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RICORDI

PASSIONE
NATURA

CASA

La luce nella foresta di alberi della gomma è densa e soffusa. 
L’ uomo guarda quell’albero che ha poco più di 20 anni.

Segue i solchi lungo la corteccia, creati per far scorrere e raccogliere 
il lattice.

Guarda quella pianta generosa ma stanca … quel ventenne ormai 
vecchio … che sta per essere abbattuto.

Al suo posto ne pianteranno un altro, che presto comincerà a essere  
più produttivo e “utile allo scopo”.

Sembra un racconto dal finale triste e invece è l’inizio di una storia 
bellissima.

L’uomo che guarda quell’albero sa che quel ventenne ormai vecchio 
sta per rinascere in nuove forme forti ed essenziali, capaci di 
sfidare i secoli.

Ed è questa storia e queste forme che ti racconteremo.

Ricordi
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Il pregio del legno massello
The quality of solid wood
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cod. G221 
COMODINO / NIGHT STAND
55x35x63H

cod. G254 
LETTO / BED
184x207x110H54 55



cod. G221 
COMODINO / NIGHT STAND
55x35x63H

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.
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cod. G293
SPECCHIERA LEGNO / WOOD MIRROR

65x85H

cod. G222
COMÒ / CHEST OF DRAWERS

120x50x90H

cod. G221 
COMODINO / NIGHT STAND
55x35x63H

cod. G254 
LETTO / BED
184x207x110H

cod. G255 
ARMADIO / WARDROBE

287x63x255H60 61



Dettagli di valore
Details of value

cod. 294
SPECCHIERA ARGENTATA / SILVER MIRROR

91x71H

cod. G222
COMÒ/ DRESSER

120x50x90H62 63



  

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. G255 
ARMADIO / WARDROBE

287x63x255H 6766



  

Particolari di pregio
Details of quality
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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. G238 
LETTO TRAFORATO / PERFORED BED
184x207x110H

cod. G221 
COMODINO / NIGHT STAND
55x35x63H74 75



cod. G256 
LETTO RICORDI con giroletto / RICORDI BED with bedframe
184x207x110H

cod. G239
LETTO TRAFORATO con giroletto / PERFORED BED with bedframe

184x207x110H

Ricordi

cod. G221 
COMODINO / NIGHT STAND
55x35x63H

cod. G221 
COMODINO / NIGHT STAND

55x35x63H76 77



FLORA

PASSIONE
NATURA

CASA

Il legno massello viene valorizzato dalla lavorazione dell’intaglio. 
Quest’abilità, che un tempo era fondamentalmente pratica, 
artistica e manuale, oggi viene ripresa con metodi più evoluti ma con 
il medesimo intento di valorizzare la materia prima e l'oggetto poi. 

Nello sviluppare la collezione Flora si è cercato di fare risaltare, con 
il metodo dell’Altorilievo, la corposità e l’effetto tridimensionale di 
questo pregiato materiale che è il legno massello.
Ne è risultato un'ambiente, una camera dall'estetica  ricca e ricercata 
ma allo stesso tempo "leggera" e piacevole...

Flora



cod. G235
LETTO FLORA / FLORA BED
184x207x110H 115114



cod. G235
LETTO FLORA / FLORA BED
184x207x110H

cod. G231
COMODINO FLORA / NIGHT STAND
55x35x63H116 117



Segni di storie passate
Signs of past stories
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cod. 294 
SPECCHIERA ARGENTATA / SIVER MIRROR

91x71H

cod. G232 
COMÒ FLORA / FLORA CHEST OF DRAWERS

120x50x100H

cod. G235
LETTO FLORA / FLORA BED
184x207x110H

cod. G231
COMODINO FLORA / NIGHT STAND
55x35x63H122 123



Particolari di pregio
Details of quality

cod. 294 
SPECCHIERA ARGENTATA / SIVER MIRROR

91x71H

cod. G232 
COMÒ FLORA / FLORA CHEST OF DRAWERS

120x50x100H124 125



cod. G238
LETTO TRAFORATO / PERFORED BED
184x207x110H

CANCELLARE 
QUALCHE CORNICE O 

CERCARE DI CAMBIARE 
LA PARETE.

cod. G231 
COMODINO FLORA / NIGHT STAND
55x35x63H126 127



cod. G237
ARMADIO FLORA / FLORA WARDROBE
287x63x255H128 129



Dettagli di valore
Details of value
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cod. G237 
ARMADIO FLORA / FLORA WARDROBE

287x63x255H132 133



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 whit a wide and 
comprehensive range of articles, 
designed to meet your housing 

needs and 
let protagonist in the choice 

that you fantasy of decorator 
suggests.
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Flora

cod. G236
LETTO FLORA (con giroletto) / FLORA BED (with bedframe)
184x207x110H

cod. G239
LETTO TRAFORATO (con giroletto) / PERFORED BED (with bedframe)

184x207x110H

cod. G231 
COMODINO FLORA / NIGHT STAND
55x35x63H

cod. G231 
COMODINO FLORA / NIGHT STAND

55x35x63H136 137



NOTE / NOTES / ANMERKUNGEN





Designer: Fulvio Gri
Fotografo/Photographer: Gabriotti Fotografi
Graphic Design: Franca Tolusso
Testi/Copywriter: FGF srl 
Fotolito/Colour separations: Sincromia (Pn)
Stampa/Printing: Sincromia (Pn) 170690

Allestimento studio/Studio set-up: Gabriotti Fotografi

tutti i diritti riservati/all rights reserved © FGF srl 2017






