
1



2



3

®

L’arte è un gioco
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Fair play

Dall’amore per questo materiale naturale ed amico, che ogni volta 
che cresce libera la terra dalle sue tossine, è nato tutto, non solo 
l’idea di creare giochi fatti solo di legno ma anche quella di creare 
giochi intelligenti come la natura, giochi in grado di aggregare le 
persone, metterle intorno ad un tavolo per collaborare, giochi 
capaci di far ritrovare il gusto della manualità, del mettersi alla 
prova con calma. Senza dimenticare la bellezza, come fa la natura
in tutte le sue manifestazioni.

I prodotti che offriamo sono infatti pezzi d’arte fatti a mano da 
artigiani italiani che lavorano il legno con passione e cura. Questo 
è propriamente dimostrato dalle scacchiere, dai backgammon e da 
tutte le creazioni, rifinite in ogni dettaglio con l’attenzione che 
solo un esperto artigiano amante del legno può avere.

Materiale naturale, amico della salute dell’uomo, risorsa della terra,
cos’è davvero il legno? 

Tutti sembrano saperlo, ma pochi pensano al legno come al frutto 
del lavoro di fotosintesi della pianta che, per svilupparsi in altezza 
in cerca di sole, sintetizza molecole di glucosio utilizzando acqua e
anidride carbonica. Quindi il legno è, potremmo dire, anidride
carbonica “intrappolata” e sottratta all’atmosfera che respiriamo, 
grazie ad un processo di costruzione chimica che in cambio 
rilascia ossigeno. Ogni albero che cresce, dunque, è una macchina 
che purifica la nostra aria. 

Per questo utilizzare gli alberi anziani per produrre oggetti di uso
quotidiano è benefico non solo perché non si introducono materiali
sintetici e inquinanti, ma anche perché il rimboschimento permette
di aumentare la quantità di alberi in crescita e quindi contribuisce
al miglioramento della qualità dell’aria.

Siamo innanzi tutto una passione: quella per il legno.

Usare il legno: un’ecoscelta
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Scacchiere
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Gli scacchi: un classico gioco da tavolo che distoglie
l'attenzione da tutta la tecnologia che ormai ha preso
piede tra grandi e piccini.
Per far capire ai nostri figli che non esistono solo 
videogiochi e tv.
Le scacchiere sono state messe a punto dalle mani
esperte di un artigiano che ci trasmette la sua più
profonda passione per il legno.
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Scacchiere
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Scacchiera in noce      art. 069

Scacchiera in noce canaletta e acero con 
filetto in mogano. Bordo dritto.

cm 31 x 31 x 0,7, casella 35 mm.

Scacchiera in noce       art. 052

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo tondo.

cm 32,5 x 32,5 x 1,8, casella 35 mm.

Scacchiera in noce      art. 038

Scacchiera in noce canaletta e acero con 
filetto in mogano. Bordo dritto.

cm 36 x 36 x 0,8, casella 35 mm.

Scacchiera in noce      art. 076

Scacchiera in noce canaletta e acero con 
filetto in mogano. Bordo dritto e largo.

cm 39,5 x 39,5 x 1,5, casella 43 mm.

Scacchiera in noce    art. 014

Scacchiera in noce canaletta e acero con 
filetto tinto nero, ciliegio, acero e noce.
Bordo dritto.
cm 31 x 31 x 0,7, casella 35 mm
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Scacchiera in eucalipto art. 090

Scacchiera in eucalipto frise e radica vavona
con filetto in acero. Bordo dritto.
Retro in noce.

cm 52 x 52 x 1,5, casella 55 mm

Scacchiera in eucalipto art. 106

Scacchiera in eucalipto frise ed erable bianco
con filetto in mogano. Bordo dritto.
Retro in noce.
cm 52 x 52 x 1,5, casella 55 mm

Scacchiera in noce art. 120

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo dritto. Scacchi
Stounton in legno di bosso Re mm72.

cm 31 x 31 x 0,8, casella 35 mm

Scacchiera in noce art. 113

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto tinto nero, ciliegio, acero e noce.
Bordo dritto. Scacchi Stounton in legno
di bosso Re mm72.
cm 31 x 31 x 0,7, casella 35 mm

Scacchiera in noce art. 083

Scacchiera in noce canaletta e acero con 
filetto in mogano. Bordo dritto.

cm 47 x 47 x 1,2, casella 55 mm 
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Scacchiera in noce art. 151

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo dritto e largo.
Scacchi Stounton in legno di bosso Re mm72.
cm 39,5 x 39,5 x 1,5, casella 43 mm

Scacchiera in noce art. 168

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo dritto. Scacchi
Stounton in legno di bosso Re mm95.
cm 47 x 47 x 1,2, casella 55 mm

Scacchiera in eucalipto art. 175

Scacchiera in eucalipto frise e radica vavona
con filetto in acero. Bordo dritto. Retro in noce. 
Scacchi Stounton in legno di bosso Re mm95.

cm 52 x 52 x 1,5, casella 55 mm 

Scacchiera in noce art. 137

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo tondo. Scacchi
Stounton in legno di bosso Re mm72.

cm 32,5 x 32,5 x 1,8, casella 35 mm

Scacchiera in noce art. 144

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo dritto. Scacchi
Stounton in legno di bosso Re mm72.

cm 36 x 36 x 0,8, casella 35 mm 



18

Scacchiera in eucalipto art. 182

Scacchiera in eucalipto frise ed erable
bianco con filetto in mogano. Bordo dritto.
Retro in noce. Scacchi Stounton in legno 
di bosso Re mm95

cm 52 x 52 x 1,5 , casella 55 mm
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Contenitore per scacchiere
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Scacchiera in noce art. 915
Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo dritto. Scacchi
Stounton in legno di bosso Re mm72.
Scatola scacchiera in tiglio tinto, finitura curva.

scacchiera: cm 31 x 31 x 0,8 

Scacchiera in noce art. 908

Scacchiera in noce art. 021

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto in mogano. Bordo dritto. Scacchi
Stounton in legno di bosso Re mm72.
Scatola scacchiera in tiglio tinto, finitura curva

Scacchiera in noce canaletta e acero con
filetto tinto nero, ciliegio, acero e noce. Bordo
dritto. Scacchi Stounton in legno di bosso
Re mm72. Scatola scacchiera in tiglio tinto,
finitura curva.

Scacchiera in noce art. 045
Scacchiera in noce canaletta e acero con filetto
in mogano. Bordo dritto. Scacchi Stounton 
in legno di bosso Re mm72. Scatola 
scacchiera in tiglio tinto, finitura dritta

scatola: cm 34,5 x 34,5 x 4,7 

scacchiera: cm 32,5 x 32,5 x 1,8 

scacchiera: cm 31 x 31 x 0,7

scatola: cm 34,5 x 34,5  x 4,6

scatola: cm 34,5 x 34,5 x 4,6

scacchiera: cm 36 x 36 x 0,8 
scatola: cm 36 x 36 x 0,8 
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Backgammon

E’ un gioco da tavolo per due giocatori, 
ognuno ha 15 pedine che muove lungo 24 
triangoli (punti) secondo il lancio di due 
dadi.  Lo scopo del gioco è riuscire per primi
a rimuovere tutte le proprie pedine dalla 
tavola, cercando nel contempo di bloccare 
l'avversario e di evitare le sue azioni di 
disturbo.

Il Backgammon è uno dei giochi più antichi
nel mondo e allo stesso tempo uno dei più
attuali. Il suo successo è dovuto al giusto 
equilibrio tra strategia e fortuna. 
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Backgammon
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Brown backgammon           art. 946

Esterno: telaio in noce.
Interno: base in noce canaletta, frecce in
legno colorato bianco e nero.

cm 49,5 x 30 x 5,5

Briar-root and black backgammon  art. 960

Esterno: telaio in mogano, facce in mogano
frisè e radica di pioppo.
Interno: Base in mogano, frecce in mogano
bianco e nero.

cm 49,5 x 29,5 x 5,5

Blue backgammon             art. 004

Esterno: tealio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier blu 
Interno: base in acero, frecce blu e nere

cm 49,5 x 28 x 5

Red backgammon              art. 199

Esterno: telaio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier rosso. 
Interno: base in toulipier rosso, 
frecce bianche e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Aquamarine backgammon art. 205
Esterno: telaio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier aquamarina. 
Interno: base in toulipier azzurro, 
frecce bianche e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5
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White and red backgammon art. 212

Esterno: telaio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier rosso. 
Interno: base in toulipier rosso, frecce 
bianche e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Black backgammon art.229

Esterno: telaio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier nero. 
Interno: base in toulipier nero, frecce
bianche e aquamarina.

cm 49,5 x 28 x 5

Esterno: telaio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier aquamarina. 
Interno: base in toulipier aquamarina, frecce 
bianche e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

White and blue backgammon art. 243

Esterno: telaio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier blu. 
Interno: base in toulipier blu, frecce 
bianche e aquamarina. 

cm 49,5 x 28 x 5

Esterno: telaio in tiglio laccato bianco, 
facce in erable bianco e toulipier nero. 
Interno: base in toulipier nero, frecce
bianche e aquamarina. 

cm 49,5 x 28 x 5

White and aquamarine backgammon art. 236 

White and black backgammon art. 250
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Light brown backgammon art. 267

Esterno: tealio in noce, facce in canaletta. 
Interno: base in noce, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Esterno: tealio in noce, facce in canaletta. 
Interno: base in noce, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Brown and white backgammon art. 281

Esterno: tealio in noce, facce in erable 
bianco ed eucalipto fumè. 
Interno: base in noce, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Natural and brown backgammon art. 298

Esterno: telaio in noce, facce in acero
e canaletta. 
Interno: base in noce, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

White and brown backgammon art. 304
Esterno: tealio in noce, facce in erable
bianco ed eucalipto fumè. 
Interno: base in noce, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Flower backgammon art. 274
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Briar-root and brown backgammon art. 311

Esterno: telaio in mogano, facce in mogano
pomelè e radica pioppo.
Interno: base in mogano, frecce 
bianche e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Brown and natural backgammon art. 328

Esterno: tealio in noce, facce in acero 
e canaletta.
Interno: sfondo in noce, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

cm 49,5 x 28 x 5

Esterno: telaio in noce, facce in radica 
noce e canaletta.
Interno: sfondo in noce, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Esterno: tealio in mogano, facce in radica 
pioppo e mogano pomelè. 
Interno: base in mogano, frecce bianche 
e nere. 

cm 49,5 x 28 x 5

Brown and briar-root backgammon art. 335

Briar-root backgammon    art. 359

Esterno: tealio in noce, facce in noce 
e canaletta. 
Interno: base in noce, frecce bianche
e nere. 

Briar-root and brown backgammon art. 342



30

Porta carte
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Porta carte
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Porta carte
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Porta carte Ambra art. 564

cm 28,5 x 16 x 4 

Massello: noce
Intarsio: radica noce canaletta

Porta carte Ambra XL art.601

Massello: noce
Intarsio: radica noce canaletta

cm 28,5 x 16 x 4
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Porta carte Ambra XL art. 588

cm 28,5 x 16 x 4

Porta carte Ambra art. 595

cm 23 x 19 x 4

Porta carte Ambra XL art. 625

cm 28,5 x 16 x 4

Porta carte Ambra art. 632

cm 23 x 19 x 4

Massello: noce
Intarsio: erable bianco canaletta

Massello: mogano
Intarsio: mogano pomelè e radica di pioppo

Porta carte Ambra XL art. 649

cm 28,5 x 16 x 4 

Massello: mogano
Intarsio: mogano pomelè e radica di pioppo

cm 23 x 19 x 4

Massello: noce
Intarsio: erable bianco e eucalipto fumè

Porta carte Ambra art. 656

Massello: noce
Intarsio: acero e canaletta

Porta carte Ambra XL art. 571

cm 28,5 x 16 x 4 

Massello: noce
Intarsio: erable bianco e eucalipto fumè

Porta carte Ambra art. 892

cm 23 x 19 x 4

Massello: noce
Intarsio: radica noce e canaletta

Massello: noce
Intarsio: radica noce canaletta
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Porta carte Ambra art. 618

Massello: mogano
Intarsio: mogano pomelè e radica di pioppo

cm 28,5 x 16 x 4

Porta carte Ambra XL art. 663

cm 28,5 x 16 x 4

Porta carte Tulipano art. 670

cm 23 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier rosso

Porta carte Marea art. 731

cm 23 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier aquamarina

Massello: mogano
Intarsio: mogano pomelè e radica di pioppo

Porta carte Tulipano XL art. 762

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier rosso

cm 28,5 x 19 x 4 

Porta carte Marea XL art. 748

cm 28,5 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier aquamarina

Porta carte Marea XL art. 809

cm 28,5 x 19 x 4 

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier blu

Porta carte Marea art. 854

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier blu

cm 23 x 19 x 4
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Porta carte Tulipano art. 755

cm 23 x 19 x 4

Porta carte Tulipano XL art. 786

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier rosso

cm 28,5 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier ebano

Porta carte Tulipano art. 816

cm 23 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier nero

Porta carte Tulipano XL art. 847

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier nero

cm 28,5 x 19 x 4 

Porta carte Tulipano art. 885

cm 23 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier nero

Porta carte Tulipano art. 694

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier rosso

cm 23 x 19 x 4

Porta carte Tulipano XL art. 687

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier ebano

cm 28,5 x 16 x 4 

Porta carte Tulipano XL                                art. 700

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier nero

cm 28,5 x 19 x 4



39

Porta carte Tulipano art. 779

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier ebano

cm 23 x 19 x 4

Porta carte Tulipano art. 793

cm 23 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier nero

Porta carte Marea XL art. 823

cm 28,5 x 19 x 4

Porta carte Marea art. 830

cm 23 x 19 x 4

Porta carte Tulipano XL art. 861

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier nero

cm 28,5 x 19 x 4

Porta carte Tulipano art. 878

cm 23 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier nero

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier blu

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier blu

Porta carte Marea art. 717

cm 23 x 19 x 4

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier aquamarina

Porta carte marea XL art. 724

cm 28,5 x 19 x 4 

Massello: tiglio laccato bianco
Intarsio: erable bianco e toulipier aquamarina
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Porta carte
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Porta carte rettangolare art. 366

cm 12,6 x 26 x 4

Porta carte rettangolare art. 373

cm 12,6 x 19,1 x 4 

Porta carte rettangolare art. 380

cm 12,6 x 19,1 x 4 

Porta carte rettangolare art. 397

Custodia lavorata corta in legno massiccio di abete 
e abete tinto arancio e bianco.
Coperchio scorrevole con chiusura a calamita.

cm 12,6 x 19,1 x 4 

Porta carte rettangolare art. 403

cm 18,8 x 13 x 4,5

Porta carte rettangolare art. 410

cm 12,6 x 19,1 x 4 

Custodia lavorata corta in legno massiccio di abete
tinto grigio.
Coperchio scorrevole con chiusura a calamita.

Custodia semplice corta in legno massiccio di abete 
tinto giallo.
Coperchio scorrevole con chiusura a calamita.

Porta carte rettangolare art. 427

cm 12,6 x 19,1 x 4 

Custodia lavorata corta in legno massiccio di abete
tinto rossa.
Coperchio scorrevole con chiusura a calamita.

Porta carte rettangolare art. 434

cm 12,6 x 19,1 x 4 

Custodia lavorata corta in legno massiccio di abete
tinto arancio.
Coperchio scorrevole con chiusura a calamita.

Custodia semplice corta in legno massiccio di abete
tinto blu.
Coperchio scorrevole con chiusura a calamita.

Custodia lavorata lunga in legno massiccio di abete
tinto verde.
Coperchio scorrevole con chiusura a calamita.

Legno massiccio di abete tinto marrone.
Coperchio sollevabile.
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�e FSC Principles and Criteria describe the
essentials or the rules for forest managment
that respects the environmentally, socially
beneficial and economically effective level.
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