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100%
LEGNO ECOFRIENDLY
100% ECOFRIENDLY WOOD
I mobili che produciamo sono realizzati
con il legno Parawood, chiamato anche
Rubberwood (albero della gomma) o con
il nome scientifico di Hevea Brasiliensis.
Questo tipo di albero viene coltivato
al fine di ricavarne il prezioso lattice,
materia base per tutte le gomme naturali.
La produzione del lattice risulta redditizia
sino ai 20/25 anni, poi inizia il calo
e quindi si provvede al taglio e al
reimpianto dell’albero, aspetti questi che
fanno del Parawood un legno rinnovabile
e sostenibile, caratteristiche oggi
quanto mai importanti dal punto di vista
ambientale.
Ecosostenibilità ed Economia Circolare:
nessun albero di Parawood è stato
piantato e tagliato espressamente per
produrre i mobili che produciamo. Questo
è un dato di fatto che ci permette di
affermare che i prodotti di FGFMOBILI
sono oggi quelli più ecosostenibili in
commercio, e quelli che maggiormente si
allineano al nuovo trend dell’ Economia
Circolare.

The furniture we produce is made
with Parawood wood, also called
Rubberwood (rubber tree) or with the
scientific name of Hevea Brasiliensis.
This type of tree is grown in order to
obtain the precious latex, the basic
material for all natural rubbers.
Latex production is profitable up to
20/25 years, then the decline begins
and then the tree is cut and replanted,
aspects that make Parawood a renewable
and sustainable wood, characteristics
which today are more important from the
point of view of environmental view.
Eco sustainability and Circular Economy:
no Parawood tree has been planted and
cut specifically to produce the furniture
we produce. This is a fact that allows
us to affirm that FGFMOBILI’s products
are today the most environmentally
sustainable ones on the market, and those
that most align with the new trend of the
Circular Economy.
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L’ARTIGIANALITÀ:
UN VALORE
HANDCRAFT: IS A VALUE
IL valore del legno massello si esprime
al meglio nei nostri prodotti, realizzati
con tecniche di lavorazione ispirate alla
tradizione ebanistica, grazie alle sapienti
mani dei nostri maestri artigiani, e
all’impiego di moderne tecnologie.
L’impegno quotidiano per il rispetto
dell’etica sociale e dell’ambiente, la
responsabilità nel privilegiare sempre
scelte serie ed affidabili, nel nostro lavoro
e dei prodotti che realizziamo, sono
solo una parte dei valori che da sempre
contraddistinguono il nostro operato che
si concretizza nel realizzare prodotti unici
e originali, caratterizzati da un’elevata
qualità sostanziale che solo il legno
massello può garantire.
Prodotti capaci di portare nelle nostre
case un tocco di Natura che solo la
magia del vero legno può esprimere.
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The value of solid wood is best expressed
in our products, made with manufacturing
techniques inspired by the cabinet-making
tradition, thanks to the skilled hands of
our master craftsmen, and the use of
modern technologies.
The daily commitment to respect
social ethics and the environment, the
responsibility to always privilege serious
and reliable choices, in our work and
in the products we make, are only
part of the values that have always
distinguished our work that it concretizes
in creating unique and original products,
characterized by a high substantial quality
that only solid wood can guarantee.
Products capable of bringing a touch
of Nature into our homes that only the
magic of real wood can express.
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DESIGN E PASSIONE
PASSION AND DESIGN
Noi siamo FGF e come te amiamo la
Natura.
Le nostre idee prendono forma dal legno
più nobile che mani esperte trasformano in
oggetti di design.
Il legno, cuore vivo dei nostri mobili,
così continua a vivere, nella tua casa e nei
luoghi che più ami.
Ogni mobile FGF è unico, realizzato solo
per te.
Amalo per le emozioni che solo il vero
legno ti sa dare.
Amalo per il suo animo vivace e mutevole,
per il suo carattere ribelle.
Amalo per la bellezza che porta a casa
tua, la bellezza della natura.
Osservalo con gli occhi dell’anima,
segui con lo sguardo la linea di una
venatura, asseconda ogni sua naturale
imperfezione, sorprenditi a pensare che
ogni suo capriccio racconta di te.
Tutto questo è possibile perchè noi siamo te.
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We are FGF and just as you we love
Nature.
Our ideas are shaped in the most noble
wood that expert hands transform into
design objects.
The wood, the living heart of our furniture
thus continues to live in your home and in
the places you love.
Each FGF piece is unique, made exclusively for you.
Love it for the emotions that only real
wood can give you
Love it for its lively and ever changing
mood, for its rebellious nature.
Love it for the beauty that it brings to your
home, the beauty of nature.
Observe it with your soul, let your eyes
follow the line of a veining,
Indulge in all its natural imperfections
surprise yourself thinking that everyone of
its whims tells a story about you.
All this is possible because we are you.
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SISTEMA GIORNO
MIXER

MIXER
WALL SYSTEM

Il sistema parete: MIXER, prende il nome
dalla componibilità e dall’impiego della
medesima ovvero la gestione abbinata
degli elementi a spalla e degli elementi
contenitori. I molteplici componenti del
sistema Mixer, consentono con diverse
misure già in normale produzione, di
poter comporre la soluzione ottimale
per ogni esigenza per ogni spazio. La
possibilità di eseguire lavorazioni su
misura, amplia ancora maggiormente
la possibilità di personalizzazione, al
fine di soddisfare le esigenze anche più
particolari o volontà di personalizzazione
tramite laccature con colori diversi, per
un abbinamento o semplicemente per il
piacere personale.
Con il sistema Mixer si possono comporre
librerie a spalla portante completamente
“a giorno” con vani aperti, o con un mix
di vani anche chiusi tramite le diverse
antine a ribalta o battenti a disposizione.
Nelle librerie particolarmente apprezzato
è il gioco di volumi creativi generati dal
sistema “corner” ovvero di composizioni
con “angoli interni” generati dalle spalle
e dai ripiani.
Oltre ai componenti a “spalla” il
sistema Mixer è costituito da diversi
elementi “contenitori” ovvero mobili
a terra o pensili a tutti gli effetti, con
i quali si compongono le “soluzioni
più minimaliste” o “parete attrezzata”
mixando il sistema a spalla portante con
il sistema a mobili contenitore.

The wall system: MIXER, takes its name
from the modularity and use of the same
or the combined management of the
shoulder elements and the container
elements. The multiple components of
the Mixer system, with different sizes
already in normal production, allow
you to compose the optimal solution
for every need for every space. The
ability to perform tailor-made work
further extends the possibility of
customization, in order to satisfy even
the most particular needs or the desire
for customization through lacquering
with different colors, for a combination
or simply for personal pleasure.
With the Mixer system it is possible
to compose completely “open”
load-bearing side bookcases with
open compartments, or with a mix of
compartments also closed by means
of the various flap or hinged doors
available.
Particularly appreciated in bookcases is
the play of creative volumes generated
by the “corner” system or compositions
with “internal corners” generated by the
sides and shelves.
In addition to the “shoulder”
components, the Mixer system is made
up of various “container” elements or
floor-standing or wall-mounted units
in all respects, with which the “most
minimalist solutions” or “equipped wall”
are made up by mixing the shoulder
system load-bearing with the container
furniture system.

2730 X 470 X H 2272

LEGNO

OAK

ANTRACITE

RAL
SNOW
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composizione MIXER - cod. 601MYK
struttura OAK
base RIGA OAK
frontali TRAPEZE OAK
frontali LINEAR RAL 3004
dimensioni L 2730 x P 470 x H 2272 mm
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composizione MIXER - cod. CM10
dimensioni: L 3030 x P 340 x H 2272 mm
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composizione MIXER - cod. 603TKK
struttura OAK
base TRAPEZE OAK
frontali TRAPEZE RAL 6013
dimensioni: L 2730 x P 470 x H 2272 mm
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composizione MIXER - cod. 604MYK
struttura OAK
base RIGA OAK
frontali RIGA+LINEAR RAL 1019 CORDA
dimensioni: L 2730 x P 470 x H 2272 mm
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PENSILE TREE

PENSILE TREE

TREE è un sistema pensile componibile,
dalle molteplici funzioni e possibilità,
quali portaoggetti, elemento libreria
o supporta mensola, realizzato in acciaio
verniciato a polveri da fissare a parete.
Ogni elemento è caratterizzato
dall’incisione laser che raffigura un
albero, sia sui fianchi che sul fondo del
pensile stesso, dove vi è la possibilità
di alloggiare una luce a led per creare
un suggestivo effetto a contrasto.
Lo schienale, oltre alla funzione
decorativa, nasconde i punti di fissaggio
a muro, molto semplice da realizzare,
tramite delle viti a scomparsa, che ne
garantiscono un’elevata portata.
Le misure disponibili sono due, con le
quali si possono creare composizioni
personalizzate arricchite anche da
diverse scelte cromatiche.

TREE is a modular hanging system, with
multiple functions and possibilities, such
as object holder, bookcase element or
shelf support, made of powder coated
steel to be fixed to the wall.
Each element is characterized by laser
engraving depicting a tree, both on the
sides and on the bottom of the wall
unit itself, where there is the possibility
of housing a LED light to create a
striking contrasting effect. The backrest,
in addition to the decorative function,
hides the fixing points to the wall, very
simple to make, by means of the hidden
screws, which guarantee a high
loadbearing capacity.
There are two sizes available, with
which you can create customized
compositions also enriched by different
chromatic choices thanks to the
possibility.

300 x 250 x H 300
600 x 250 x H 300

FINITURE

ANTRACITE

CARBON
pensile TREE - cod. 4TR73A
dimensioni: L 300 P 250 H 300 mm

SNOW
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pensile TREE - cod. 4TR76A
dimensioni: L 600 P 250 H 300 mm
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TAVOLINO
TWIN

TWIN
TABLE

IL tavolino TWIN per essere in coppia,
da qui il suo nome. Le sue dimensioni,
ovvero sessanta per sessanta centimetri
di lato lo rendono adatto ad un utilizzo
singolo in spazi ristretti o lato divano
grazie anche alla sua altezza di trentotto
centimetri, ma in particolare ad un
utilizzo in doppio per gli spazi salotto
dove diventa un utile e flessibile elemento
di arredo per diverse esigenze. Twin è
pensato per avere uno o due piani di
appoggio, cosa che lo caratterizza, nel
caso di due piani, come molto pratico
e dalla presenza più importante, mentre
nel caso di un piano, risulta elemento
d’arredo dal design più minimalista e
leggero. La struttura metallica di sezione
triangolare con lato venti millimetri,
lavorata in maniera inclinata gli rende
quell’effetto dinamico e mutevole nelle
varie viste, struttura che è stata lavorata
con tecnologia al laser per un risultato
tecnico ed estetico di alta qualità.

THE TWIN coffee table to be in pairs,
hence its name. Its dimensions, that is
sixty by sixty centimeters per side, make it
suitable for single use in confined spaces
or on the sofa side thanks to its height of
thirty-eight centimeters, but in particular
for a double use for living room spaces
where it becomes a useful and flexible
piece of furniture for different needs. Twin
is designed to have one or two shelves,
which characterizes it, in the case of
two floors, as very practical and with a
more important presence, while in the
case of a top, it is a furnishing element
with a more minimalist and light design.
. The metal structure with a triangular
section with a side of twenty millimeters,
worked in an inclined manner, gives it
that dynamic and changing effect in the
various views, a structure that has been
worked with laser technology for a highquality technical and aesthetic result.

600 x 600 x H 380
1100 x 600 x H 380

PIANO
LEGNO

PIANO
VETRO

OAK

STRUTTURA
METALLICA

TRASPARENTE

ANTRACITE

CARBON

RAL
GROOVE

RAL
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SNOW
TAVOLINO TWIN - cod. 4TW62YC
struttura CARBON
piano doppio LACCATO RAL
dimensioni: L 600 x P 600 x H 380 mm
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TAVOLINO TWIN - cod. 4TW61VA
piano singolo VETRO TRASPARENTE
struttura ANTRACITE
dimensioni: L 600 x P 600 x H 380 mm

TAVOLINO TWIN - cod. 4TW111TC
piano singolo VETRO TRASPARENTE
struttura ANTRACITE
dimensioni: L 1100 x P 600 x H 380 mm
22
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TAVOLINO TWIN - cod. 4TW61KC
struttura CARBON
piano singolo OAK
dimensioni: L 600 x P 600 x H 380 mm
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APPENDIABITI
STICK

STICK
COAT HANGER

Il caratteristico design dell’appendiabiti
STICK, con la sua semplicità e
minimalismo lo trasformeranno da oggetto
di utility ad icona del suo spazio. Dotato
di tre bracci per appendere giacche,
cappotti e borse, ti aiuterà a tenere in
ordine il tuo ingresso ma adatto anche ad
un angolo del soggiorno, camera o sala
d’attesa: comunque è un pezzo altamente
decorativo che può essere anche
personalizzato scegliendolo laccato in un
colore diverso della scala Ral.

The characteristic design of the STICK
coat hanger, with its simplicity and
minimalism, will transform it from an
object of utility to an icon of its space.
Equipped with three arms to hang
jackets, coats and bags, it will help you
keep your entrance in order but also
suitable for a corner of the living room,
bedroom or waiting room: however it is
a highly decorative piece that can also
be customized by choosing it lacquered
in a different color on the Ral scale.

370 x 370 x H 1705

FINITURE

ANTRACITE

CARBON

RAL
SNOW
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APPENDIABITI STICK - cod. 4SK6A
struttura ANTRACITE
dimensioni: L 370 x P 370 x H 1705 mm
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APPENDIABITI STICK - cod. 4SK6A
struttura ANTRACITE
dimensioni: L 370 x P 370 x H 1705 mm
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TAVOLINO
STEEL

STEEL
COFFEE TABLE

Linee geometriche e design, il tavolino in
metallo STELL si adatta in ogni ambiente
della casa: in soggiorno per i bicchieri,
bottiglie, libri, telecomandi…
in un ingresso spazioso per appoggiare
borsa, chiavi, portafogli, in camera da
letto per completare un piccolo angolo
lettura.
Di tendenza e sobria al tempo stesso, si
sposa con brio ad ogni tipo di interno il
tavolino in metallo STEEL donerà una nota
moderna e vivace al vostro soggiorno, in
particolar modo se laccato con colore
a scelta fra la scala RAL per essere
abbinato al contesto.
Disponibile in due misure per meglio
soddisfare le esigenze ma in particolare
per creare quel “gruppo” che con giochi
di colore personalizza l’ambiente per
renderlo unico.

Geometric lines and design, the STELL
metal coffee table fits into any room of
the house: in the living room for glasses,
bottles, books, remote controls ...
in a spacious entrance to place a bag,
keys, wallet, in the bedroom to complete
a small reading corner.
Trendy and sober at the same time, the
STEEL metal coffee table blends with
panache to any type of interior.It will give
a modern and lively note to your living
room, especially if lacquered with a color
chosen from the RAL scale to match the
context. .
Available in two sizes to better meet
the needs but in particular to create that
“group” that personalizes the environment
with plays of color to make it unique.

STEEL 50: Ø 500 x H 350
STEEL 60: Ø 600 x H 400

FINITURE

ANTRACITE

CARBON

RAL
SNOW
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TAVOLINO STEEL - cod. 4ST64A
LACCATO ANTRACITE
dimensioni: ø 600 x H 400 mm

TAVOLINO STEEL - cod. 4ST53Y
LACCATO COL. RAL1032
dimensioni: ø 500 x H 350 mm
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TAVOLINO STEEL - cod. 4ST53C
LACCATO CARBON
dimensioni: ø 500 x H 350 mm

TAVOLINO STEEL - cod. 4ST53Y
LACCATO COLORE RAL 3004
dimensioni: ø 500 x H 350 mm

TAVOLINO STEEL - cod. 4ST64Y
LACCATO COLORE RAL 1019
dimensioni: ø 600 x H 400 mm
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TAVOLINO STEEL - cod. 4ST64A
LACCATO ANTRACITE
dimensioni: ø 600 x H 400 mm
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MADIA
TRAPEZE

TRAPEZE
SIDEBOARD

Una madia che esula dai canoni
tradizionali senza stravolgerli, quindi:
questo è il segreto di Trapeze che unisce
la funzionalità estrema con un design
moderno ed originale, sicuramente
adatto ad inserirsi con facilità in qualsiasi
abitazione, rendendo il suo spazio unico
e personale.
La madia Trapeze è la perfetta sintesi di
quelle che sono le caratteristiche delle
madie moderne. Rispettando quello che è
il compito principale di una madia, ossia
la praticità e nuovi spazi per gli oggetti
di casa, con Trapeze si è voluto fare di
più, realizzando un prodotto innovativo
ispirandosi al design geometrico delle
ultime tendenze. Ciò che caratterizza
la madia Trapeze è infatti il taglio delle
linee diagonali, il gioco di volumi creato
dalle incisioni sul legno, dalle righe
tridimensionali, sempre mantenendo
la percezione di razionalità, anche se
basate su scelte stilistiche molto originali,
tendenti a far risaltare, a far emergere la
forza del legno in tutta la sua profondità.
Una madia che esula dai canoni
tradizionali senza stravolgerli, quindi:
questo è il segreto di Trapeze che unisce
la funzionalità estrema con un design
moderno ed originale, sicuramente
adatto ad inserirsi con facilità in qualsiasi
abitazione, in qualsiasi ambiente
domestico e non.

A sideboard that goes beyond the
traditional canons without distorting them,
therefore: this is the secret of Trapeze
that combines extreme functionality with
a modern and original design, certainly
suitable to fit easily into any home,
making its space unique and personal.
The Trapeze sideboard is the perfect
synthesis of what are the characteristics
of modern sideboards. Respecting what
is the main task of a sideboard, namely
practicality and new spaces for home
objects, with Trapeze we wanted to do
more, creating an innovative product
inspired by the geometric design of the
latest trends. What characterizes the
Trapeze sideboard is in fact the cut of
the diagonal lines, the play of volumes
created by the engravings on the wood,
by the three-dimensional lines, always
maintaining the perception of rationality,
even if based on very original stylistic
choices, tending to highlight, bring out
the strength of wood in all its depth.
A sideboard that goes beyond the
traditional canons without distorting them,
therefore: this is the secret of Trapeze
that combines extreme functionality with
a modern and original design, certainly
suitable to fit easily into any home, in any
domestic or non-domestic environment.

1900 x 500 x H 760

LEGNO

madia TRAPEZE RIGA - cod. 3TRR4K
quattro ante - finitura OAK
dimensioni L 1900 x P 500 x H 760 mm
piedi VETRO TRASPARENTE - cod. C3PV2T
H120 mm
OAK
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in foto: altezza totale H 880 mm
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madia TRAPEZE RIGA - cod. 3TRR4K
quattro ante - finitura OAK
dimensioni: L 1900 x P 500 x H 760 mm
piedi VETRO TRASPARENTE - cod. C3PV2T
H 120 mm
in foto: altezza totale H 880 mm
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MADIA
QUEEN

QUEEN
SIDEBOARD

La madia Queen è la perfetta sintesi tra
il design, la praticità e la valorizzazione
della materia impiegata per la sua
realizzazione che è il legno massello.
IL design geometrico, lineare delle
ultime tendenze, bene sposa l’effetto
tridimensionale che la “riga” crea nei
pannelli dell’anta. Ciò che caratterizza
la madia Queen è infatti il gioco di
volumi, di linee e di cromatismi che le
ombre creano nelle profonde scanalature
triangolari sul legno. La forma della
struttura, fortemente squadrata conferisce
la percezione di razionalità e modernità
e robustezza inquanto associata al
materiale naturale con cui è costruita che
è il legno massello, principe dei materiali
quando si pensa ad un mobile.
Il frontale, della madia Queen, gioca
sui volumi, sulle geometricità e sulla
pulizia delle linee, il che crea una certa
impressione di movimento, senza mai
trascendere. Queen, è la soluzione ideale
per una zona living moderna, calda e
accogliente, ma anche per altri ambienti
meno scontati.

The Queen sideboard is the perfect
synthesis between design, practicality
and the enhancement of the material
used for its realization which is solid
wood.
The geometric, linear design of the latest
trends combines well with the threedimensional effect that the “line” creates
in the door panels. What characterizes
the Queen sideboard is in fact the
play of volumes, lines and colors that
the shadows create in the triangular
grooves. The strongly squared shape of
the structure confers the perception of
rationality and modernity and robustness
as it is associated with the natural
material with which it is built which is
solid wood, the prince of materials when
you think of a piece of furniture.
The front of the Queen sideboard plays
on volumes, geometries and clean lines,
which creates a certain impression of
movement, without ever transcending.
Queen is the ideal solution for a modern,
warm and welcoming living area, but
also for other less obvious environments.

1900 x 500 x H 760

LEGNO

OAK

ANTRACITE

madia QUEEN - cod. 3QE3KA
tre ante con divisione interna in 3 vani
finitura: struttura e pannelli ANTRACITE, telaio OAK
dimensioni: L 1900 P 500 H 760 mm
piedi LAMA - cod. C3PM2A
metallo finitura ANTRACITE- H 120 mm

SNOW
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in foto: altezza totale H 875 mm
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madia QUEEN - cod. 3QE3KK
tre ante con divisione interna in 3 vani
finitura: struttura, pannelli e telaio OAK
dimensioni: L 1900 P 500 H 760 mm
piedi LAMA - cod. C3PM2A
metallo finitura Antracite - H 120 mm
in foto: altezza totale H 875 mm
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madia QUEEN - cod. 3QE3KS
tre ante con divisione interna in 3 vani
finitura: struttura e pannelli SNOW, telaio OAK
dimensioni: L 1900 P 500 H 760 mm
piedi VETRO - cod. C3PV2T
H 120 mm
in foto: altezza totale H 875 mm
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STRUTTURA E PIANI IN

LEGNO MASSELLO

STRUTTURA, GAMBE E BASAMENTI

IN METALLO

ANTRACITE

OAK

CARBON

GROOVE

SNOW

ANTRACITE

SNOW
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FGF MOBILI srl
Via Della Fossa, 2/B
Orcenico Inferiore
Zoppola (PN) Italy
Tel. +39 0434 899618
info@fgfmobili.it
www.fgfmobili.it

