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Il valore del legno massiccio, al meglio  si esprime, nelle collezioni 
Arte Povera.

Ogni mobile è realizzato interamente in legno massello, è un pezzo 
unico, costruito con finiture artigianali che s’ispirano a modelli di 
antichi Mobilieri Veneti: mobili senza tempo destinati a dimore di 
classe.

Conoscere le collezioni FGF, significa arredare con un’ampia e 
completa gamma di articoli, soddisfare le tue esigenze abitative e 
lasciarti protagonista nella scelta, che la tua fantasia di arredatore 
ti suggerisce.
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Il pregio del legno massello
The quality of solid wood

8 9



cod. G314 
CREDENZA 4 ante, 3 cassetti
SIDEBOARD 4 doors, 3 drawers
204x50x96H

cod. G312 
CREDENZA 3 ante / SIDEBOARD 3 doors

160x50x96H

cod. G322 
ALZATA 3 ante / HUTCH 3 doors 

160x38x114H

cod. G853 
SEDIA / CHAIR
47x47x92H

cod. G736 
TAVOLO SCIABOLA / SCIABOLA TABLE
140x80x79H 1110



Memorie

cod. G314 
CREDENZA 4 ante, 3 cassetti / SIDEBOARD 4 doors, 3 drawers 

204x50x96H12 13



cod. G322
ALZATA 3 ante / HUTCH 3 doors
160x38x114H

cod. G312 
CREDENZA 3 ante, 3 cassetti / SIDEBOARD 3 doors, 3 drawers
160x50x96H

 

Il legno massello è un materiale 
prezioso e sempre unico.

Solo mani esperte, sanno come 
ben lavorarlo ed interpretarlo.

FGF utilizza legni duri che
garantiscono un ottimo risultato, 

nella costruzione prima, e
nella durata poi, dei mobili

delle proprie collezioni.
-

Solid wood is a precious
and forever only material.

Only experts hands, know how 
much work and interpret it.
FGF use hardwoods that

provide a good result in the
building first, and then in
the duration of furnitures

of own collections.
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cod. G312 
CREDENZA 3 ante, 3 cassetti / SIDEBOARD 3 doors, 3 drawers

160x50x96H

Il pregio del legno massello
The quality of solid wood

16 17



Ogni mobile è realizzato
interamente in legno massello,

è un pezzo unico, costruito
con finiture artigianali che si 
ispirano a modelli di antichi

Mobilieri Veneti: mobili senza
tempo destinati a dimore

di classe.
-

Each piece of ufrniture, made
entirely of solid wood, is

one piece, built with artisan
finishes, that are based on
models of Ancient Venetian
furniture: timeless furniture,

for homes of class.
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cod. G324
ALZATA 4 ante / HUTCH 4 doors
204x38x114H

cod. G314
CREDENZA 4 ante / SIDEBOARD 4 doors
204x50x96H20 21



cod. G312 
CREDENZA 3 ante / SIDEBOARD 3 doors

160x50x96H

cod. G329
ALZATA NAPOLETANA 3 ante / NAPOLETANA HUTCH 3 doors

160x38x114H

22 23



 

Il valore del legno massiccio si 
esprime al meglio nelle collezio-

ni FGF. Ogni mobile
è realizzato interamente in

legno massello ed è un pezzo 
unico, costruito con finiture
artigianali che si ispirano a
modelli di antichi Mobilieri 
Veneti: mobili senza tempo
destinati a dimore di classe.

-
The value of solid wood,
is best expressed in the

FGF collections.
Each piece of furniture, made 

entirely of solid wood, is
one piece , built with artisan
 finishes thet are based on
models of Ancient Venetian
furniture: timeless furniture,

for homes of class.
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cod. L327
CRISTALLIERA NAPOLETANA 3 ante / NAPOLETANA SET 3 doors

160x50x210H  (laccata / laquered RAL 9001)26 27
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cod. G335 
ARGENTIERA 3 ante

GLASS DISPLAY CABINET 3 doors
160x38x204H30 31



Conoscere le collezioni FGF 
significa arredare con

un’ampia e  completa gamma
di articoli soddisfare le tue

esigenze abitative e lasciarti
protagonista nella scelta che
la tua fantasia di arredatore

ti suggerisce.
-

Knowing FGF collections,
means furnish with a wide
and comprhensive range 

of articles, designed to meet
your housing needs and
let protagonist the choice

that your fantasy of decorator
suggests.

32 33



cod. G319 
CREDENZONE 4 ante, 6 cassetti / BIG SIDEBOARD 4 doors, 6 drawers
204x50x113H

cod. G85H 
SEDIA “DALIA” sedile in tessuto / “DALIA” CHAIR fabric seat
47x47x92H

cod. G335 
ARGENTIERA 3 ante / GLASS DISPLAY CABINET 3 doors

160x38x204H

cod. G726 
TAVOLO INTAGLIO / SOLID TABLE

140x80x79H34 35



cod. G334 
ARGENTIERA 2 ante / GLASS DISPLAY CABINET 2 doors
111x38x204H36 37
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cod. G319 
CREDENZONE 4 ante, 6 cassetti

BIG SIDEBOARD 4 doors, 6 drawers
204x50x113H40 41



cod. G310 
CREDENZA 2 ante, 2 cassetti / BUFFET 2 doors, 2 drawers
111x50x96H42 43



cod. G342 
PORTA TV 2 cestoni / TV CABINET 2 drawers
115x40x58H

Memorie

cod. G340
PORTA TV 2 ante, 1 vano / TV CABINET 2 doors, 1 open

85x47x83H44 45



cod. G351 
MOBILE INGRESSO 2 ante, 3 cassetti / CABINET 2 doors, 3 drawers

111x38x85H

Ogni mobile è realizzato
interamente in legno massello,

è un pezzo unico, costruito
con finiture artigianali che si 
ispirano a modelli di antichi

Mobilieri Veneti: mobili senza
tempo destinati a dimore

di classe.
-

Each piece of ufrniture, made
entirely of solid wood, is

one piece, built with artisan
finishes, that are based on
models of Ancient Venetian
furniture: timeless furniture,

for homes of class.
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cod. G351 
MOBILE INGRESSO 2 ante, 3 cassetti / CABINET 2 doors, 3 drawers
111x38x85H



FIORILE

PASSIONE
NATURA

CASA

L’origine del nome Fiorile risale all’antico calendario Rivoluzionario 
francese, per il quale il periodo di primavera era diviso in tre mesi: 
Germile, Fiorile, Pratile. Il mese di Fiorile corrispondeva al periodo 
compreso tra il 20 aprile ed il 20 maggio dell’attuale calendario 
gregoriano.

La collezione Fiorile FGF nasce nell’aprile del 2008, quidi durante 
il mese di Fiorile, ed è caratterizzata da un design dal carattere 
forte e deciso, dove il particolare intaglio floreale, con la sua 
tridimensionalità fà emergere in maniera evidente la grande qualità 
del legno massello sul quale è operato.

Fiorile
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Il pregio del legno massello 
The quality of  solid wood
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cod. G512 
CREDENZA INTAGLIO / CARVING BUFFET
170x53x107H84 85



Il valore del legno massiccio si 
esprime al meglio nelle collezio-

ni FGF. Ogni mobile
è realizzato interamente in

legno massello ed è un pezzo 
unico, costruito con finiture
artigianali che si ispirano a
modelli di antichi Mobilieri 
Veneti: mobili senza tempo
destinati a dimore di classe.

-
The value of solid wood,
is best expressed in the

FGF collections.
Each piece of furniture, made 

entirely of solid wood, is
one piece , built with artisan
 finishes thet are based on
models of Ancient Venetian
furniture: timeless furniture,

for homes of class.
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cod. G534 
ARGENTIERA 2 ANTE PANNELLO INTAGLIO / DISPLAY CABINET 2 PANEL DOORS

1590x450x2050H

Il legno massello è un materiale 
prezioso e sempre unico. 

Solo mani esperte, sanno come 
ben lavorarlo ed interpretarlo.

FGF utilizza legni duri che 
garantiscono un ottimo risultato, 

nella costruzione prima, e 
nella durata poi, dei mobili 

delle proprie collezioni.
-

Solid wood is a precious
and forever only material. 

Only experts hands, know how 
much work and interpret it.

FGF use hardwoods that provide 
a good result in the building 

first, and then in
the duration of furnitures

of own collections.
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cod. G531 
ARGENTIERA 2 ANTE PANNELLO INTAGLIO / DISPLAY CABINET 2 PANEL DOORS
159x45x205H



Segni di storie passate
Signs of past stories
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cod. G513 
CREDENZONE INTAGLIO / BIG BUFFET CARVING
209x53x107H94 95
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Particolari di pregio
Details of quality
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cod. G531 
ARGENTIERA 2 ANTE PANNELLO INTAGLIO / DISPLAY CABINET 2 PANEL DOORS
159x45x205H

cod. G726 
TAVOLO INTAGLIATO / CARVING TABLE
140x80x79H

cod. G513 
CREDENZONE INTAGLIO / BIG BUFFET CARVING

209x50x107H

cod. G89H
SEDIA LISA (seduta in tessuto) / LISA CHAIR

47x47x92H100 101



cod. G545 
PORTA TV CON ANTA / TV CABINET
100x50x78H

l valore del legno massiccio 
si esprime al meglio nelle 

collezioni FGF. Ogni mobile 
è realizzato interamente in 

legno massello ed è un pezzo 
unico, costruito con finiture 
artigianali che s’ispirano a 
modelli di antichi Mobilieri 
Veneti: mobili senza tempo 
destinati a dimore di classe.

-
The value of solid wood,
is best expressed in the

FGF collections.
Each piece of furniture, made 
entirely of solid wood, is one 

piece, built whit artisan finishes 
that are based on models of An-
cient Venetian furniture: timeless 

furniture, for homes of class.

102 103



cod. L512 
CREDENZA INTAGLIO / CARVING BUFFET

170x53x107H104 105
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Il pregio del legno massello 
The quality of  solid wood

110 111
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