort 
straordinario.

The multiple possibilities of Hanami sofas guarantee interior designers 
the very best furnishing solutions to match the project and space. 
Exclusive, quilted leather offers an unrivalled touch sensation, perfect 
adherence to forms and extraordinary comfort.

I  DIVANI HANAMI: EMOZIONI DA TOCCARE

The Hanami sofas:  emotions you can touch

ART. 4511 Sofa - W 260 D 101 H 75 cm

ART. 4514 Sofa - W 175/467/260 D 101 H 75 cm
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Personalizzazione e originalità sono le parole chiave per definire 
la proposta del mobile porta TV, una soluzione nata da un percorso 
estetico e progettuale che vede funzionalità ed estetica al servizio 
dell’uomo. Il mobile porta TV presenta ante scorrevoli con specchi 
bronzati o fumè.

Personalization and originality are the keywords for this TV cabinet, 
a solution born from style, design and functionality at the service of 
man, with sliding doors with bronzed or fumè mirrors.

SEGNI CREATIVI

Creat ive touches

ART. 4515 Tv stand - W 244 D 43 H 63 cm

ART. 4516 Tv stand - W 244 D 43 H 63 cm
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Prodotti d’arredo molto diversi tra loro, per forma e funzione, abitano 
il nostro quotidiano con la propria identità unica, esprimendo la loro 
materia ed il loro carattere. Con il progetto realizzato a Londra vogliamo 
accompagnarvi in un’esplorazione visiva sui materiali attraverso i valori 
di superficie, le qualità tattili, gli interni e la natura emozionale della 
collezione Hanami. Il mobile Bar ha la struttura laccata Madreperla 
Cappuccino opaco con maniglie rivestite in pelle e le gambe laccate 
Nero Lucido.

Very different furniture products, in both form and function, inhabit our 
daily lives with their own unique identity, expressing their materials and 
their character. With the project carried out in London, we want to 
accompany you on a visual exploration of materials, finishes, tactile 
qualities, interiors and the emotional nature of the Hanami collection. 
The bar cabinet has a matt Cappuccino Mother-of-Pearl lacquered body, 
with leather-covered handles and Glossy Black lacquered legs.

I  MATERIALI  SONO L’ANIMA
DEGLI ARREDI CHE ABBIAMO SCELTO

Materials are the soul
of the furni ture we have selected

ART. 4517 Cocktail cabinet - W 116 D 49 H 195 cm

ART. 4518 Cocktail cabinet - W 116 D 49 H 195 cm
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Per realizzare le nostre vetrine amiamo riscoprire l’uso di tecniche 
antiche e interpretarle in chiave contemporanea; per farlo ci affidiamo 
alle mani esperte dei nostri artigiani. La ricerca di continuità di stile 
è rafforzata dalla coerenza delle linee pure e dei materiali pregiati 
utilizzati e che lo rendono facilmente adattabile a tutte le zone del 
living; Noce Canaletto in finitura Naturale, maniglie rivestite in Eco- 
Nabuk e dettagli in finitura Biotite Satin.

To create our showcases, we love to rediscover the use of traditional 
techniques and reinterpret them in a contemporary way, through the 
expert hands of our artisans.
The search for style continuity is enhanced by a coherence of pure 
lines and precious materials that easily adapt to every corner of 
the living room, including our natural Canaletto Walnut finish, Eco-
Nabuk leather-covered handles and Biotite Satin finish details.

IMPRONTA MINIMAL E RAFFINATA SEMPLICITÀ

A minimal footprint  & ref ined s impl ic i ty

ART. 4519 Showcase - W 110 D 47 H 215 cm
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UN COMFORT DA VIVERE QUOTIDIANAMENTELe sedie della collezione Hanami presentano sedute uniche che si 
adagiano su una base che ne esalta le forme. Il risultato visivo è la 
sensazione rassicurante di un confort quotidiano curato nei minimi 
dettagli. Un confort non solo da ammirare, ma soprattutto da vivere.

The chairs of the Hanami collection feature unique seats resting on 
bases that enhance their forms. The result is the reassuring sensation 
of daily comfort, with attention to the finest details.
A comfort not only to be admired, but, above all, to be enjoyed.

A comfor t  to be enjoyed ever y s ingle day

ART. 4520 Chair - W 64 D 60 H 95 cm

ART. 4521 Round table - Ø 180 H 77 cm

ART. 4522 Chair - W 64 D 60 H 95 cm

ART. 4523 Sideboard - W 200 D 45 H 110 cm
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In cucina la ricerca della semplicità e 
dell’eleganza si accompagna spesso alla 
necessità di trovare soluzioni tecniche 
d’avanguardia; Hanami rappresenta l’esempio 
perfetto di questa tensione. Per rispettare la 
purezza del progetto, grande attenzione è stata 
dedicata allo studio della composizione, agli 
elementi strutturali, al matrimonio tra materiali 
di natura molto diversa tra di loro. Le strutture 
dei pensili e delle basi sono in essenza di 
Noce Canaletto in finitura Naturale, le ante 
sono laccate in colore Warm Grey. Gli interni 
sono in listellare di Faggio e sono dotati di 
molteplici accessori, i cassetti in legno di 
Faggio hanno incastri a “coda di rondine”. 
La cucina realizzata esclusivamente su misura, 
nasce con l’obiettivo di facilitare la vita in 
questo ambiente: qui l’ampia penisola diventa 
un comodo tavolo, le colonne polifunzionali 
offrono il meglio degli elettrodomestici. Nel 
piano in marmo Sahara Noir la nuova canalina 
multifunzionale regala servizi indispensabili.

In the kitchen, the call for simplicity and 
elegance is often accompanied by the need 
for cutting-edge technical solutions, to which 
Hanami is the perfect answer. To respect the 
purity of the design, great attention was paid 
to the overall composition, structural elements 
and the marriage of materials of very different 
natures. Wall units and base units are finished 
in natural Canaletto Walnut, and doors are 
lacquered in Warm Grey. Accessorized interiors 
are in beech blockboard and drawers in beech 
wood with dovetail joints. The exclusive, 
made-to-measure kitchen was created with the 
aim of facilitating life in the space. Here the 
large island serves as a comfortable table, 
and the multifunctional columns offer up the 
best of appliances. In the Sahara Noir marble 
top, the new multifunctional channel offers 
indispensable services.

LA CUCINA CREATA SU MISURA, PER VOI.

The ki tchen made to measure, for you.
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ART. 4524 Kitchen composition - W 563/310/300 D 80 H 235 cm
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Gli sgabelli offrono sedute dalla forte identità, riconoscibili grazie 
ad un esplicito richiamo alla memoria sia nelle scelte stilistiche che 
nei materiali; rappresentano pezzi di grande pregio che riscoprono 
la manualità artigianale del legno lavorato e curvato, a cui si 
aggiungono la seduta e lo schienale ad impreziosire e caratterizzare 
il progetto. Gli sgabelli presentati si propongono con naturalezza 
nel mondo della cucina, regalando il comfort che avete sempre 
desiderato.

The stools offer seats with a strong identity, characterized by an 
explicit reference to tradition in both stylistic choices and materials. 
They represent pieces of great value that rediscover the craftsmanship 
of worked, curved wood, to which the seat and backrest are added 
to embellish and distinguish the design. 
The stools are proposed naturally in the space of the kitchen, giving 
you the comfort you have always desired.

L’UNICITÀ DEGLI ELEMENTI

A uniqueness of e lements

ART. 4526 Stool - W 57 D 59 H 110 cm

ART. 4527 Stool - W 57 D 49 H 60/88 cm
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ART. 4525 Kitchen composition - W 253 D 65 H 235 cm
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