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LE NOSTRE IDEE PRENDONO FORMA
DAL LEGNO PIÙ NOBILE CHE MANI ESPERTE
TRASFORMANO IN OGGETTI DI DESIGN

10
0%

 L
EG

N
O

 E
C

O
FR

IE
N

D
LY

SETTEMBRE 2020



100% 
LEGNO ECOFRIENDLY
100% ECOFRIENDLY WOOD

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.

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.
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L’ARTIGIANALITÀ:
UN VALORE
HANDCRAFT: IS A VALUE 

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.

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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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 exclu-
sively 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.

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.

DESIGN E PASSIONE
PASSION AND DESIGN
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TAVOLO
SEVEN

The SEVEN table is characterized by 
being entirely made of wood: legs 
and structure, ideal for becoming a 
characterizing piece in a modern 
environment, where its being in real 
wood brings that touch of Natural 
in the midst of synthetic and rigorous 
materials.
SEVEN is an extensible table, with the 
extension inserted inside the frame, 
whose extension system is made in such 
a way as to have an aesthetic result, 
with an elongated table, completely 
with a wooden view, even if the 
extension mechanism is made with two 
sliding metal guides. The section of the 
legs is seventy millimeters, which gives it 
an extreme idea of   strength and solidity, 
creating that rigorous and important 
aesthetic result. The table top, the real 
protagonist, is certainly made of solid 
wood, with a consistent thickness of 
twenty-five millimeters to make it sturdy 
and suitable to last over time.

IL tavolo SEVEN è caratterizzato dal 
essere interamente realizzato in legno: 
gambe e struttura, ideale per diventare 
un pezzo caratterizzante in un ambiente 
moderno, dove il suo essere in vero 
legno porta quel tocco di Natural in 
mezzo a materiali sintetici e rigorosi. 
SEVEN è un tavolo estensibile, con la 
prolunga inserita all’interno del telaio, il 
cui sistema di allungamento è realizzato 
in maniera da avere un risultato estetico, 
a tavolo allungato, completamente con 
vista in legno, anche se il meccanismo 
di estensione è realizzato con due guide 
metalliche scorrevoli. La sezione delle 
gambe è di settanta millimetri, cosa che 
le conferisce estrema idea di robustezza 
e solidità, creando quel risultato estetico 
rigoroso ed importante. IL piano del 
tavolo, reale protagonista, è realizzato, 
certamente in legno massello, con un 
consistente spessore di venticinque 
millimetri a renderlo robusto ed adatto a 
durare nel tempo.

FINITURE

SEVEN
TABLE

1300 x 800 x 760 H - allungato 1800

1400 x 900 x 760 H - allungato 2000

1600 x 900 x 760 H - allungato 2200

1800 x 900 x 760 H - allungato 2400

OAK

GROOVE

TAVOLO SEVEN

cod. 1SE4E
1600 x 900 x 760 H
FINITURA GROOVE
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TAVOLO SEVEN

cod. 1SE4E
1600 x 900 x 760 H
FINITURA GROOVE
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TAVOLO SEVEN

cod. 1SE4E
1600 x 900 x 760 H
allungato 2200
FINITURA OAK

TAVOLO SEVEN

cod. 1SE4E
1600 x 900 x 760 H
FINITURA OAK
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TAVOLO
LOOM

LOOM is an extensible table, with the 
extension inserted inside the frame, 
whose extension system is made in such 
a way as to have an aesthetic result, 
with an elongated table, completely 
with a wooden view, even if the 
extension mechanism is made with two 
sliding metal guides. The leg section 
is sixty millimeters at the top, while 
it shrinks at the bottom creating that 
slimmer aesthetic result thanks to the 
slanted cuts. The table top, the real 
protagonist, is made, certainly in solid 
wood, with a consistent thickness of 
twenty-five millimeters to make it robust 
and suitable to last over time.
The LOOM table is characterized by 
being entirely made of wood: legs 
and structure, ideal for becoming a 
characterizing piece in a modern 
environment, where its being in real 
wood brings that touch of Natural 
in the midst of synthetic and rigorous 
materials.

LOOM è un tavolo estensibile, con la 
prolunga inserita all’interno del telaio, il 
cui sistema di allungamento è realizzato 
in maniera da avere un risultato estetico, 
a tavolo allungato, completamente con 
vista in legno, anche se il meccanismo 
di estensione è realizzato con due guide 
metalliche scorrevoli. La sezione delle 
gambe è di sessanta millimetri nella 
parte superiore, mentre si riduce nella 
parte inferiore creando quel risultato 
estetico più sottile grazie ai tagli inclinati. 
IL piano del tavolo, reale protagonista, 
è realizzato, certamente in legno 
massello, con un consistente spessore di 
venticinque millimetri a renderlo robusto e 
adatto a durare nel tempo.
IL tavolo LOOM è caratterizzato dal 
essere interamente realizzato in legno: 
gambe e struttura, ideale per diventare 
un pezzo caratterizzante in un ambiente 
moderno, dove il suo essere in vero 
legno porta quel tocco di Natural in 
mezzo a materiali sintetici e rigorosi. 

LOOM
TABLE

FINITURE

OAK

GROOVE

1300 x 800 x 760 H - allungato 1800

1400 x 900 x 760 H - allungato 2000

1600 x 900 x 760 H - allungato 2200

1800 x 900 x 760 H - allungato 2400

TAVOLO LOOM

cod. 1LO4E
1600 x 900 x 760 H
FINITURA OAK
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TAVOLO LOOM

cod. 1LO4E
1600 x 900 x 760 H
FINITURA OAK
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TAVOLO LOOM

cod. 1LO4E
1600 x 900 x 760 H
FINITURA OAK

TAVOLO LOOM

cod. 1LO4E
1600 x 900 x 760 H
allungato 2200
FINITURA OAK
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TAVOLO 
EGO

The EGO table is characterized by an 
essential and rigorous design, hence 
its strong and decisive character. It is 
precisely its aesthetic simplicity, i.e. 
a wooden leg, with a 130x60 mm 
section, which is grafted onto a linear 
surface 40 mm thick, which represents 
an aesthetic challenge first, then 
solidity. The challenge that has been 
won thanks to the sturdy connecting 
plate is the remarkable hardness of 
the wood, where the screws “bite” 
tenaciously, almost making everything a 
single block.
Technically, the EGO table looks like 
a fixed table but in reality it can be 
extended thanks to the assembly of one 
or two extensions provided as an option. 
Extensions measuring sixty centimeters, 
simple to install as well as strong and 
safe, are supplied in their bag for easier 
storage in a separate area.

IL tavolo EGO è caratterizzato da un 
design essenziale e rigoroso da qui il 
suo carattere forte e deciso. E’ proprio 
la sua semplicità estetica ovvero una 
gamba in legno, con sezione 130x60 
mm, che si innesta su un piano lineare 
di spessore 40 mm, che rappresenta 
una sfida prima estetica poi di solidità. 
Sfida che è stata vinta grazie alla 
robusta piastra di congiunzione è alla 
notevole durezza del legno, dove le viti 
“mordono” tenacemente quasi a rendere 
il tutto un blocco unico.
Tecnicamente il tavolo EGO si presenta 
come un tavolo fisso ma in realtà può 
essere allungato grazie al montaggio 
di una o due allunghe fornite come 
optional. Allunghe della misura di 
sessanta centimetri, semplici da installare 
quanto robuste e sicure, vengono fornite 
nella loro sacca per un più agevole 
stoccaggio in ambiente separato.

EGO
TABLE

1600 x 900 x 760 H

1800 x 900 x 760 H

2000 x 1000 x 760 H

2200 x 1000 x 760 H

2400 x 1000 x 760 H

Optional:
una o due allunghe da 60 cm

FINITURA

OAK

TAVOLO EGO

cod. 1EG6K
2000 x 1000 x 760 H
FINITURA OAK
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TAVOLO EGO

cod. 1EG6K
2000 x 1000 x 760 H
FINITURA OAK
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Dettaglio della piastra metallica 
in finitura antracite, spessore 6 mm.

TAVOLO EGO

cod. 1EG6K
2000 x 1000 x 760 H 
FINITURA OAK

TAVOLO EGO

cod. 1EG6K
2000 x 1000 x 760 H 
Prolunga optional:
cod. K964 allunga da 60 cm
FINITURA OAK
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TAVOLO 
RIO

The RIO table, characterized by its 
metal base with a rectangular section 
measuring seventy by thirty millimeters, 
has a design that can be defined as 
Crossed, with a view that changes in 
the various angles-positions. Rio is an 
extendable table which, thanks to its 
aluminum telescopic mechanism, can 
be extended with one or two extensions 
as needed.
The extensions supplied are stored 
in a special compartment inside 
the extendable frame, so that they 
are always available for quick and 
practical use. The top, which as 
always is made entirely of real wood, 
Ecofriendly wood, has a beveled 
profile that gives it a particularly 
minimal, subtle aesthetic. The thickness 
of this line of wood is ten millimeters, 
although in reality the thickness of 
the top is twenty-five millimeters in 
the length of two meters or twenty 
millimeters in all other lengths.

IL tavolo RIO, caratterizzato dal 
suo basamento metallico a sezione 
rettangolare di settanta per trenta 
millimetri, ha un design definibile 
Incrociato, con una vista che cambia 
nelle varie angolature-posizioni. Rio è 
un tavolo estensibile che grazie al suo 
meccanismo telescopico in alluminio 
consente di essere allungato con una o 
due allunghe secondo necessità. 
Le allunghe in dotazione sono riposte 
in un apposito vano all’interno del 
telaio estensibile, in modo de essere 
sempre disponibili per un veloce e 
pratico utilizzo. IL piano, che come 
sempre è realizzato interamente in legno 
vero, legno Ecofriendly, ha un profilo 
bisellato che gli conferisce un’ estetica  
particolarmente minimale, sottile. Lo 
spessore di questa linea di legno è di 
dieci millimetri, anche se in realtà lo 
spessore del piano è di venticinque 
millimetri nella lunghezza due metri o di 
venti millimetri in tutte le altre lunghezze.

PIANO
LEGNO

NATURAL ANTRACITE

RIO
TABLE

BASAMENTO
METALLICO

1600 x 900 x 750 H - estensibile a 2600

1800 x 900 x 750 H - estensibile a 2800

2000 x 1000 x 750 H - estensibile a 3000

GROOVE

PROFILO PIANO BISELLATO

TAVOLO RIO

cod. 1RI6N
2000 x 1000 x 750 H
PIANO LEGNO NATURAL
BASAMENTO METALLICO ANTRACITE
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TAVOLO RIO

cod. 1RI6N
2000 x 1000 x 750 H
ESTENSIBILE A 3000
PIANO LEGNO NATURAL
BASAMENTO METALLICO ANTRACITE

TAVOLO RIO

cod. 1RI6N
2000 x 1000 x 750 H
PIANO LEGNO NATURAL
BASAMENTO METALLICO ANTRACITE
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TAVOLO 
ELIOS

The ELIOS table is characterized by a 
minimalist design, emphasized by the 
bevelled top with an aesthetic thickness 
of ten millimeters, a line of wood that 
also represents a challenge of lift. 
The real thickness of the top is twenty 
millimeters which through a beveling 
process is much thinner to the eye. 
The legs with a singular design, for 
the thickness but in particular for the 
cut corner, give this table a young and 
irreverent design.
Technically, the Elios table looks like 
a fixed table but in reality it can be 
extended thanks to the assembly of 
one or two extensions provided as 
an option. Extensions measuring sixty 
centimeters, simple to install as well as 
strong and safe, are supplied in their 
bag for easier storage in a separate 
area.

IL tavolo ELIOS è caratterizzato da un 
design minimalista, enfatizzato dal 
piano bisellato dallo spessore estetico 
di dieci millimetri, una linea di legno 
che rappresenta anche una sfida di 
portanza. Lo spessore reale del piano è 
di venti millimetri che tramite un processo 
di bisellatura risulta alla vista molto più 
sottile. Le gambe dal design singolare, 
per lo spessore ma in particolare per 
l’angolo tagliato conferiscono a questo 
tavolo un design giovane ed irriverente.
Tecnicamente il tavolo Elios si presenta 
come un tavolo fisso ma in realtà può 
essere allungato grazie al montaggio 
di una o due allunghe fornite come 
optional. Allunghe della misura di 
sessanta centimetri, semplici da installare 
quanto robuste e sicure, vengono fornite 
nella loro sacca per un più agevole 
stoccaggio in ambiente separato.

ELIOS
TABLE

1100 x 800 x 750 H

1300 x 800 x 750 H

1400 x 900 x 750 H

1600 x 900 x 750 H

1800 x 900 x 750 H

Optional: 
una o due allunghe da 60 cm

PIANO
LEGNO

ANTRACITE

PROFILO PIANO BISELLATO

GAMBE
METALLICHE

GROOVE

NATURAL

TAVOLO ELIOS

cod. 1EL4N
1600 x 900 x 750 H
PIANO NATURAL
GAMBE ANTRACITE
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TAVOLO ELIOS

cod. 1EL4N
PIANO NATURAL
GAMBE ANTRACITE

TAVOLO ELIOS

cod. 1EL4N
PIANO NATURAL
GAMBE ANTRACITE
Prolunga optional:
cod. 1L663N allunga da 60 cm
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TAVOLINO
TWIN

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 high-quality technical 
and aesthetic result.

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. 

TWIN
TABLE

PIANO
LEGNO

ANTRACITE

STRUTTURA
METALLICA

OAK

GROOVE

LACCATO RAL

CARBON

SNOW

600 x 600 x 380 H

TAVOLINO TWIN

cod. 4TW22YC
600 x 600 x 380 H
PIANO DOPPIO LACCATO RAL
STRUTTURA CARBON
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TAVOLINO TWIN

cod. 4TW22EC
600 x 600 x 380 H
PIANO DOPPIO GROOVE
STRUTTURA CARBON
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TAVOLINO TWIN

cod. 4TW21KC
600 x 600 x 380 H
PIANO SINGOLO OAK
STRUTTURA CARBON
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CONSOLLE
FREE

The FREE console, which can be 
combined with the table of the same 
name, is suitable for both small and large 
spaces, with an essential and balanced 
design given by the linearity of both 
elements: legs and top with an equal 
thickness of forty millimeters. The legs are 
available in painted metal with Anthracite, 
Snow, Carbon and Copper finishes but 
also with a customizable color based on 
the RAL scale, while the top is available in 
the wooden version with Oak or Groove 
finishes with a straight profile.

La consolle FREE, abbinabile 
all’omonimo tavolo, è adatta agli spazi 
ridotti come a quelli ampi, dal design 
essenziale ed equilibrato conferito dalla 
linearità di entrambe gli elementi: gambe 
e piano con eguale spessore di quaranta 
millimetri. Le gambe sono disponibili in 
metallo verniciato con finitura Antracite, 
Snow, Carbon e Rame ma anche con 
colore personalizzabile in base alla 
scala RAL, mentre il piano è proposto 
nella versione in legno con finiture Oak o 
Groove a profilo dritto. 

FREE
CONSOLLE

PIANO
LEGNO

ANTRACITE

GAMBE
METALLICHE

OAK

GROOVE CARBON

SNOW

900 x 330 x 760 H

1200 x 330 x 760 H

1500 x 330 x 760 H

CONSOLLE FREE
cod. 4FR7E
1500 x 330 x 760 H
PIANO GROOVE
GAMBE ANTRACITE
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CONSOLLE
BRIDGE

The Bridge console with metal structure is 
particularly suitable when the dimensions 
are small. Its shape is essential but at 
the same time refined with the diagonal 
development of the uprights that give 
dynamism and symmetry with respect to 
the top. Combinable with the table of 
the same name, Bridge stands out for its 
balanced geometric value and graphics, 
confirmed by the consistency and 
importance of the materials and finishes.

La consolle Bridge con struttura in metallo 
è particolarmente adatta quando le 
dimensioni sono ridotte. La sua forma 
è essenziale ma al contempo ricercata 
con lo sviluppo diagonale dei montanti 
che conferiscono dinamismo e simmetria 
rispetto al piano. Abbinabile all’omonimo 
tavolo, Bridge si contraddistingue per la 
propria equilibrata valenza geometrica e 
grafica, confermata dalla consistenza ed 
importanza dei materiali e delle finiture.

BRIDGE
CONSOLLE

PIANO
LEGNO

ANTRACITE

GAMBE
METALLICHE

OAK

GROOVE CARBON

SNOW

900 x 330 x 760 H

1200 x 330 x 760 H

1500 x 330 x 760 H

CONSOLLE BRIDGE
cod. 4BR7E
1500 x 330 x 760 H
PIANO GROOVE
GAMBE ANTRACITE
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CONSOLLE
ELIOS

The ELIOS console presents an elegant 
game of balanced inclined lines that give 
dynamism in contrast with the static and 
consistency of the top conveyed by its 
significant thickness.
The legs are available in painted metal 
with Anthracite finish, while the top is 
proposed in the wooden version with 
Oak or Groove finishes with a straight 
profile.

La consolle ELIOS presenta un elegante 
gioco di equilibrate linee inclinate che 
conferiscono dinamismo in contrasto 
con la staticità e consistenza del piano 
trasmessa dal suo rilevante spessore. 
Le gambe sono disponibili in metallo 
verniciato con finitura Antracite, mentre il 
piano è proposto nella versione in legno 
con finiture Oak o Groove a profilo 
dritto. 

ELIOS
CONSOLLE

PIANO
LEGNO

ANTRACITE

GAMBE
METALLICHE

OAK

GROOVE

900 x 330 x 760 H

1200 x 330 x 760 H

1500 x 330 x 760 H

CONSOLLE ELIOS
cod. 4EL7E
1500 x 330 x 760 H
PIANO GROOVE
GAMBE ANTRACITE
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F INITURE
TAVOLI E
TAVOLINI 
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OAK

GROOVE

NATURAL

STRUTTURA E PIANI IN 
LEGNO MASSELLO

GAMBE E BASAMENTI
IN METALLO

CARBON

ANTRACITE

SNOW
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NOTE  / NOTES



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


