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100%
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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.

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.

4

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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POLTRONCINA
CLASS

CLASS
ARMCHAIR

La poltroncina Class è un prodotto
rappresentativo della maestria artigianale
della nostra azienda. Prende idealmente
forma da una linea continua dove
il disegno di schienale e braccioli,
rastremato ai bordi, evidenzia un
contrasto di linee curve e dritte, contrasto
che si legge anche nel profilo delle
gambe. La particolarità del giunto tra il
bracciolo e le gambe, con le sue linee
arrotondate e continue, suggerisce l’idea
del legno come pezzo unico. L’impegno
nella ricerca della migliore comodità
e la cura delle lavorazioni artigianali
di questo progetto, fanno di Class una
poltroncina icona del design e della
maestria di FGFMOBILI nel lavorare ed
esaltare il legno massello.
Class è una poltroncina accogliente,
confortevole e versatile, adatta alla zona
pranzo formale, allo studio ma anche al
living, adatta a qualunque ambiente sia
moderno che classico.

The Class armchair is a representative
product of the craftsmanship of our
company. It ideally takes shape from
a continuous line where the design of
the back and armrests, tapered at the
edges, highlights a contrast of curved
and straight lines, a contrast that can
also be read in the profile of the legs.
The particularity of the joint between the
armrest and the legs, with its rounded
and continuous lines, suggests the idea of
wood as a single piece. The commitment
in the search for the best comfort and
the care of the craftsmanship of this
project make Class an icon armchair of
FGFMOBILI’s design and craftsmanship in
working and enhancing solid wood.
Class is a welcoming, comfortable and
versatile armchair, suitable for the formal
dining area, the study but also for the
living room, suitable for any modern and
classic environment.

STRUTTURA
LEGNO
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SEDUTA
ECOPELLE

SEDUTA
MICROFIBRA

OAK

ECOPELLE OLIVA

MICROFIBRA VISONE

LACCATO CARBON

ECOPELLE QUARTZ

MICROFIBRA STONE

ECOPELLE GREY

MICROFIBRA ARDESIA

POLTRONCINA CLASS
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA ECOPELLE QUARTZ
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POLTRONCINA CLASS
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA ECOPELLE OLIVA

POLTRONCINA CLASS
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA MICROFIBRA VISONE

POLTRONCINA CLASS
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA ECOPELLE QUARTZ
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POLTRONCINA CLASS
STRUTTURA LACCATO CARBON
SEDUTA MICROFIBRA ARDESIA

POLTRONCINA CLASS
STRUTTURA LACCATO CARBON
SEDUTA MICROFIBRA ARDESIA
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POLTRONCINA CLASS
STRUTTURA LACCATO CARBON
SEDUTA ECOPELLE QUARTZ
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SEDIA
GRACE

GRACE
CHAIR

Sedia dalle Linee essenziali ma
coordinate e d’effetto compongono la
sedia Grace, un complemento d’arredo
in legno massello, prodotta nelle finiture
Groove, Oak e laccata Antracite,
con sedile in legno o imbottito con
rivestimento in ecopelle effetto Vintage
o microfibra, non sfoderabile. Questa
sedia è particolarmente comoda grazie
alla imbottitura del sedile e allo schienale
leggermente curvo che si adatta meglio
alla schiena.
Grace, una sedia dal design moderno
e molto particolare studiato nei minimi
dettagli per soddisfare requisiti estetici
e di utilizzo quali comodità e comfort,
è adatta per arredare sale da pranzo o
locali in stile minimal moderno.

Chair with essential but coordinated
and effective lines make up the Grace
chair, a furnishing accessory in solid
wood, produced in the Groove, Oak
and Anthracite lacquered finishes, with
wooden or upholstered seat with Vintageeffect eco-leather or microfibre upholstery,
not removable. This chair is particularly
comfortable thanks to the padding of the
seat and the slightly curved back that
adapts better to the back.
Grace, a chair with a modern and very
particular design studied in detail to meet
aesthetic and usage requirements such as
convenience and comfort, is suitable for
decorating dining rooms or rooms in a
minimal modern style.

STRUTTURA
LEGNO
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SEDUTA
ECOPELLE

SEDUTA
MICROFIBRA

SEDUTA
LEGNO

OAK

ECOPELLE OLIVA

MICROFIBRA VISONE

OAK

GROOVE

ECOPELLE QUARTZ

MICROFIBRA STONE

GROOVE

LACCATO ANTRACITE

ECOPELLE GREY

MICROFIBRA ARDESIA

LACCATO ANTRACITE

SEDIA GRACE
STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA ECOPELLE QUARTZ
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SEDIA GRACE
STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA ECOPELLE QUARTZ

SEDIA GRACE
STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA MICROFIBRA STONE

SEDIA GRACE
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA ECOPELLE QUARTZ
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SGABELLO
GRACE

GRACE
STOOL

Sgabello dalle Linee essenziali ma
coordinate e d’effetto compongono
lo sgabello Grace, un complemento
d’arredo in legno massello, prodotta
nelle finiture Groove, Oak e laccato
Antracite. Poggiapiedi in metallo
verniciato effetto alluminio.
Grace, uno sgabello dal design
moderno e molto particolare studiato nei
minimi dettagli per soddisfare requisiti
estetici e di utilizzo quali comodità e
comfort, è adatta per arredare spazi in
cucina o locali in stile minimal moderno.

Stool with essential but coordinated
and effective lines make up the Grace
stool, a piece of furniture in solid wood,
produced in the Groove, Oak and
Anthracite lacquered finishes. Footrest in
painted metal with aluminum effect.
Grace, a stool with a modern and very
particular design studied in detail to meet
aesthetic and usage requirements such as
convenience and comfort, is suitable for
furnishing spaces in the kitchen or rooms
in a minimal modern style.

STRUTTURA
LEGNO
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SEDUTA
ECOPELLE

SEDUTA
MICROFIBRA

SEDUTA
LEGNO

OAK

ECOPELLE OLIVA

MICROFIBRA VISONE

OAK

GROOVE

ECOPELLE QUARTZ

MICROFIBRA STONE

GROOVE

LACCATO ANTRACITE

ECOPELLE GREY

MICROFIBRA ARDESIA

LACCATO ANTRACITE

SGABELLO GRACE
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA LEGNO OAK
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SGABELLO GRACE
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA LEGNO OAK

SGABELLO GRACE
STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA LACCATO ANTRACITE

SGABELLO GRACE
STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA LEGNO GROOVE
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SEDIA
TALYA

TALYA
CHAIR

Sedia con struttura in legno massello
finitura Groove, Oak e laccato Antracite.
Seduta realizzata in polipropilene,
materiale riciclabile, disponibile nei
colori Snow e Carbon o policarbonato
Trasparente e Fumè. Può essere rivestita
in ecopelle effetto Vintage o microfibra,
non sfoderabile.
La forma ergonomica dello schienale e
della seduta la rende una delle sedie
più comode e funzionale, dall’aspetto
elegante e misurato, caratterizzato da un
design pulito ed essenziale.
Una sedia adattabile a qualsiasi tipo
di spazio, dall’ufficio al mondo del
contract.

Chair with solid wood frame in Groove,
Oak and Anthracite lacquer finish. Seat
made of polypropylene, recyclable
material, available in Snow and
Carbon or Transparent and Smoked
polycarbonate. It can be covered in
Vintage effect eco-leather or microfiber,
not removable.
The ergonomic shape of the backrest
and seat makes it one of the most
comfortable and functional chairs, with
an elegant and measured appearance,
characterized by a clean and essential
design.
A chair adaptable to any type of space,
from the office to the world of contract.

SOSTITUIRE SEDUTA CON MICROFIBRA
(ARRIVA DOMANI)
ALLONTANARSI UN PO’ E RIPRENDERE UNA SEDIA UN
PO

STRUTTURA
LEGNO
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SEDUTA
ECOPELLE

SEDUTA
MICROFIBRA

SEDUTA
POLICARBONATO

SEDUTA
POLIPROPILENE

OAK

ECOPELLE OLIVA

MICROFIBRA VISONE

TRASPARENTE

CARBON

GROOVE

ECOPELLE QUARTZ

MICROFIBRA STONE

FUMÈ

SNOW

LACCATO ANTRACITE

ECOPELLE GREY

MICROFIBRA ARDESIA

SEDIA TALYA
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA MICROFIBRA VISONE
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SEDIA TALYA

SEDIA TALYA

STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA POLIPROPILENE CARBON

STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA POLIPROPILENE CARBON

SEDIA TALYA
SEDIA TALYA
STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA ECOPELLE GREY
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STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA MICROFIBRA VISONE
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SGABELLO
TALYA

TALYA
STOOL

Sgabello con struttura in legno massello
finitura Groove, Oak e laccato Antracite.
Seduta realizzata in polipropilene,
materiale riciclabile, disponibile nei
colori Snow e Carbon.
La forma ergonomica dello schienale e
della seduta lo rende uno degli sgabelli
più comodi, dall’aspetto elegante e
misurato.
Talya uno sgabello adattabile a qualsiasi
tipo di spazio, dalla cucina al mondo
del contract.

tool with solid wood frame in Groove,
Oak and Anthracite lacquer finish. Seat
made of polypropylene, recyclable
material, available in Snow and Carbon.
The ergonomic shape of the backrest and
seat makes it one of the most comfortable
stools, with an elegant and measured
appearance.
Talya a stool adaptable to any type of
space, from the kitchen to the world of
contract.

STRUTTURA
LEGNO
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SEDUTA
ECOPELLE

SEDUTA
MICROFIBRA

SEDUTA
POLIPROPILENE

OAK

ECOPELLE OLIVA

MICROFIBRA VISONE

CARBON

GROOVE

ECOPELLE QUARTZ

MICROFIBRA STONE

SNOW

LACCATO ANTRACITE

ECOPELLE GREY

MICROFIBRA ARDESIA

SGABELLO TALYA
STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA POLIPROPILENE SNOW
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SGABELLO TALYA
STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA POLIPROPILENE SNOW

SGABELLO TALYA
STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA POLIPROPILENE CARBON

SGABELLO TALYA
STRUTTURA LEGNO OAK
SEDUTA POLIPROPILENE CARBON
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SEDIA
MABEL

MABEL
CHAIR

Mabel è una sedia caratterizzata da
Linee avvolgenti, fluide e sensuali. La
particolare struttura in legno, disponibile
nelle finiture Groove, Oak e laccato
Antracite, valorizza al massimo la
leggerezza di questa proposta.
Seduta realizzata in polipropilene,
materiale riciclabile, disponibile nei
colori Snow e Carbin o policarbonato
Trasparente e Fumè. Può essere rivestita
in ecopelle effetto Vintage o microfibra,
non sfoderabile.
La particolarità dello schienale
contenitivo, con la struttura che non si
ferma alle gambe ma sale leggermente
è il vero punto caratterizzante di
tutta la sedia, adatta per inserirsi da
protagonista in tutti gli ambienti della
casa.

Mabel is a chair characterized by
enveloping, fluid and sensual lines. The
particular wooden structure, available
in Groove, Oak and Anthracite lacquer
finish, maximizes the lightness of this
proposal. Seat made of polypropylene,
recyclable material, available in Snow
and Carbon or Transparent and Smoked
polycarbonate. It can be covered in
Vintage effect eco-leather or microfiber,
not removable.
The peculiarity of the containing backrest,
with the structure that does not stop
at the legs but rises slightly is the real
characterizing point of the whole chair,
suitable for being a protagonist in all
rooms of the house.

STRUTTURA
LEGNO
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SEDUTA
ECOPELLE

SEDUTA
MICROFIBRA

SEDUTA
POLIPROPILENE

OAK

ECOPELLE OLIVA

MICROFIBRA VISONE

CARBON

GROOVE

ECOPELLE QUARTZ

MICROFIBRA STONE

SNOW

LACCATO ANTRACITE

ECOPELLE GREY
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SEDIA MABEL
STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA MICROFIBRA VISONE
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SEDIA MABEL
STRUTTURA LACCATO ANTRACITE
SEDUTA ECOPELLE GREY

SEDIA MABEL
STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA POLIPROPILENE SNOW

SEDIA MABEL
STRUTTURA LEGNO GROOVE
SEDUTA POLIPROPILENE CARBON
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F I N I TURE
SEDIE E
SGABELLI
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STRUTTURA E SEDUTA IN

SEDUTA IN

LEGNO MASSELLO

SEDUTA IN

POLIPROPILENE
OAK

SEDUTA IN

MICROFIBRA
CARBON

ECOPELLE
ARDESIA

OLIVA

STONE

QUARTZ

VISONE

GREY

SNOW
GROOVE

LACCATO
CARBON

SEDUTA IN

POLICARBONATO
TRASPARENTE

LACCATO
ANTRACITE
FUMÈ
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FGF MOBILI srl
Via Della Fossa, 2/B
Orcenico Inferiore - Zoppola (PN) Italy
Tel. +39 0434 899618

www.fgfmobili.it
info@fgfmobili.it

