
Casanova 
Collection

prodotto da

Cig srl - Via Castello, 98 - 31020 Sernaglia della Battaglia (TV)  Italy
Tel. +39 0438 966222 - Fax +39 0438 966380

http: www.faveromobili.it - E-mail: favero@faveromobili.it

Link Fotografia & Comunicazione  stylist: Michela Da Ros  print: Grafiche Antiga





Casanova 
Collection



Casanova 
Collection



COMPOSIZIONE 01 CASANOVA COLLECTION
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La zona notte Casanova ricorda le linee francesi dell’ 800 in una collezione di camere, armadi e complementi in ciliegio. Il 
comò, in dettaglio in queste pagine, si presenta particolarmente ricco di fascino con i suoi capienti cassetti e la specchiera con 
cornice. The Casanova line takes inspiration from 19th century French furniture design and includes a whole range of beds, 
wardrobes and accessories in cherry. The chest of drawers, shown in details in these pages has a very distinctive character 
enhanced by its large drawers and the framed mirror.
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Dettagli di classe imprezioscono le forme di Casanova: intarsi 
e decori scolpiti si susseguono su testiera, pediera e comodi-
ni, rendendo unica la Vostra zona notte. Elegant details render 
Casanova units precious and unique:  inlays and graven deco-
rations embellish headboard, footboard and bedside tables to 
make your bedroom special.
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COMPOSIZIONE 03 CASANOVA COLLECTION
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Nato per soddisfare i piccoli spazi, l’armadio a tre ante risulta 
capiente e organizzato per il perfetto ordine del vestiario. L’anta 
centrale dotata di specchio è arricchita di una raffinata serigra-
fia a fiocco, motivo ricorrente di tutta la collezione. Designed 
to fit in tight spaces, this three door wardrobe is capacious and 
well organized to keep all of your clothes tidy. The central door 
comes with a mirror and is marked by an elegant silk-screen 
decoration in the shape of a ribbon, which is a recurrent pattern 
in the entire collection.
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Aperto l’amadio si mostra in tutta la sua funzionalità: un ripiano, tre appendiabiti e la comoda cassettiera a tre cassetti. A destra, 
la comoda poltroncina coordinata completa la composizione. As you open the wardrobe you discover how functional it is:  a 
shelf, three clothes-hangers and the three drawer chest. On the right:  a comfortable small armchair complement the room set.
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COMPOSIZIONE 05 CASANOVA COLLECTION
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Un’anta in più e l’armadio diventa ancora più capiente, è disponibile con le ante centrali in vetro o tutto legno ciliegio.  Add a 
door and the wardrobe is even more capacious. Central doors are available in glass or cherry wood.
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COMPOSIZIONE 07

In dettaglio qui sopra le particolari lavorazioni e i ricchi decori 
sui profili. Con le tre ante centrali a specchio l’armadio rag-
giunge la maggiore capienza. Above: Details of the original de-
coration, particularly on the profiles. With three central mirror 
doors the wardrobe reaches its largest size.
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LE MANIGLIE E IL DECORO
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