
The sentimental value of an old family heirloom, 
an essential inspiration for creating settin(G)old, 
gave way to a series of sketches, studies, and 
concept boards, in order to achieve the project of 
a piece of container furniture with a simple shape 
but with great attention given to details, such as 
its door opening without hinges and the use of 
copper that, over time, will recount the story of 
this suspended sideboard.

Il valore affettivo di un antico gioiello di famiglia, 
ispirazione essenziale per il concepimento 
di Settin(G)old, ha dato vita ad una serie di schizzi, 
studi e concept board, per arrivare al progetto di 
un mobile contenitore semplice nella forma, ma 
con una particolare attenzione ai dettagli come 
l’apertura dell’anta senza cerniere e l’utilizzo 
del rame che, nel tempo, racconterà la storia di 
questa madia sospesa.
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L’innovazione nel design incontra la vera passione artigiana 
Innovation in design meets true passion for craftsmanship
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Setting (montatura) \ Gold (oro) \ Old (retrò) 

Ante in listellare da 30 mm, impiallaciate a caldo con 
legno di ebano, noce canaletto , palissandro ed ulivo 
| Accoppiamento manuale dei legni | Apertura delle 
ante ad incastro | Movimento generato da un perno 
nascosto in acciaio inox.

30 mm hot glued slats, veneered doors 
with olive wood, black walnut, ebony and 
rosewood | Wood matched manually | Snap-fit 
door opening | Motion generated by a hidden 
stainless steel pin
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VARIANTI DI COLORE,DETTAGLI DI STILE
COLOR VARIANTS, STYLE DETAILS
Settin(G)old nasce dall’incontro tra una spiccata creatività applicata agli spazi e la grande passione artigiana, punto 
di partenza per un’innovativa collezione di mobili d’arredamento disponibili in diverse varianti di colore e utilizzo.

Settin(G)old created from an encounter between a strong creativity applied to spaces and a great passion 
for craftsmanship. The starting point for an innovative collection of decorative furnishings, available in 
different colors and for various uses.

Courtesy of Migliore +  Servetto Architects

Soluzioni di design dalle tonalità chiare, 
perfettamente abbinate al legno, per gli amanti 
dello stile nordico. 

Design solutions in light colors, perfectly match 
with wood, for those who love a Nordic style.

Ampio spazio alla personalizzazione e completa 
libertà sulla scelta delle finiture sui toni più decisi. 

Great attention to customization and 
complete freedom in the choice of 
finishings with bolder colors.
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