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ABOUT US

Innovaliving pensa alla casa come una fusione di stili. Industrial, Vintage, Eclettico,
Urban e Nordico sono fusi insieme per dar vita ad una collezione sempre rinnovata di
prodotti distinguibili ma al contempo legati alla tradizione.
Arredi, elementi di illuminazione, ceramiche, complementi, quadri tutti realizzati con
materiali ricercati che permettono di arredare e creare ambienti con atmosfere calde
e accoglienti. L’attenzione ai dettagli, alle forme e ai colori è alla base della nostra
azienda. Questo permette di risponde alle esigenze dei clienti nazionali ed internazionali
che cercano qualità e stile.
Innovaliving imagines home as a fusion of styles. Industrial, Vintage, Eclectic, Urban and
Nordic are combined to create a collection of products that are different but at the same
time connected to tradition.
Furniture, lighting, pottery, accessory and paintings are all realised with fine materials
in order to create warm environments and cosy atmospheres.
Attention to detail, shapes, and colors is the core of our company. This allows us to meet
the needs of both domestic and international customers looking for quality and style.
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MOBILE SMART

Mobile vetrina stile Urban in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano
con finitura natural. Caratterizzato nella parte superiore da due ante scorrevoli con
vetro e in quella posteriore da tre frontali in legno, dotatati di maniglie in metallo
brunito. Internamente dispone di mensole rimovibile in legno massello.

DIMENSIONS
BK166

Natural Finishing
Cm. 185 x 50 x 227h.
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LIBRERIA ENGLISH
Libreria English in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura
Old Wood. Dispone di otto ripiani regolabili in altezza con portaetichette in metallo
brunito e doppie ante a battente con mensola interna rimovibile in legno massello.
Dispone inoltre di un’asta in metallo brunito come sostegno della scala in legno.

DIMENSIONS
BK100

Old Wood Finishing
Cm. 200 x 50 x 227h.
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LIBRERIA SHERMAN
Libreria in olmo massello composta da tre colonne decorative con intaglio e otto
ripiani fissi. Finitura naturale opaca.

DIMENSIONS
4128

Elm Finishing
Cm. 240 x 38 x 270h.
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VETRINA SMART

Vetrina in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano. Composto da ante
scorrevoli vetrate con manieglie in metallo anticato. Nella parte superiore dispone di
due ripiani interni rimovibili mentre in quella inferiore di un ripiano interno regolabile.
Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK111

Old Wood Finishing
Cm. 150 x 40 x 220h.
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VETRINA SMART ECRU

Vetrina in abete massello con finitura Ecru Chic. Caratterizzato da laterali vetrati e
da ante scorrevoli vetrate con manieglie in metallo anticato. Nella parte superiore
dispone di due ripiani interni rimovibili mentre in quella inferiore di un ripiano interno
regolabile.

DIMENSIONS
BK96

Ecru Chic Finishing
Cm. 150 x 40 x 220h.
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VETRINA SMART SMALL
Vetrina in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano. Caratterizzato
da laterali vetrati e da ante scorrevoli vetrate con maniglie in metallo anticato. Nella
parte superiore dispone di due ripiani interni rimovibili mentre in quella inferiore di un
ripiano interno regolabile. Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK135

Old Wood Finishing
Cm. 90 x 40 x 220h.
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VETRINA LAB

Vetrina in abete massello invecchiato, spazzolato e cerata a mano con finitura Old
Wood. Dispone di quattro ripiani interni rimovibili ed è caratterizzata da un’astra di
chiusura con maniglia in metallo nero anticata.

DIMENSIONS
BK180

Old Wood Finishing
Cm. 136 x 44 x 222h.
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VETRINA COLLEZIONE

Vetrina in abete massello invecchiato, spazzolato e cerata a mano. Dispone di cinque
ripiani interni rimovibili ed è caratterizzata da due aperture laterali con chiusura a
scatto. Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK188

Old Wood Finishing
Cm. 80 x 29 x 180h.
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LIBRERIA URBAN LOFT

Libreria in abete massello invechiato, spazzolato e cerato a mano con finitura
Natural. Dotata di quattro cassetti 31 x 40 x 14.5h. e due cassetti 67 x 40 x 14.5h.
realizzati con incastro a coda di rondine e scorrimento su guide di legno. Dispone
inoltre di sei vani contenitore (Cm 28h.)

DIMENSIONS
BK171

Natural Finishing
Cm. 150 x 45 x 230h.
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MOBILE URBAN LOFT SMALL
Libreria in abete massello invechiato, spazzolato e cerato a mano con finitura Natural.
Dotata di due cassetti cm. 31 x 40 x 14.5h. e un cassetto cm. 67 x 40 x 14.5h. realizzati
con incastro a coda di rondine e scorrimento su guide di legno. Dispone inoltre di
quattro vani contenitore (Cm 28h.)

DIMENSIONS
BK170

Natural Finishing
Cm. 78 x 45 x 230h.
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UTILITY URBAN LOFT

Utility urban loft in massello di abete, spazzolato e cerato a mano con finitura Natural.
La parte inferiore dispone di tre cassetti cm. 56 x 39.5 x 8h. e un ripiano rimovibile. La
parte superiore è caratterizzata da tre livelli con cinque cassetti cm. 26 x 20 x7h ganci
metallici e un piano rimovibile.

DIMENSIONS
BK165

Natural Finishing
Cm. 155 x 60 x 226h.
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LIBRERIA LODGE

Libreria in legno massello di abete, spazzolato e cerato mano con finitura Natural.
Dispone di tre mensole regolabili in altezza; la parte inferiore è caratterizzata da ante
a battente con serratura.

DIMENSIONS
BK184

Natural Finishing
Cm. 120 x 37 x 197h.
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MOBILE FABRIQUE

Mobile in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura Old
Wood. Dispone di quattro cassetti con manieglie in metallo anticato e cinque con
frontale in vetro e intercapedine interna di 3.5 cm. È inoltre fornito di un’anta con
ripiano interno rimovibile e serratura. La parte superiore è provvista di un ripiano in
massello.

DIMENSIONS
BK128

Old Wood Finishing
Cm. 108 x 45 x 170h.
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STORAGE URBAN LOFT
Storage in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura
Old Wood. Dispone di quattro cassetti realizzati con incastro a code di rondine e
scorrimento su guide di legno con maniglie in metallo brunito. La parte inferiore è
caratterizzata da ante scorrevoli con un ripiano interno rimovibile. È inoltre fornito di
due piani estraibili con pomello metallico e di una griglia portabicchieri estraibile e
completamente rimovibile.

DIMENSIONS
BK150

Old Wood Finishing
Cm. 100 x 34 x 210h.
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ARMADIO GARCONNIERE

Armadio in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura Old
Wood. Dispone di sei cassetti realizzati con incastro a coda di rondine e maniglie in
metallo brunito. È dotato di un’anta con serratura; l’interno può essere composto con
quattro ripiani rimovibili o con un’asta appendiabiti donando una duplice funzionalità
al mobile.

DIMENSIONS
BK182

Old Wood Finishing
Cm. 98 x 50 x 162h.
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ARMADIO GARCONNIERE ECRU
Armadio in abete massello con finitura Ecru Chic. Dispone di sei cassetti realizzati
con incastro a coda di rondine e maniglie in metallo brunito. È dotato di un’anta con
serratura; l’interno può essere composto con quattro ripiani rimovibili o con un’asta
appendiabiti donando una duplice funzionalità al mobile.

DIMENSIONS
BK159

Ecru Chic Finishing
Cm. 98 x 50 x 162h.
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CONSOLLE URBAN LOFT
Consolle in abete massello spazzolato e cerato a mano con finitura Natural. Dispone
di tre cassetti cm. 56 x 39.5 x 8h. e di un ripiano rimovibile.

DIMENSIONS
BK195

Natural Finishing
Cm. 153 x 60 x 86h.
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CONSOLLE URBAN LOFT 150
Consolle in abete massello spazzolato e cerato a mano con finitura Natural. Dotata di
quattro cassetti 31 x 40 x 14.5h. e due 67 x 40 x 14.5h. con maniglie con porta etichette
in metallo anticato. Realizzati con incastro a coda di rondine e con scorrimento su
guide di legno. Piano di appoggio inferiore.

DIMENSIONS
BK172

Natural Finishing
Cm. 150 x 45 x 90h.
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CONSOLLE URBAN LOFT 78

Consolle in abete massello spazzolato e cerato a mano con finitura Natural. Dotata di
tre cassetti con maniglie con porta etichette in metallo anticato. Realizzati con incastro
a coda di rondine e con scorrimento su guide di legno. Piano di appoggio inferiore.

DIMENSIONS
BK187

Natural Finishing
Cm. 78 x 45 x 90h.

Contenitori e Librerie | 49

48

MOBILE CONTENITORE SMART
Mobile contenitore in abete massello spazzolato e cerato a mano con finitura Old
Wood. Caratterizzato da tre frontali scorrevoli con maniglie in metallo brunito.
Ripiano rimovibile interno. Dispone inoltre di tre piani estraibili con pomello in metallo
anticato.

DIMENSIONS
BK41

Old Wood Finishing
Cm. 191 x 40 x 91h.
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MOBILE MILLENNIUM

Mobile contenitore in legno massello di abete riciclato bicolore: Natural e Black
finishing. Composto da doppia apertura con ante a battente con sistema d’apertura
push-pull. All’interno dispone di due ripiani rimovibili.

DIMENSIONS
BK175

Natural and Black Finishing
Cm. 220 x 45 x 90h.
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MOBILE TV MILLENNIUM
Mobile contenitore basso in legno massello di abete riciclato bicolore: Natural e
Black finishing. Dispone di doppia anta a battente con sistema d’apertura push-pull
con all’interno un ripiano removibile. Inoltre è dotato di due cassetti naturali e un
ripiano fisso centrale a vista.

DIMENSIONS
BK183

Natural and Black Finishing
Cm. 180 x 45 x 50h.
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MOBILE TIME SQUARE
Mobile contenitore in legno massello di betulla con base in metallo nero. È dotato di
doppia apertura con ante a battente con sistema d’apertura push-pull, caratterizzate
da un motivo Square. All’interno dispone di due ripiani fissi.

DIMENSIONS
H300

Metal and Square Finishing
Cm. 180 x 45 x 73h.
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CONSOLLE BROOKLYN
Consolle in abete massello con finitura naturale a cera caratterizzato da due
importanti gambe in ferro curvato con parte superiore a vista sul piano. Tutte le
lavorazioni e le variazioni cromatiche del ferro vengono lasciate a vista per esaltare
lo stile Industry.

DIMENSIONS
BK174

Iron and Natural Finishing
Cm. 180 x 42 x 90h.
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CONSOLLE TV BROOKLYN
Consolle Tv in abete massello con finitura naturale a cera caratterizzato da due
importanti gambe in ferro curvato con parte superiore a vista sul piano. Tutte le
lavorazioni e le variazioni cromatiche del ferro vengono lasciate a vista per esaltare
lo stile Industry.

DIMENSIONS
BK179

Iron and Natural Finishing
Cm. 180 x 42 x 50h.
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MOBILE TV SMART
Mobile basso in abete massello spazzolato e cerato a mano con finitura Old Wood.
Caratterizzato da due frontali scorrevoli con maniglie in metallo brunito. Dispone
inoltre di due piani estraibili con pomello in metallo anticato.

DIMENSIONS
BK134

Old Wood Finishing
Cm. 150 x 40 x 50h.
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VETRINA SMART LOW

Vetrina bassa in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano.
Caratterizzata da laterali vetrati e da ante scorrevoli vetrate con manieglie in metallo
anticato. Dispone di un ripiano interno removibile. Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK185

Old Wood Finishing
Cm. 150 x 40 x 88h.
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MOBILE LAB
Mobile contenitore in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con
finitura Old Wood. Caratterizzato da doppia apertura con ante vetrate e chiusura con
asta e maniglia in metallo anticato. Ripiani interni rimovibili.

DIMENSIONS
BK110

Old Wood Finishing
Cm. 220 x 40 x 90h.
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MOBILE LAB SMALL
Mobile contenitore in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con
finitura Old Wood. Caratterizzato da doppia anta vetrata con chiusura con asta e
maniglia in metallo anticato. Ripiano interno removibile.

DIMENSIONS
BK169

Old Wood Finishing
Cm. 117 x 40 x 90h.
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MOBILE DISTRICT

Mobile in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura Old
Wood. Dispone di sei cassetti di differenti dimensioni con pomelli e portaetichette in
metallo anticato e piccolo piano estribile con pomello metallico. È inoltre fornito di
due ante con serratura e ripiano interno removibile.

DIMENSIONS
BK89

Old Wood Finishing
Cm. 140 x 50 x 100h.
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CASSETTIERA DISTRICT

Mobile in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura Old
Wood. Dispone di dieci cassetti di differenti dimensioni con pomelli e portaetichette
in metallo anticato È inoltre fornito di un piano estriabile subito sottostante al top.

DIMENSIONS
BK64

Old Wood Finishing
Cm. 157 x 50 x 81h.
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MOBILE STATION
Mobile contenitore in abete con finitura naturale a cera caratterizzato da due
ante scorrevoli con binario esterno in ferro. Tutte le lavorazioni e le variazioni
cromatiche del ferro vengono lasciate a vista per esaltare lo stile Industry. Inoltre
dipone di quattro cassetti centrali con dimensioni differenti e quattro ruote, le anteriori
autobloccanti.

DIMENSIONS
AV83

Iron and Fir Wood
Cm. 127.5 x 43.5 x 77.0h.
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CASSETTIERA STATION
Cassettiera contenitore in abete con finitura naturale a cera. Caratterizzata da
quattro cassetti con anta in metallo a ribalta e quattro ante metalliche a battente
tutti con chiusura calamitata. Inoltre dispone di quattro vani semiaperti in metallo con
maniglia. Le lavorazioni e le variazioni cromatiche del ferro vengono lasciate a vista
per esaltare lo stile Industry. Tutti gli spazi sono dotati di portaetichette.

DIMENSIONS
AV86

Iron and Fir Wood
Cm. 147 x 42 x 80h.
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CONSOLLE DISTRICT

Consolle in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura Old
Wood. Composto da tra ripiani. Quello centrale con due cassetti con pomello e in
metallo anticato. Mentre quello superiore dispone di un piano estriabile sottostante
al top.

DIMENSIONS
BK91

Old Wood Finishing
Cm. 140 x 30 x 90h.
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MOBILE COLORS
Mobile in betulla con finitura Colors caratterizzata da listelli applicati dai toni
caldi. Dispone di tre cassetti centrali e due ante con chiusura calamitata; tutti con
manieglie in legno.

DIMENSIONS
H302

Color Finishing
Cm. 135 x 40 x 80h.
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CONSOLLE COLORS
Consolle in betulla con finitura colors caratterizzata da listelli applicati dai toni caldi.
Dispone di due cassetti entrambi con manieglia in legno.

DIMENSIONS
H301

Colors Finishing
Cm. 110 x 40 x 78h.
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CASSETTIERA PICCADILLY

Cassettiera in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura
Old Wood. Caratterizzato da un design raffinato ed elegante è composto da due
cassetti con maniglie in metallo anticato. Scorrimento su guide in metallo con
chiusura assistita.

DIMENSIONS
BK173

Old Wood Finishing
Cm. 130 x 40 x 80h.
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CASSETTIERA ATELIER
Cassettiera in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura
Old Wood. Caratterizzato da un design raffinato ed elegante è composto da tre
cassetti con frontali curvati e maniglie in metallo anticato e serratura. Scorrimento su
guide in metallo con chiusura assistita.

DIMENSIONS
BK177

Natural Finishing
Cm. 187 x 50 x 90h.
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CASSETTIERA ATELIER GREY

Cassettiera in abete massello con top con finitura Old Wood e struttura in Grey
Nuance. Caratterizzato da un design raffinato ed elegante è composto da tre
cassetti con frontali curvati e maniglie in metallo anticato e serratura. Scorrimento su
guide in metallo con chiusura assistita.

DIMENSIONS
BK178

Grey Nuance Finishing
Cm. 187 x 50 x 90h.
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MOBILE HARMONY

Mobile in olmo con finitura white caratterizzata da leggere sfumature d’azzurro.
Dispone di due cassetti con maniglie metalliche e due ante con chiusura calamitata e
pomelli in legno.

DIMENSIONS
AV87

White Elm Finishing
Cm. 80 x 43 x 96h.
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COMODINO GARCONNIERE ECRU
Comodino in abete massello con finitura Ecru Chic. Dispone di un cassetto realizzato
con incastro a coda di rondine e maniglia in metallo brunito. Caratterizzato da piede
frontale tornito.

DIMENSIONS
BK161

Ecru Chic Finishing
Cm. 52 x 33 x 40h.
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COMODINO GARCONNIERE
Cassettiera in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura
Old Wood. Dispone di un cassetto realizzato con incastro a coda di rondine e
maniglia in metallo brunito. Caratterizzato da piede frontale tornito.

DIMENSIONS
BK162

Old Wood Finishing
Cm. 52 x 33 x 40h.

Contenitori e Librerie | 97

96

MOBILE TETRIS 8

Mobile colonna in abete massello spazzolato e cerato a mano. Composto da otto
cassetti: quattro quadrati con pomello in legno e quattro con maniglia portaetichetta
in metallo brunito. Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK143

Old Wood Finishing
Cm. 46 x 36 x 122h.
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MOBILE TETRIS 7
Mobile colonna in abete massello spazzolato e cerato a mano. Composto da sette
cassetti con maniglia portaetichetta in metallo brunito. Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK145

Old Wood Finishing
Cm. 43 x 33 x 150h.
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VETRINA DISTRICT

Vetrina a colonna in abete massello spazzolato e cerato a mano caratterizzato da
laterali vetrati. È composto da quattro aperture frontali in vetro con anta a ribalta e
pomello in metallo brunito. Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK83

Old Wood Finishing
Cm. 60 x 40 x 140h.
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LIBRERIA SCAFFALE

Libreria scaffale in abete massello spazzolato e cerato a mano composto da cinque
ripiani. Dal design elegante e semplice può essere inserito in qualsiasi ambiente e
contesto. Finitura Old Wood.

DIMENSIONS
BK32

Old Wood Finishing
Cm. 85 x 37 x 210h.
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LIBRERIA PLIE
Libreria in legno di betulla finita a cera lasciando evidenti le caratteristiche del legno.
Progettata con un telaio di supporto con chiusura a soffietto che sostiene quattro assi
d’appoggio. Caratterizzata da linee dinamiche dona una sensazione ariosa grazie ai
suoi quattro lati aperti.

DIMENSIONS
H303

Birch Wood Finishing
Cm. 168.5 x 33 x 180h.

TAVOLI E TAVOLINI
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TAVOLO KINGSTON
Robusto tavolo in abete massello con finitura Natural. Due gambe unite con asse
centrale bloccato con fissaggio metallico. Le linee pulite si adattano magnificamente
ad ogni tipo di ambiente.

DIMENSIONS
BK176

Natural Finishing
Cm. 200 x 100 x 76h.
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TAVOLO ELISABETH
Tavolo in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura Old
Wood. È dotato di quattro gambe tornite con decorazione a cipolla di diversa misura.

DIMENSIONS
BK186

Old Wood Finishing
Cm. 210 x 100 x 76h.
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TAVOLO ELISABETH 220
Tavolo allungabile in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con
finitura Old Wood. Allunga centrale a libro estraibile di 60 cm. con chiusure metalliche
a leva. Dispone di quattro gambe tornite con decorazione a cipolla di diversa misura.

DIMENSIONS
BK181

Old Wood Finishing
Cm. 160 + 60 x 80 x 76h.
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TAVOLO ELISABETH 220 ECRU

Tavolo allungabile in abete massello. Top con finitura Old Wood e struttura in Ecru
Chic Finishing. Allunga centrale a libro estraibile di 60 cm. con chiusure metalliche a
leva. Dispone di quattro gambe tornite con decorazione a cipolla di diversa misura.

DIMENSIONS
BK149

Top Old Wood, structure Ecru Chic Finishing
Cm. 160 + 60 x 80 x 78h.
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TAVOLO REGOLO 200 ECRU
Tavolo allungabile in abete massello. Top con finitura Old Wood e struttura in Ecru
Chic Finishing. Allunga centrale a libro estraibile di 60 cm. con chiusure metalliche a
leva. Dispone di quattro gambe tornite dal design semplice ed elegante.

DIMENSIONS
BK103

Top Old Wood, structure Ecru Chic Finishing
Cm. 140 + 60 x 80 x 78h.
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TAVOLO REGOLO TONDO 200
ECRU

Tavolo tondo allungabile in abete massello. Top con finitura Old Wood e struttura in
Ecru Chic Finishing. Possibilità di inserire due allunghe centrali di 42.5 cm. l’una con
perno bloccante. Struttura con quattro gambe fisse tornite dal design semplice ed
elegante.

DIMENSIONS
BK125

Ecru Chic Finishing
Cm. 116 + 2x42.5 x 116 x 78h.
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TAVOLO CONSOLLE REGOLO
233
Tavolo consolle allungabile in abete massello con finitura Old Wood.
Composto da sei gambe fisse tornite dal design semplice ed elegante. La
sua struttura modulare lo rende versatile ed adattabile a diversi ambienti.
Chiuso ha una forma ovale da 113 x 136 x 78h. cm. Può essere adattato a consolle
grazie ad un meccanismo a libro raggiungendo le dimensioni di 72.5 x 136 x 78h. cm.
Inoltre dispone di quattro allunghe da 30 cm. inseribili centralmente con perno
bloccante, raggiungendo così i 233 cm di lunghezza.

DIMENSIONS
BK102

Old Wood Finishing
Cm. 113 + 4x30 x 136 x 78h.
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TAVOLO OSLO
Solido tavolo in abete massello invecchiato, spazzolato e cerato a mano con finitura
Old Wood. È dotato di quattro gambe quadrate con testata superiore a vista a filo
con il piano.

DIMENSIONS
BK130

Old Wood Finishing
Cm. 180 x 90 x 78h.
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TAVOLO KING ARTHUR
Importante tavolo in rovere massello riciclato con finitura Natural. È dotato di
struttura rinforzata con tiranti in ferro non a vista. Caratterizzato da quattro gambe
a sezione quadrata.

DIMENSIONS
BK136

Oak, Natural Finishing
Cm. 220 x 100 x 78h.
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TAVOLO BROOKLYN
Tavolo in abete massello invecchiato, spazzolato con finitura naturale a cera.
Caratterizzato da due importanti gambe in ferro curvato con parte superiore a vista
sul piano. Tutte le lavorazioni e le variazioni cromatiche del ferro vengono lasciate a
vista per esaltare lo stile Industry.

DIMENSIONS
BK115

Iron and Natural Finishing
Cm. 220 x 100 x 78h.
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TAVOLO BISTROT

Tavolo dal design rigoroso ed essenziale, capace di inserirsi in ogni ambiente e
contesto d’uso; pensato per situazioni contract, è perfetto anche per arredare eleganti
spazi dall’impronta metropolitana. Si caratterizza per la struttura a gamba centrale in
metallo nero che sostiene il piano in legno di betulla naturale.

DIMENSIONS
4182

Iron and Birch Wood
Cm. 70 x 70 x 76h.
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TAVOLO PRET A MANGER
Tavolo quadrato in abete con finitura Old Wood in stile industriale. È caratterizzato
da quattro angolari in metallo anticato con viti a vista. La base è composta da
un’unica grande gamba in abete massello verniciato nero che dona stabilità e
solidità. Offre alla tavola uno sguardo moderno.

DIMENSIONS
BK132

Old Wood Finishing
Cm. 75 x 75 x 70h.
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SET 2 TAVOLINI METAL
Set due tavolini con struttura cilindrica in metallo intrecciato con borchie a vista e
piano in betulla naturale. Finitura vintage.

DIMENSIONS
K04

Metal and Birch Wood
Cm. 33 x 33 x 42h. - 38 x 38 x 52h.
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TAVOLINO LUMIERE

Tavolino stile Industrial tondo in metallo con doppio ripiano. Finitura colore nero
cangiante con toni oro e verde.

DIMENSIONS
BL89

Metal
Cm. 74 x 74 x 50h.
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SET 2 TAVOLI LAB

Set due tavolini gemelli, circolari con piano in massello di abete con finitura Natural.
Base in metallo nero.

DIMENSIONS
BK117

Metal and Fir Wood
Cm. 70Ø x 40h. - 50Ø x 36h.
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SET 2 TAVOLINI LAB
Set due tavolini gemelli con forma stondata. Piano in massello di abete con finitura
Natural, base in metallo nero.

DIMENSIONS
BK116

Metal and Fir Wood
Cm. 49 x 39 x 50h. - 42 x 34 x 36h.
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TAVOLO SALOTTO ECRU
Tavolino in abete massello con doppio ripiano. Top con finitura Old Wood, struttura
con finitura Ecru Chic.

DIMENSIONS
BK153

Ecru Chic and Old Wood Finishing
Cm. 120 x 65 x 45h.

SEDIE E POLTRONE
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POLTRONA OCEANO

Comoda seduta in rattan Malacca con braccioli. Materiale flessibile ma resistente ed
adatto a qualsiasi spazio, interno ed esterno. Toni del marrone.

DIMENSIONS
AB187

Rattan Malacca
Cm. 74 x 67 x 97h.
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POLTRONA RELAX
Comoda seduta in rattan Malacca con braccioli. Materiale flessibile ma resistente ed
adatto a qualsiasi spazio sia interno che esterno. Toni del marrone.

DIMENSIONS
AB182

Rattan Malacca
Cm. 67 x 52 x 84h.
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SEDIA CAROL

Sedia con schienale e seduta impagliati a trama fitta e struttura in olmo massello.
Colore naturale.

DIMENSIONS
4183

Rattan and Elm Wood
Cm. 45 x 42 x 87h.
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SEDIA BISTROT
Sedia con schienale leggermente avvolgente in olmo massello. Seduta in rattan con
intreccio fitto. Colore naturale finitura vintage.

DIMENSIONS
4053

Rattan and Elm Wood
Cm. 46 x 42 x 81h.
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SEDIA VICTORIA

Sedia con struttura in olmo massello e seduta in rattan con intreccio fitto. Schienale a
incrocio. Colore naturale.

DIMENSIONS
AR69

Rattan and Elm Wood
Cm. 45 x 40 x 88h.
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SEDIA ALICE GREY

Comoda seduta imbottita con struttura in rovere massello e rivestimento in tessuto
color tortora. Gambe colore Old Wood.

DIMENSIONS
BK39

Fabric and Oak Wood
Cm. 47 x 40 x 86h.
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POLTRONA VIENNA
Poltrona con braccioli, struttura in legno di olmo colore naturale. Schienale in doppia
paglia di vienna. Ampia seduta con cuscino sfoderabile in cotone color corda.

DIMENSIONS
4227

Cotton Cushion, Rattan and Elm Wood
Cm. 74 x 70 x 98h.

COMPLEMENTI
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ARMADIO PASSPORT
Contenitore-armadio stile viaggio. Struttura in MDF rivestito in canvas di
cotone naturale con timbri postali vintage. Borchie e parti metalliche in bronzo
anticato, maniglia e bordure in ecopelle anticata. L’interno è rivestito in stoffa
poliestere ed è dotato di tre ripiani removibili, un barra portabiti e due cassetti.
Possibilità di apertura laterale e anche a ribalta di una parte superiore.

DIMENSIONS
BL115

MDF, Fabric and PU Leather
Cm. 60 x 60 x 120h.
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SET 3 BAULI VINTAGER

Set 3 bauli in MDF con rivestimento in ecopelle anticata. Disponibili in tre colori dai toni
caldi con scritta “Vintager” a contrasto. Borchie e parti metalliche anticate, maniglie e
bordure in ecopelle anticata. Interno rivestito in stoffa in poliestere nero.

DIMENSIONS
BL119

MDF and PU Leather
Cm. 90 x 45 x 40h. - 80 x 40 x 35h. - 70 x 34 x 30h.
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SET 3 BAULI VINTAGE LABEL
Set 3 bauli in MDF con rivestimento in canvas di cotone naturale con stampa con
scritte vintage. Borchie e parti metalliche anticate, maniglia e bordure in ecopelle
anticata. Interno rivestito in stoffa in poliestere.

DIMENSIONS
BL71

MDF, Fabric and PU Leather
Cm. 42 x 42 x 40h. - 36 x 36 x 34h. - 30 x 30 x 29h.
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SET 3 BAULI AVENUE
Set 3 bauli in MDF con rivestimento in canvas di cotone naturale con stampa con
scritte vintage. Borchie e parti metalliche anticate, maniglia e bordure in ecopelle
anticata. Interno rivestito in stoffa in poliestere.

DIMENSIONS
BL67

MDF, Fabric and PU Leather
Cm. 70 x 46 x 35h. - 60 x 38 x 30h. - 50 x 30 x 25h.
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SET 3 BAULI NUANCE

Set 3 bauli in MDF con rivestimento in ecopelle con texture in rilievo. Toni naturali.
Bordi in ecopelle, maniglie e borchie in metallo anticato, interno rivestito in stoffa
poliestere.

DIMENSIONS
BL73

MDF and PU Leather
Cm. 70 x 47 x 34h. - 60 x 39 x 31h. - 50 x 30 x 28h.
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CASSETTIERA BLACK DRAWER

Cassettiera con piano e struttura in metallo nero. Dispone di quattro cassetti in
metallo con maniglia portaetichetta e quattro cassetti in legno di olmo naturale con
intarsi e pomolo in metallo anticato.

DIMENSIONS
AV82

Metal and Elm Wood
Cm. 51 x 32.5 x 74.5h.
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TAVOLINO SERVICE
Tavolino con gambe in metallo nero pieghevoli e maniglie. Top in legno di abete
colore naturale.

DIMENSIONS
K05

Metal and Fir Wood
Cm. 65 x 39 x 80h.
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ETAGERE BE URBAN SMALL
Scaffale verticale in metallo con due ripiani e maniglie. Finitura zincata.

DIMENSIONS
AV107

Metal
Cm. 32.5 x 30 x 70.5h.
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ETAGERE BE URBAN BIG

Scaffale verticale in metallo con tre ripiani e maniglie. Finitura zincata.

DIMENSIONS
AV108

Metal
Cm. 53 x 27 x 101.5h.
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ETAGERE MACRAME

Stand in metallo con finitura grigio zincato. Composto da quattro contenitori
removibili con lavorazione macrame. Ideale come portaoggetti, espositore negozio e
portapiante.

DIMENSIONS
BL97

Metal
Cm. 36 x 25 x 127h.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

I nostri mobili sono prodotti in legno massello selezionato di alta qualità. Gli articoli
sono realizzati prevalentemente a mano, pertanto, misure e dettagli potrebbero subire
leggere variazioni che devono essere considerate nella tolleranza commerciale. I mobili
possono essere puliti con panno morbido; non utilizzare detersivi di alcun genere. E’
sconsigliata l’esposizione diretta e prolungata al sole.
Our furniture is made of selected high quality solid wood. The products are made mainly
handmade. Therefore measurements and details may be subject to slight variations that
must be considered for commercial tolerance. The furniture can be cleaned with a soft
cloth; do not use detergents of any kind. Direct and prolonged exposure to the sun is not
recommended.

Questa pubblicazione sostituisce ed
aggiorna i precedenti cataloghi.
Per le informazioni più recenti sfogliate
la sezione prodotti del nostro sito
Web ufficiale innovaliving.it: essendo
aggiornato quotidianamente offre la
possibilità di effettuare un ordine on-line
con tutti gli ultimi dettagli dei prodotti
e i codici degli articoli disponibili. È
consultabile tutta la documentazione per
il download immediato.
This document replaces and
updates all the previous catalogues and
publications.
For the last updates, please browse the
product section of our official website
innovaliving.it: which is updated daily and
offers the ability to place an online order
with the latest product details and all the
available id numbers. All documents are
available for immediate download.
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