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Napol il vero legno

Napol si racconta attraverso un viaggio, un percorso di stili diversi, contemporanei, 
classici, sofisticati, eclettici, chic, moderni. Tutto parla di casa, della passione per 
il legno, attraverso dettagli di eccellenza, qualità nelle lavorazioni e nella ricerca 
di materiali. Una solida realtà che vanta 50 anni di storia. Protagonista dal 1967 di 
stili e trend che si sono evoluti, con proposte focalizzate sulla ricerca e l’utilizzo del 
legno, che hanno reso possibile sperimentare e personalizzare le essenze attraverso 
declinazioni contemporanee. La grande maestria di una manodopera altamente 
specializzata nelle preziose lavorazioni del legno, rappresenta il vero patrimonio 
familiare di Napol. I frontali (ante, cassetti, ribalte, basculanti) di ogni singolo 
soggiorno sono costruiti con impiallacciatura di vero legno proveniente dallo stesso 
tronco proprio per permettere quella continuità della venatura, che ne garantisce 
il pregio e l’indiscussa unicità, rispetto ai rivestimenti sintetici presenti sul mercato, 
quali melaminico o laminato. Un equilibrio definito dalla qualità di tutti i dettagli, un 
connubio di design, forma e funzione.
Un’armonia che si trasforma a seconda delle composizioni e in una palette di 
proposte che si coniugano in infinite soluzioni per vivere l’ambiente casa.

Napol real wood

Napol could be described as a journey through different styles: contemporary, 
classical, sophisticated, eclectic, chic, modern. Everything talks about home, about 
passion for wood, through details of excellence, high-quality workmanship and 
materials research. A robust enterprise, whose steadily evolving style, focused on 
the technological research about the use of wood, has played a leading role since 
1967: Napol’s solutions have always allowed to test and personalize wood finishes 
according to the contemporary trends. 
The notable workmanship of highly qualified manpower is the real Napol’s familiar 
patrimony. All fronts of a living-room (doors, drawers, flap-doors) are covered with 
veneer layers deriving from the same log, allowing to see the continuity of grains , 
which represents their value and undiscussed uniqueness, in comparison with other 
synthetic coverings available on the market, such us melamine or laminate.  
An harmonious balance of high-quality details, that bring design, shape and function 
together in plenty of compositions and planning solutions to enjoy the house.



4 5  

Rovere (Quercus petraea) è 
una quercia semi-caducifoglia 
di prima grandezza, 
appartenente alla famiglia 
delle Fagacee. Il legno della 
pianta di rovere ha buone 
caratteristiche di durezza e 
resistenza alle intemperie, 
di colore bruno tendente al 
giallo.

Oak (Quercus petraea) is a 
semi-deciduous very high 
tree in the beech  family of 
Fagacee. The oak wood is 
hard, weather-proof,  yellowish 
brown.

Frassino (Fraxinus) è un genere 
di piante della famiglia delle 
Oleaceae, originarie delle 
zone temperate dell’emisfero 
settentrionale.
Hanno generalmente una 
crescita rapida, riuscendo a 
sopravvivere in condizioni 
ambientali difficili.

Ash (Fraxinus) is a plants’ 
genus of the family of 
Oleaceae, native to the 
temperate zones of the 
Northern Hemisphere. It grows 
quickly and can survive in bad 
environment conditions.

Fresno, ricavato dal Frassino 
attraverso una precisa scelta 
dell’impiallaccio accostando 
orizzontalmente le mezze 
fiamme, valorizza l’accurato 
processo di tintura e ne 
esalta le diverse declinazioni 
cromatiche.

Fresno, made up of  carefully 
chosen and  horizontally 
matched Ash veneer semi-
quarter layers, enhances the 
painting process and the 
valuable nuances of Ash wood. 

Briccola Venezia: le briccole, tipiche strutture nautiche, formate 
da due o più grossi pali legati tra loro e conficcati nel fondale 
marino della laguna di Venezia, hanno lo scopo di segnalare  alle 
imbarcazioni i tratti navigabili.
Le briccole col tempo necessitano di essere sostituite per usura, 
mentre il legno di cui sono composte, attaccato da un mollusco 
che se ne nutre ed impregnato di acqua salmastra, acquisisce 
negli anni proprietà straordinarie. Il valore di questo materiale va 
ben oltre la sua composizione chimica: è un recupero dall’acqua 
di un pezzo di storia che, attraverso un meticoloso processo di 
lavorazione artigianale, eseguito con maestria da manodopera 
esperta all’interno dei laboratori Napol, si mantiene viva 
attraverso la creazione di oggetti d’arredo di rara bellezza.

Briccola Venezia: the “briccole” are typical nautical structures, 
made of two or more big poles  fastened  to each other and 
driven in the sea bottom with the purpose to indicate the ship-
ways in the Venice lagoon. 
The worn out “briccole” must be replaced, but over the time 
their wood, impregnated with brackish water and  attacked by a 
mollusk, acquires extraordinary properties, that go beyond the 
mere chemical composition. In fact they allow to recover  from 
water  a piece of history, which is kept alive  through  interior 
design creations of rare beauty, due to the painstaking artisan  
working  of Napol’s  skilled manpower.

Olmo (Ulmus) è genere delle 
Ulmaceae che comprende 
alberi denominati olmi diffusi 
naturalmente in Europa, in Asia 
e in Nordamerica. Appartiene 
ai legni più pesanti ed è molto 
tenace, di colore caldo con un 
grafismo nella venatura, che lo 
rende indistinguibile.

Elm, (genus Ulmus) in the plant 
family Ulmaceae , comprises 
trees naturally growing in 
Europe, Asia and in North 
America. One of the heaviest 
wood, very tenacious, warm 
colour, indistinguishable  
grains.

Ciliegio Europeo (Prunus 
avium), denominato Cherry, è 
chiamato anche ciliegio degli 
uccelli o ciliegio selvatico. 
E’ un albero appartenente 
alla famiglia delle Rosacee, 
originario dell’Europa e di 
alcune zone dell’Asia minore. Il 
legno è di qualità ricercata, di 
colore bruno rosato da chiaro 
a giallastro, assume sfumature 
più accentuate con il tempo. 

European Cherry (Prunus 
avium), or simply Cherry, also 
called birds’ cherry or wild 
cherry, is a tree belonging to 
the Rosacee family, originating 
in Europe and in some regions 
of Asia Minor. It’s a sought-
after wood quality, rosy brown 
colour, from light to yellowish 
brown, developing more 
remarkable shades with the 
passing of time.

Ciliegio americano (Prunus 
serotina), denominato Ciliegio, 
di colore scuro, dal marrone 
dorato al rosso intenso è 
originario del Nord America e 
Canada.

American Cherry (Prunus 
serotina), called Ciliegio, 
originating in North America 
and Canada, is dark from 
golden brown to intense red.



LiveNapol
Il sistema Live Napol Gold Collection 
propone un insieme di moduli, di 
contenitori, di elementi libreria, in 
composizioni moderne, contemporanee, 
di volumi pieni e vuoti, di notevole 
versatilità compositiva e stilistica.
La qualità nella declinazione delle 
essenze:
Rovere poro aperto laccato in 16 colori, 
Olmo Perla, Frassino patinato in 8 colori, 
Ciliegio, Briccola Venezia, Cherry, Fresno 
nelle finiture Biondo, Bruno, Carbone, 
Cenere, Creta.
Napol crea un insieme di proposte 
capaci di interpretare le molteplici visioni 
dell’abitare.

The Live Napol Gold Collection proposes 
a vast range of modules, storage units, 
bookcases, filled and empty spaces 
in a variety of versatile and modern 
compositions.
The quality of wood essences:
open pore lacquered Oak in 16 colours, 
Elm Pearl, coated Ash in 8 colours,  
Ciliegio, Briccola Venezia, Cherry,  Fresno 
in the following finishes: Biondo, Bruno, 
Carbone, Cenere, Creta.
Napol creates several propositions to 
interpret different visions of living.
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LiveNapol - 800

L 3257 P basi 450 pensili 353 
H 2120mm
Finitura: Fresno Biondo / 
Laccato opaco Grigio Londra

Adatta per attrezzare lo spazio 
living, la libreria è composta 
da diversi moduli, variabili 
nelle misure e nelle finiture, 
per un design moderno ed 
essenziale.
Il grande pannello in laccato 
opaco Grigio Londra ospita 
la TV, mentre gli elementi 
chiusi in Fresno Biondo 
incorniciano e impreziosiscono 
la composizione.

W 3257 D 450 (bases) D 353 
(hanging elements) H 2120mm
Finishing: Fresno Biondo / mat 
lacquered Grigio Londra

The bookcase with its different 
modules, sizes and finishes 
has a modern and essential 
design to decorate the living 
area. The big lacquered Grigio 
Londra panel houses the TV 
set and the Fresno Biondo 
elements frame and enhance 
the composition.
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Gli interni dei cassetti in legno 
multistrato di betulla e fondo 
in pioppo, con maniglia in 
massello di legno in finitura 
Fresno Biondo mettono in 
luce l’accurata esecuzione dei 
dettagli.
Esterni e interni realizzati con 
la medesima cura, la maniglia 
in sezione concava conferisce 
una facile apertura del 
cestone.
Nella pagina accanto, si 
evidenzia il tratto decorativo 
dovuto alla spazzolatura 
del legno dai toni caldi e la 
caratteristica venatura a semi 
fiamma longitudinale del vero 
legno frassino, denominato 
Fresno Biondo.

The birch plywood interiors 
and poplar bottom of 
drawers, with solid wood 
handle in Fresno Biondo 
finish emphasize the details 
accuracy. 
The same preciseness 
distinguishes both the inside 
and the outside. The concave 
handle allows an handy 
opening of the big drawer.
Opposite page: the brushing 
tactile effect, the warm 
nuances and the characteristic 
longitudinal semi-grains of 
Ash real wood, called Fresno 
Biondo.
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LiveNapol - 500

Il recupero dei pali utilizzati 
per indicare le via d’acqua, 
canali, alle imbarcazioni che 
navigano nella laguna veneta, 
permette di ricreare una 
nuova funzione del legno, per 
far rivivere in casa un pezzo 
unico della storia di Venezia: la 
Briccola. 

The recovery of the poles, 
originally used to indicate 
the ship-ways (canals) in the 
Venice lagoon, allows to 
re-create a new use of wood, 
to bring a unique piece of 
Venice’s history to life again at 
home: the Briccola.
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LiveNapol - 500

L 3103 P basi 450 pensili 257 / 
450 spalle 330 H 1960 mm
Finitura: Rovere poro aperto 
Sahara / Briccola Venezia / 
laccato opaco Sahara

W 3103 D 450 (bases) D 257 / 
450 (hanging elements) D 330 
(side panels) H1960 mm
Finishing: Sahara open pore 
lacquered Oak / Briccola 
Venezia / mat lacquered 
Sahara
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L’apertura push-pull dell’anta in 
Briccola Venezia mette in luce 
la naturalità e la bellezza del 
legno.
L’interno del cestone è 
realizzato in legno multistrato 
di betulla, suddiviso in due 
cassetti interni. I divisori 
garantiscono funzionalità e 
resistenza.
La maniglia a 45° nella sua 
essenzialità definisce uno stile 
raffinato e senza tempo.
Nella pagina accanto: gioco 
di volumi, l’anta bombata e 
concava plasma linee sinuose 
e mette in luce l’approccio 
sartoriale dello stile Napol.

The push-pull opening 
of Briccola Venezia door 
highlights the naturalness and 
beauty of wood.
The birch plywood interior of 
the big drawer has two inner 
drawers. The partitions assure 
functionality and resistance. 
The essential handle at 45° 
marks a refined timeless style. 
Opposite page: the concave 
and convex doors create 
winding lines and an interplay 
of volumes showing the 
sartorial approach of Napol’s 
style.
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Il tema della libreria proposto 
in texture attuali e dalle linee 
sinuose disegna un arredo 
di raffinato gusto estetico. 
Il grafismo naturale della 
Briccola Venezia con il Rovere 
laccato poro aperto Sahara 
crea un piacevole contrasto 
cromatico.

Up-to-date textures 
and sinuous lines of an 
aesthetically refined bookcase. 
The natural look of Briccola 
Venezia creates a pleasant 
chromatic contrast with Sahara 
open pore lacquered Oak.
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LiveNapol - 700

Essenzialità e leggerezza 
assoluta della teca in vetro con 
lo schienale in finitura Cherry. 
Una vetrina in cui mostrare 
gli oggetti più preziosi in una 
composizione dai toni leggeri 
e delicati.

Essentiality and absolute 
lightness of the glass case with 
Cherry back panel to show the 
most valuable objects in a very 
light and soft composition.
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LiveNapol - 700

L 3680 P basi 450 pensili 353 
H 2052 mm
Finitura: Cherry / Laccato 
opaco Kaki

W 3680 D 450 (bases) D 353 
(hanging elements) H2052 mm
Finishing: Cherry / mat 
lacquered Kaki
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Contaminazioni naturali. 
Un’oasi di eleganza raffinata e 
discreta. Lo sfumare delicato 
del vero legno Cherry lavorato 
a fiamma cattedrale insieme al 
laccato opaco Kaki, definisce 
geometrie che rendono lo 
spazio dell’abitare armonioso 
e rassicurante.
Cestone con maniglia a 45°.
Ante a ribalta e basculante 
garantiscono un’elegante e 
funzionale apertura.
Nella pagina accanto: 
dettaglio del pannello 
porta TV, che può ruotare 
e il movimento ritmare lo 
spazio in un tono piacevole e 
inconsueto.

Natural influences. An oasis 
of fine and discrete elegance. 
The soft nuances of Cherry 
real wood with its vertical 
(cathedral) grains and the 
mat lacquered Kaki finish 
draw geometrical figures 
inspiring an harmonious and 
comfortable way of living.
Big drawer with handle at 
45°. 
Downward and upward flap-
doors assure an elegant and 
handy opening.  
Opposite page: detail of the 
adjustable TV stand panel 
enhancing the space in a 
pleasant and unusual rhythm.
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LiveNapol - 900

L 2760 P basi 450 pensili 353 
H 1942mm
Anta Slalom
Finitura: Cherry / Laccato 
opaco Kaki

Come in un gioco, il sistema 
a giorno si compone di 
elementi ritmati fra linee rette 
e curve, pieni e vuoti. Un look 
contemporaneo, uno spazio 
liberato dal minimalismo per 
un’impronta decisamente 
eclettica e morbida.

W 2760 D 450 (bases) D 353 
(hanging elements) H 1942mm
Slalom door
Finishing: Cherry / mat 
lacquered Kaki

The open system looks like 
an interplay of straight and 
curved elements, empty and 
filled spaces. A contemporary 
look, no more space for 
minimalism, but rather for a 
decidedly eclectic and soft 
personality.
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Nel dettaglio apertura anta 
a ribalta, l’interno è definito 
dall’anta bicolore Slalom, 
elemento versatile e dinamico, 
che si rivela come uno dei temi 
caratterizzanti della collezione 
Live.
La venatura del vero 
legno Cherry con fiamma 
Cattedrale, visibile nelle ante 
appositamente numerate, 
porta con sé la continua 
ricerca dei materiali che 
contraddistingue Napol.

Detail of the flap-door 
opening. The interior is 
defined by the two-coloured 
Slalom door: a versatile and 
dynamic element, one of the 
most representative features of 
the Live Collection. 
Fronts are numbered on 
purpose to display the vertical 
grains (cathedral) of Cherry 
real wood as result of Napol’s 
continuous materials research. 
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La teca in cristallo, 
caratterizzata dallo schienale in 
vero legno Cherry 
perfettamente accoppiato 
come venatura con i frontali 
della composizione, stabilisce 
un raffinato equilibrio tra 
il calore del legno e la 
leggerezza del vetro. 
Nella pagina accanto: volumi 
che si susseguono, creano 
una dinamica geometria della 
composizione, dando ritmo a 
uno spazio di pieni e di vuoti.

The crystal case, with its 
Cherry real wood back panel 
having the same grains as the 
other fronts, sets up a refined 
balance between wood texture 
and lightness of glass.
Opposite page: a succession 
of volumes create a dynamic 
geometry of the composition 
and a rhythm of filled and 
empty spaces.
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LiveNapol - 801

L 3680 P basi 450 / 580 pensili 
353 / 426 H 1942 mm
Finitura: Fresno Bruno / 
Laccato opaco Sahara / 
Nocciola

Gioco di movimenti e 
ricercatezza delle finiture. 
Si alternano contenitori 
sospesi in laccato opaco 
Sahara e il vero legno Fresno 
Bruno con interni a giorno 
in laccato Nocciola per una 
composizione dal tono 
leggero ed aereo.

W 3680 D 450 / 580 (bases)  
D 353 / 426 (hanging 
elements) H 1942 mm
Finishing: Fresno Bruno / mat 
lacquered Sahara / Nocciola 

A synergy of movements and 
elegant finishes. A succession 
of mat lacquered Sahara 
hanging elements, panel in 
Fresno Bruno and lacquered 
Nocciola open elements in a 
light, airy composition. 
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Adatta alla zona living, la 
composizione é caratterizzata 
da volumi diversi che ritmano 
la composizione dallo stile 
attuale, in cui i dettagli fanno 
la differenza: gli elementi a 
giorno sono impreziositi dalle 
giunzioni a 45° sapientemente 
sagomate e il pensile diventa 
un comodo piano d’appoggio 
grazie al coperchio intero 
spessore 36 mm e il 
mensolone in vero legno 
Fresno Bruno spessore 60 mm.

Changeable volumes give the 
tone to a very contemporary 
composition, where the 
details make the difference: 
skillfully moulded joints at 45° 
embellish the open elements.
The 36 mm thick top of the 
hanging element and the 60 
mm thick wall mounted shelf in 
real wood Fresno Bruno have 
an handy supporting function.
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LiveNapol - 300

L 3067 P basi 450 / 580 pensili 
353 H 1942 mm
Finitura: Olmo Perla / Laccato 
opaco Grigio Piombo
Composition  300

Piani che fluttuano in una 
struttura libera, creano una 
dinamicità inaspettata in una 
casa dal sapore un po’ vintage 
e ricercato. Una forte naturalità 
materica, inconfondibile 
nella finitura del vero legno 
dell’Olmo Perla, viene 
affiancata all’intensa tonalità 
del laccato opaco Grigio 
Piombo.
La continuità della venatura nei 
frontali delle basi accostate è 
il tipico valore aggiunto della 
lavorazione Napol.

W 3067 D 450 / 580 (bases) D 
353 (hanging elements)  
H 1942mm
Finishing: Elm Pearl / mat 
lacquered Grigio Piombo

Tops floating in a free structure 
create an unexpected 
vitality giving the house a 
vintage, refined mood. The 
strong natural materiality 
of unmistakable Elm Pearl 
real wood is combined with 
the intense tonality of mat 
lacquered Grigio Piombo 
finish.
The continuity of grains 
through the fronts is the 
typical added value of Napol’s 
workmanship.
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Particolare del cestone a “S” 
in vero legno Olmo Perla, con 
maniglia a 45°.  Nella pagina 
accanto: nello schienale 
in Olmo si esalta la tipica 
venatura di questo legno.

Detail of the S-shaped Elm 
Pearl big drawer with handle 
at 45°. 
Opposite page: the back panel 
highlights the characteristic 
grains of Elm wood.
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LiveNapol - 901

L 3717 P basi 450 / 580 libreria 
pensili 353 H 1960 mm
Anta Slalom
Finitura: Rovere poro aperto 
Bianco Puro / Ghiaccio

Uno stile glamour per una 
composizione dai toni leggeri 
e briosi, dove il grafismo 
dell’onda ne accentua 
l’originalità.
La zona libreria con ante a 
ribalta in Rovere laccato poro 
aperto Bianco Puro e Ghiaccio, 
è progettata con il programma 
a spalla, dove i fianchi pensili 
si compongono con i ripiani 
formando una struttura 
elegante e non convenzionale, 
grazie soprattutto ad un 
sistema innovativo di fissaggio 
a muro. 

W 3717 D 450 / 580 (bases) D 
353 (bookcase, hanging elem.) 
H 1960 mm
Slalom door
Finishing: Bianco Puro / 
Ghiaccio open pore lacquered 
Oak

The glamour of a light, lively 
composition with its original 
wavy shape. 
Supporting side panels build 
with shelves and flap-doors 
an elegant, unconventional 
bookcase in Bianco Puro and 
Ghiaccio open pore lacquered 
Oak, characterized by a very 
innovative wall mounting 
system. 
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Sorprende e avvolge il 
dettaglio del cestone, la curva 
diventa protagonista assoluta 
dello spazio. 
Nella pagina accanto: il 
cestone a “S”, con anta 
“Slalom” e apertura con 
maniglia a 45° esprime 
il connubio tra sapere 
artigianale e lavorazioni 
industriali, caratteristiche 
imprescindibili dello stile 
Napol. Anche l’interno del 
cassetto in multistrato di 
betulla è sagomato per essere 
perfettamente accoppiato alla 
forma sinuosa del frontale.  

The surprising and enveloping 
curved big drawer.
Opposite page: the S-shaped 
big drawer with Slalom door 
and handle at 45° combines 
Napol’s artisan and industrial 
know-how. The birch plywood 
inside of the drawer is also 
shaped to be perfectly 
matched with the sinuous 
front.
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Anta a “Slalom” è l’evoluzione 
stilistica della Collezione 
Live Napol per un design 
contemporaneo e autentico 
del Made in Italy.

 “Slalom” door is the stylistic 
evolution of Live Napol 
Collection for an authentic 
contemporary italian design.
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LiveNapol - 600

Un ambiente dalle evolute 
ricerche cromatiche per 
chi cerca una proposta 
progettuale alternativa. 
Una composizione fatta di 
segni, che si muovono lungo 
la parete, creando volumi 
scomposti. La forma sinuosa 
della base a “S” instaura un 
raffinato gioco di equilibri. Le 
sfumature del vero legno di 
Frassino spazzolato, laccato 
e patinato sono abbinate al 
laccato opaco Petrolio. La 
patinatura del frassino mette 
in evidenza la fiammatura 
del vero legno esaltando 
al massimo la caratteristica 
continuità del disegno sulle 
ante dell’intera composizione. 

Advanced chromatic research 
for those who are looking 
for an alternative concept of 
living.
A composition made up of 
signs that move along the wall 
and volumes in scrambled 
order. A subtle equilibrium 
created by the sinuous 
S-shaped base. 
The nuances of brushed, 
lacquered and coated Ash real 
wood meet the mat lacquered 
Petrolio finish. The coated Ash 
enhances to the utmost extent 
the continuity of the real wood 
grains through the whole 
composition.  
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LiveNapol - 600

L 3684 P basi 450 / 580 libreria 
pensili 353 / 450 H 2280 mm
Finitura: Frassino Grigio Seta, 
Bianco Perla / Laccato opaco 
Grigio Seta, Bianco Perla, 
Petrolio

W 3684 D 450 / 580 (bases) D 
353 / 450 (bookcase, hanging 
el.) H 2280 mm
Finishing: Ash Grigio Seta, 
Bianco Perla / Grigio Seta, 
Bianco Perla, Petrolio mat 
lacquered 
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Geometrie definite, volumi 
che si interrompono, lasciano 
spazio al colore vibrante 
del laccato petrolio, in 
accostamento al frassino in 
una perfezione di equilibrio 
assoluto.

 
Defined geometries and 
intersected volumes: Ash 
combined with the vibrant 
Petrolio lacquered finish 
results in a perfect balanced 
composition.



54 55LiveNapol - 600

Verticalità e dinamismo 
collaborano in questa 
composizione dal tono 
avvolgente, in cui la nobiltà 
del vero legno sembra 
quasi essere illuminata 
dall’improvviso lampo 
cromatico.
Il pannello porta TV può 
ruotare nella posizione 
preferita, appoggiandosi su 
un grande pannello inferiore. 
Si crea così un sistema 
multi-funzione, costituito da 
elementi appesi e a terra che 
organizzano e ordinano lo 
spazio.

Verticality and dynamism 
co-operate in this fascinating 
composition, such as a sudden 
chromatic flash lighting up a 
valuable wood. 
The adjustable TV stand 
panel, rotating on a lower 
bigger panel, can be set in the 
desired position as part of a 
multifunctional system, where 
floor and hanging elements 
define a well organized space.
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LiveNapol - 200

L 3067 P basi 450 pensili 353 
H 2376 mm
Finitura: Laccato opaco 
Nocciola / Moka / Briccola 
Venezia

Atmosfera eco-minimal. 
Volumi alternati si incontrano 
in un movimento preciso, 
cromatismi resi evidenti 
dalle finiture laccato opaco 
Nocciola e Moka, il fascino 
caldo e materico della Briccola 
Venezia. Il legno è vero 
protagonista assoluto della 
composizione.

W 3067 D 450 / 80 (bases) 
D 353 (hanging elements) H 
2376 mm
Finishing: mat lacquered 
Nocciola / Moka / Briccola 
Venezia

Eco-minimal atmosphere. 
Volumes meet alternatively 
in a precise movement, the 
interplays of colours are 
enhanced by the Nocciola and 
Moka mat lacquered finishes 
and by the warm, material 
appeal of Briccola Venezia. 
Wood is undoubtedly the main 
character.
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In primo piano l’anta rivestita 
in Briccola Venezia, portando 
con sé la storia di una città, 
plasmata dall’erosione 
dell’acqua, diventa nobile e 
pregiata. 
Nella pagina a fianco: 
dinamismo dei volumi, che 
interpretano lo spazio e il 
vivere domestico. 

In the foreground the noble 
and precious Briccola Venezia-
covered door, moulded from 
the erosion of water, conveys 
the history of a city.
Opposite page: the dynamism 
of volumes interprets the 
domestic space and life. 
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LiveNapol - 501

L 3067 P basi 580 Pensili 257 / 
353 / 450 H 1942 mm
Finitura: Olmo Perla / Rovere 
laccato poro aperto Bianco 
Segnale / Vetro neutro decor

Scenografica atmosfera di 
un ambiente moderno. La 
composizione definita da una 
soluzione modulare di volumi 
è impreziosita dai grafismi 
delle venature del Rovere 
laccato poro aperto Bianco 
Segnale e del vero legno 
Olmo Perla.

W 3067 D 580 (bases) D 257 / 
353 / 450 (hanging elements) 
H 1942 mm
Finishing: Elm Pearl / Bianco 
Segnale open pore lacquered 
Oak / decor neutral Glass 

Spectacular atmosphere of 
a modern environment. The 
composition is defined by the 
modularity of volumes and the 
characteristic grains of Bianco 
Segnale open pore lacquered 
Oak and Elm Pearl real wood.
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Modularità e 
personalizzazione, sia delle 
composizioni che delle finiture, 
definiscono i tratti distintivi 
dello stile Napol.

Modularity and personalization 
of the compositions and their 
finishes are the most important 
traits of Napol’s style.
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L’anta in vetro neutro decor, 
racchiusa da un profilo in 
metallo, crea delle leggere 
vibrazioni di luce.
Nella pagina accanto: la 
prospettiva mette in risalto 
la naturale bellezza della 
fiammatura del legno Rovere 
laccato poro aperto, esaltata 
dalle ante curve bombate 
e concave magistralmente 
ottenute dalla plasmatura del 
multistrati di legno.
Le mensole in vero legno 
Olmo Perla diventano 
altamente scenografiche e utili 
grazie all’originale sagomatura.

Decor neutral Glass door, 
framed by a metal profile, 
irradiates slight vibrations of 
light.
Opposite page: the 
perspective enhances the 
natural beauty of the grains 
of open pore lacquered Oak, 
evident especially in the 
plywood curved doors.
The original shape of the 
wall mounted shelves in Elm 
Pearl real wood has both an 
aesthetical and a practical 
function.
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LiveNapol - 902

L 3067 P basi 450 / 580 pensili 
353  H 1942 mm
Finitura: Laccato opaco 
Ghiaccio / Pioggia 

Un ambiente dal gusto 
sofisticato, dove le tonalità del 
grigio in due declinazioni dal 
sapore high-tech si incontrano 
nel frontale a Slalom in una 
composizione dai toni eleganti 
e minimali.
I frontali Slalom, uno diritto 
ed uno sagomato ad “S”, 
si allineano perfettamente 
creando una visione ad onda 
sia frontale che nella vista 
dall’alto.

W 3067 D 450 / 580 (bases)  
D 353 (hanging elements)  
H 1942 mm
Finishing: mat lacquered 
Ghiaccio / Pioggia
 
A sophisticated environment, 
where the two nuances of grey 
colour meet in the Slalom front 
in an elegant, minimal and a 
bit high-tech composition. 
The straight front and the 
S-shaped front are perfectly 
aligned forming like a wave, 
admirable from both the 
frontal and the top viewpoint.
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Nuovi accostamenti in una 
gradazione cromatica morbida 
e attuale.

New possible combinations in 
soft, up-to-date nuances. 

Il frontale Slalom della base a 
“S” con cassetto estraibile crea 
un armonioso gioco di volumi.

The Slalom front of the 
S-shaped base with drawer 
creates a play of volumes.
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LiveNapol - 502

Piano top di forte spessore 
in Briccola Venezia, di alto 
valore estetico e costruttivo 
del sistema living. Il 
cestone in altezza 416 mm 
permette di avere un ampio 
spazio contenitivo, in una 
composizione leggera ed 
aerea. Il doppio cassetto 
interno in multistrato di 
betulla ed il divisorio centrale 
garantiscono una tenuta 
ottimale del top.

Very thick Briccola Venezia 
top of great aesthetical and 
architectural significance. A 
light and airy composition 
with the storage capacity of 
the 416 mm high big drawer. 
The double inner drawer in 
birch plywood and the central 
partition provide stability to 
the top.
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LiveNapol - 502

L 3986 P basi 580 pensili 353 / 
426 mensola 450 H 2216 mm
Finitura: Rovere laccato poro 
aperto Grigio Seta / Grigio 
Piombo / Briccola Venezia

W 3986 D 580 (bases) D 353 / 
426 (hanging el.) D 450 (wall 
mounted shelf) H 2216 mm
Finishing: Grigio Seta / Grigio 
Piombo open pore lacquered 
Oak / Briccola Venezia
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Adatta ad ospitare 
tecnologie ed insieme ad 
organizzare lo spazio del 
living contemporaneo, la 
composizione, grazie alle sue 
linee pulite, ai volumi decisi 
e alle svariate possibilità 
cromatiche, crea uno spazio 
dal tono sofisticato.
Nella pagina a fianco: volumi, 
colori, finiture diverse vengono 
presentate in un contesto di 
alto valore estetico. 

Conceived to house 
technological devices and to 
organize the nowaday living 
area, this composition has a 
sophisticated touch, due to 
its plain lines, firm volumes 
and countless chromatic 
possibilities. 
Opposite page: different 
volumes, colours and finishes 
in a composition of remarkable 
aesthetical value.
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Il pannello porta TV, in finitura 
Rovere laccato poro aperto 
Grigio Seta può ruotare a 
piacimento per una corretta 
e personale visione dello 
schermo TV.

The adjustable TV stand panel 
in Grigio Seta open pore 
lacquered Oak can be set in 
the preferred position for an 
optimal vision of the TV.
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LiveNapol - 802

Forme ed essenze evocano 
influenze moderniste 
per un gioco di volumi 
di scenografica empatia, 
ottenendo una soluzione 
dinamica e sofisticata.
Il vero legno Fresno ha un 
forte impatto visivo, esaltato 
dalla nitidezza della fiamma, 
che richiama il fascino degli 
elementi naturali, quali il 
carbone e la cenere. 

Shapes and essences evoke 
modernistic influences for 
a sophisticated, enchanting 
interplay of volumes.
A strong visual effect of Fresno 
real wood, due to the neatness 
of grains, which recalls the 
fascination of natural elements 
such as coal and ash.
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LiveNapol - 802

L 3067 P basi 450 pensili 257 / 
353 / 450 H 2160 mm
Finitura: Fresno Carbone / 
Fresno Cenere / Laccato opaco 
Bianco

W 3067 D 450 (bases) D 257 / 
353 / 450 (hanging elements) 
H 2160 mm
Finishing: Fresno Carbone / 
Fresno Cenere / mat lacquered 
Bianco
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L’anta concava e l’anta 
bombata, sinuose, scultoree, 
vero pregio della lavorazione 
Napol.

The sinuous, sculptural 
concave and convex doors, 
the masterpiece of Napol’s 
craftsmanship.
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La raffinata e funzionale 
struttura dei cestoni esprime 
la rigorosità della linea e la 
matericità del legno in essenza 
Fresno Cenere. 

The refined and funcional 
structure of the big drawers 
shows the preciseness of lines 
and the natural texture of 
Fresno Cenere wood. 
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LiveNapol - 903

Sperimentare nuove forme 
con il legno è la costante 
ricerca di Napol. Da essa nasce 
l’anta “Slalom” che interrompe 
la linearità, per dare vita 
a un movimento fluido e 
coinvolgente, ricco di finiture 
preziose in uno stile ricercato 
e inconfondibile. Così si 
possono incontrare due delle 
numerose finiture nello stesso 
frontale (ribalta, basculante 
o cassetto), nato dall’unione 
di due pannelli sagomati ad 
onda.

Napol’s steady purpose of 
experimenting new shapes 
of wood has resulted in the 
creation of the “Slalom” door, 
whose fascinating flowing 
movement interrupts the 
linearity in a refined and 
unmistakable way. In the same 
front 
(flap-doors or drawer), made 
of two wave-shaped panels, 
two of the Napol’s numerous 
finishes can be matched. 
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LiveNapol - 903

L 2950 P teche 239 pensili 353 
H 1960 mm
Finitura: Fresno Bruno / 
Laccato opaco Kaki

W 2950 D 239 (glass case)  
D 353 (hanging elements)  
H 1960 mm
Finishing: Fresno Bruno / mat 
lacquered Kaki
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La teca in vetro esalta il 
connubio con il legno, gli 
oggetti più preziosi si librano 
nello spazio della zona living. 
Nella pagina accanto: 
particolare dell’anta a ribalta 
in vero legno Fresno Bruno e 
laccato opaco Kaki. L’apertura 
avviene tramite un sistema 
minimale e funzionale, che 
mantiene un approccio 
stilistico leggero.

The glass case emphasizes 
the combination with wood, 
the objects in the living-room 
space.
Opposite page: Fresno Bruno 
real wood and mat lacquered 
Kaki flap-door. The lightness 
of a very handy and minimal 
opening system.
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Scenografico mix tra raffinato 
e contemporaneo. Le linee 
grafiche, che definiscono le 
superfici del Fresno Bruno e 
del laccato Kaki, creano un 
nuovo stile, sorprendente e 
innovativo.

A spectacular mixture of 
refinement and contemporary 
spirit. Lines delimit the Fresno 
Bruno and mat lacquered Kaki 
surfaces in a surprising and 
innovative style.
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LiveNapol - 803

L 3067 P basi 450 / 580  pensili 
257 / 353 / 450 H 1942 mm
Finitura: Fresno Cenere / 
Fresno Creta / Laccato opaco 
Nero

Un ambiente dal gusto 
sofisticato accoglie la 
composizione dalle linee 
dinamiche e dalle tonalità 
del vero legno Fresno nelle 
sfumature del Cenere e del 
Creta, esaltate dall’intensità 
del laccato opaco Nero. Un 
total look dal carattere forte e 
contemporaneo. 

W 3067 D 450 / 580 (bases)  
D 257 / 353 / 450 (hanging el.) 
H 1942 mm
Finishing: Fresno Cenere / 
Fresno Creta / mat lacquered 
Nero

A sophisticated environment 
houses a dynamic 
composition, where the 
nuances Cenere and Creta 
of Fresno real wood are 
enhanced by the intense mat 
lacquered Nero colour. The 
strong effect of a nowaday 
total look.
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Giochi di stile.
La struttura in laccato opaco 
Nero e le ante bombate e 
concave in Fresno Cenere 
mettono in risalto la nuova 
altezza 320 mm dei pensili, più 
che mai  dinamici e attuali.
In basso: elemento high-tech 
incassato nel piano top dotato 
di presa USB e Bluetooth, 
che permette di ricaricare e 
collegare devices di ultima 
generazione.

Stylistic plays.
The new 320 mm high hanging 
elements are highlighted 
by the mat lacquered Nero 
structure and the Fresno 
Cenere curved doors.
Below: hi-tech element, built-in 
in the top and provided with 
USB and Bluetooth sockets, 
to recharge and connect the 
newest devices.
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La madia, dalle linee sinuose, 
in un contrasto black & white, 
realizzato dal Fresno Cenere 
con il top laccato opaco Nero, 
esprime l’ampia proposta di 
soluzioni progettuali di Napol.

The vivid black & white 
contrast between Fresno 
Cenere and mat lacquered 
Nero top represents the wide 
range of Napol’s planning 
solutions for sideboards. 
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L’immagine lineare e raffinata  
delle ante bombate e concave  
con l’agevole apertura push-
pull.  

The linear and refined push-
pull opening of convex and 
concave doors.
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LiveNapol - 804

Il vero legno Fresno Biondo 
e il laccato lucido Bianco 
introducono alla raffinata 
varietà di finiture e soluzioni 
progettuali per organizzare 
pareti multifunzione.

Fresno Biondo real wood 
and glossy lacquered Bianco 
represent an example of 
several planning solutions for 
refined, multifunctional wall-
units.
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LiveNapol - 804

L 3067 P basi 450 pensili 239 / 
353 H 2150 mm
Finitura: Fresno Biondo / 
Laccato opaco Bianco / 
Laccato lucido Bianco 

W 3067 D 450 (bases)  
D 239 / 353 (hanging 
elements)  H 2150 mm
Finishing: Fresno Biondo / mat 
and glossy lacquered Bianco
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Elementi in appoggio e 
sospesi, pieni e vuoti in un 
creativo gioco di riflessi. Le 
teche in vetro, studiate per 
creare con l’RGB differenti 
giochi di luce, illuminano 
l’ambiente dello spazio living. 
Una grande versatilità nelle 
forme che con l’uso della luce 
cambiano la percezione di chi 
vive lo spazio.

Floor and hanging elements, 
full and empty spaces in a 
creative play of reflexes. The 
glass cases, thanks to RGB’ 
plays of lights, illuminate the 
surrounding living area. An 
amazing versatility of shapes, 
where the light changes the 
perception of space.
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LiveNapol - 805

L 3067 P basi 450 / 580   
pensili 353 H 2150 mm
Finitura: Fresno Biondo / 
Laccato opaco Grigio Piombo 
/ vetro riflettente Reflex

Un ambiente prezioso accoglie 
la composizione dai toni chiari 
e scuri, dallo stile glamour e 
attuale. 
La finitura in Fresno Biondo 
crea un forte impatto visivo 
con il laccato opaco Grigio 
Piombo, per una versione dallo 
spirito creativo.

W 3067 D 450 / 580 (bases)  
D 353 (hanging elements)  
H 2150 mm
Finishing: Fresno Biondo / mat 
lacquered Grigio Piombo / 
Reflex reflective glass

A combination of light and 
dark colours in a glamorous 
today composition. 
Fresno Biondo and mat 
lacquered Grigio Piombo have 
a strong visual impact in a very 
creative composition.
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Vetrina con telaio in legno 
massiccio finitura Fresno 
Biondo, in netto contrasto 
con la leggerezza del vetro 
riflettente. 
Nella pagina a fianco: 
dettaglio del cestone a “S”, in 
Fresno Biondo, top in laccato 
opaco Grigio Piombo. Chiaro 
e scuro, sottile e materico, 
cultura artigianale, tecnologia 
industriale elegante e attuale 
sono i segni che definiscono lo 
stile Napol.

The glass case has a solid 
wood frame in Fresno Biondo 
finish in contrast with the 
lightness of the reflective glass.  
Opposite page: S-shaped 
Fresno Biondo big drawer 
and mat lacquered Grigio 
Piombo top. Light and dark 
colours, natural texture and 
lightness, handicraft know-how 
and state-of-the-art industrial 
technology are the distinctive 
traits of Napol’s style.
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I contenitori appesi creano 
una superficie che organizza 
la parete, giochi di luce 
rimbalzano sui volumi di una 
collezione definita dalla qualità 
del legno e dal dinamismo 
delle forme, per un design 
innovativo. 

Hanging elements organize 
the wall-unit, plays of lights 
embrace the volumes 
for a dynamic, innovative 
composition, where wood 
plays a leading role.
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LiveNapol - 806

L 3067 P basi 450 / 580 pensili 
353  H 1942 mm
Finitura: Fresno Biondo / 
Laccato opaco Corda / Canapa
Composition 803

Atmosfera dai toni soft e 
dallo stile minimale, per una 
composizione che gioca 
in orizzontale e con volumi 
sfalsati.
I frontali sono ricavati 
dal medesimo tronco di 
vero legno, proprio per 
permettere quella continuità 
orizzontale della venatura, 
che ne costituisce il pregio e 
l’originalità.  .  

W 3067 D 450 / 580 (bases)  
D 353 (hanging elements)  
H 1942 mm
Finishing: Fresno Biondo / mat 
lacquered Corda and Canapa

Soft atmosphere and 
minimal style in an horizontal 
composition of staggered 
volumes.
Fronts, originating from 
the same log, show the 
characteristic horizontal 
continuity of grains, which 
represents their value and 
originality.
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Gli essenziali pensili dalle 
forme quadrate e rettangolari, 
il laccato e la finitura in Fresno 
Biondo, sono contrastati dal 
movimento sinuoso della 
base a “ S”, creando una 
composizione funzionale e al 
tempo stesso contemporanea.

The essential outline of square 
and rectangular hanging 
elements, lacquered and 
Fresno Biondo finishes are 
in contrast with the sinuous 
movement of the S-shaped 
base, creating a functional 
nowaday composition.  
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LiveNapol - 400

L 3410 P basi 450 / 665 pensili 
257 / 353 H 1960 mm
Finitura: Ciliegio / Laccato 
opaco Canapa 
Anta massello

Eleganza discreta della 
composizione, dai 
cromatismi avvolgenti del 
ciliegio fiammato di origine 
americana interrotti dai toni 
leggeri del laccato Canapa. 
Elementi lineari si uniscono 
a linee classiche della base 
e dei pensili in perfetto 
equilibrio. Pezzi unici, quasi 
come elementi scolpiti, 
rappresentano il pregio 
dello stile Napol. La presa di 
apertura è stata sagomata nel 
perimetro in legno massiccio.

W 3410 D 450 / 665 (bases) D 
257 / 353 (hanging elements) 
H 1960 mm
Finishing: Ciliegio / mat 
lacquered Canapa 
Solid wood door 

Discrete elegance of the 
composition with the 
enchanting chromatism of 
veined American Cherry, 
called Ciliegio, interrupted 
by the light tones of Canapa 
lacquer. Straight lines are 
joined to the classical lines 
of the base and of hanging 
elements in a perfect balance. 
Unique pieces, such as carved 
elements, are the preciousness 
of Napol’s style. The handle 
is shaped in the solid wood 
perimeter.
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Nella finitura del ciliegio il 
dettaglio dell’anta bombata 
emerge in tutta la sua 
pienezza, svelando l’estrema 
cura della lavorazione di 
elementi curvi.
Giochi di luce evidenziano la 
libreria e la vetrina dai volumi 
pieni e vuoti.
Nella pagina a fianco: 
dettaglio del cestone a Onda, 
ricavato piegando con metodo 
rigorosamente artigianale dei 
pannelli in multistrati di legno.

The curved door is particularly 
emphasized in this Ciliegio 
finish, revealing the utmost 
accuracy of workmanship of 
curved elements. 
Plays of lights highlight the 
empty and filled spaces of the 
bookcase and glass case.
Opposite page: detail of Onda 
big drawer, made of plywood 
panels rigorously bent by 
craftsmen.
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LiveNapol - 807

L’elegante libreria, in 
una precisa e minimale 
architettura, si affaccia sulla 
zona living per organizzare, 
contenere, esporre oggetti 
della quotidianità. Il forte 
impatto materico, evidente 
nella venatura del legno 
Fresno Bruno, ritrae 
l’approccio stilistico legato alla 
naturalezza.

The precise and minimal 
architecture of the elegant 
bookcase organizes the living 
area to display the objects 
of everyday life. The strong 
natural effect of Fresno Bruno 
wood grains reveals a style 
marked by naturalness.
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LiveNapol - 807

L 4330 P basi 580 libreria 353 
H 2600 mm
Finitura: Fresno Bruno / 
Laccato opaco Bianco

W 4330 D 580 (bases) D 353 
(bookcase) H 2600 mm
Finishing: Fresno Bruno / mat 
lacquered Bianco
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Atmosfera calda e luminosa, 
ricchezza materica e 
colorazioni vibranti del vero 
legno Fresno Bruno. 
Nella pagina accanto: l’anta 
scorre su guide totalmente 
inserite nella struttura della 
libreria e rigorosamente in 
tinta con la stessa. Il pannello 
apre o nasconde la parete 
TV, realizzando differenti 
atmosfere dello spazio living.

Warm and bright atmosphere, 
rich natural texture and vibrant 
nuances of Fresno Bruno real 
wood.
Opposite page: the door 
slides on hidden rails in the 
same tone and alternatively 
shows or hides the TV set to 
create different perceptions of 
the living area.
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LiveNapol - 701

L 4980 P basi 450 libreria 257 / 
353 / 450 H 1960 mm
Finitura: Cherry / Laccato 
opaco Bianco Perla / Pioggia 

Raffinata e funzionale, 
pensata per organizzare e 
dare ordine allo spazio in 
una combinazione di moduli 
contenitori, di mensole, che 
consentono una variazione 
di geometrie, valorizzando la 
forma sinuosa degli elementi 
curvi nelle finiture laccato 
Bianco e Cherry.

W 4980 D 450 (bases) D 257 / 
353 / 450 (bookcase)  
H 1960 mm
Finishing: Cherry / mat 
lacquered Bianco Perla and 
Pioggia 

Refined and functional to 
organize the space with 
storage units and wall 
mounted shelves in a variety 
of geometric forms, this 
composition in Cherry and 
Bianco lacquered finishes 
emphasizes the sinuous shape 
of curved elements.
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La libreria dalla delicata scelta 
cromatica si compone di 
elementi a giorno in alternanza 
a elementi chiusi, in un gioco 
di pieni e vuoti esaltando la 
leggerezza dell’anta in vetro, 
per contenere e mostrare gli 
oggetti più preziosi.

The soft coloured bookcase, 
composed of open and closed 
elements, create an interplay 
of full and empty spaces, 
whereas the lightness of the 
glass door shows the most 
valuable objects.
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Il movimento curvilineo dei 
pensili armonizza e rompe la 
regolarità dei moduli lineari.
Nella pagina accanto: gli spazi 
generosi per il contenimento 
degli oggetti dell’anta a 
ribalta e basculante diventano 
elementi agili ed efficienti 
in un sistema articolato e 
funzionale.

The sinuous movement of 
hanging elements interrupts 
and brings into harmony the 
regularity of linear modules.
Opposite page:  storage units 
with upward or downward 
flap-doors allow an efficient 
space organization. 
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LiveNapol - 702

La libreria con scrittoio si 
inserisce in perfetta sintonia 
nello spazio living. I toni 
delicati del legno, con piccole 
sfumature cromatiche dei 
laccati conferiscono alla 
composizione un tono attuale 
ed elegante. I pensili concavi 
fanno da cornice e diventano 
elemento funzionale dello 
scrittoio in vero legno Cherry.

The bookcase and the writing-
desk perfectly harmonize 
with the living area. The soft 
nuances of wood and lacquer 
give the composition an up-to-
date and elegant touch. The 
functional concave hanging 
elements frame the Cherry real 
wood writing-desk.
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LiveNapol - 702

L 4330 P basi 450 libreria 257 / 
353 spalla 353 scrivania 700  
H 1960 mm
Finitura: Cherry / Laccato 
opaco Bianco Perla / Pioggia / 
vetro Cattedrale Madreperla

W 4330 D 450 (bases) D 257 
/ 353 (bookcase) D 353 (side 
panel) 
D 700 (writing-desk)  
H 1960 mm
Finishing: Cherry / mat 
lacquered Bianco Perla 
/ Pioggia / Cattedrale 
Madreperla glass
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Vibrazioni di luce, il vetro in 
finitura Cattedrale Madreperla 
propone un accostamento 
attuale con l’anta a ribalta.
Nella pagina accanto: il 
cambio di profondità della 
mensola definisce lo scrittoio, 
abbinato alla poltroncina 
Eterea in finitura ecopelle 
Bianco e struttura in Cherry. 

Light vibrations in the up-to-
date flap-door with Cattedrale 
Madreperla glass.
Opposite page: the two depth 
wall mounted shelf creates the 
writing-desk combined with 
Eterea armchair in eco-leather 
Bianco and Cherry structure.
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Complements
MADIE
Una proposta di complementi diversi tra 
loro, per dimensioni, finiture, geometrie, 
legate dallo stesso fil rouge dell’eleganza 
e della sensibilità nel proporre 
accostamenti di essenze diverse, nei 
diversi stili dell’abitare contemporaneo.

TAVOLI
Indiscusso protagonista della zona living, 
il tavolo. Una presentazione di stile con 
toni diversi, all’insegna della ricercatezza 
e della qualità, raggiunte con l’attenta 
selezione delle finiture e delle essenze 
nelle loro le molteplici combinazioni .

SEDIE
Per ogni casa, pensate per completare 
in modo armonioso gli ambienti della 
zona pranzo o della zona living, prodotti 
di carattere che riflettono la passione per 
la qualità, l’eccellenza nell’esecuzione 
dei dettagli. Il legno è il protagonista 
nelle declinazioni delle essenze, con 
gli abbinamenti dei tessuti.  Sono ideali 
per accompagnarsi ai tavoli o capaci di 
inserirsi nell’ambiente di ogni casa.

SIDEBOARDS
A wide range of complements in several 
dimensions, finishes, geometries, 
sharing the same touch of elegance 
and a deep feeling for the creation 
of new combinations reflecting the 
contemporary ways of living.

TABLES
The table, undiscussed protagonist of the 
living-room. A show of style, focused on 
refinement, quality and accurate selection 
and combination of finishes.

CHAIRS 
Chairs are thought to complete 
harmoniously the dining and living-
room and to suit any house. Products of 
character, reflecting Napol’s passion for 
quality and utmost attention to details. 
Wood plays the leading role, different 
essences being combined with fabrics. 
To be matched with a table or to be used 
separately in any house.  
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La collezione Madie 2.13 
permette di personalizzare 
la scocca e il basamento 
disponibili in tutti i colori del 
campionario del laccato opaco 
con le ante battenti costituite 
da 1, 2 oppure 3 settori. 
Per ogni singola anta, 
suddivisa in settori si può 
selezionare e personalizzare 
una delle finiture tra il laccato 
opaco o lucido, il Rovere 
laccato a poro aperto, il vero 
legno Fresno, il vero legno 
Frassino e Briccola Venezia 
nei colori disponibili a 
campionario. Sono disponibili 

anche cassetti esterni.

The sideboards 2.13 collection 
allows to personalize the 
structure and the base with all 
Napol’s mat lacquered colours. 
Hinged doors (1, 2 or 3 
sectors) can have the following 
finishes: mat or glossy 
lacquered, lacquered open 
pore Oak, Fresno real wood, 
Ash real wood or Briccola 
Venezia in the sample book 
colours. Drawers are also 
available.

Madie 2.13 - M2502 

L. 2620 P 526 H 940 mm
Finiture: Laccato opaco Bianco 
/ Briccola Venezia

W 2620 D 526 H 940 mm
Finishing: mat lacquered 
Bianco / Briccola Venezia
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Le Madie Duna sono composte 
da elementi singoli di 
larghezza 615 mm e di altezza 
662 mm (compresi i piedini) 
con ante battenti bombate e 
concave. Le ante con apertura 
push-pull sono disponibili 
nelle finiture laccato opaco o 
lucido, il Rovere laccato a poro 
aperto, il vero legno Fresno, il 
vero legno Frassino o Cherry. A 
completamento si inserisce un 
piano top intero con spessore 
18 mm.

Duna sideboards consist of 
615 wide and 662 high (feet 
included) elements with 
concave and convex hinged 
doors with push-pull and in 
the following finishes: mat or 
glossy lacquered, lacquered 
open pore Oak, Fresno, 
Ash or Cherry real wood. 
The composition has to be 
completed with an entire 18 
mm thick top.

Madia Duna - C.1681 

L 2454 P 580 H 680 mm
Finiture: Laccato opaco Grigio 
Seta / Fresno Cenere

W 2454 D 580 H 680 mm
Finishing: mat lacquered 
Grigio Seta / Fresno Cenere
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Le Madie 2.13 si caratterizzano 
per la comoda apertura a 45° 
nella parte superiore delle 
ante. 
In questa proposta la madia 
presenta nella parte centrale 
2 cestoni: il cassetto superiore 
ha una maniglia a 45° nella 
parte superiore, mentre il 
cassetto inferiore ha l’apertura 
push-pull. 
Cromaticamente molto 
elegante l’abbinamento tra 
la scocca laccata opaca e le 
ante in vero legno rovere, con 
venatura verticale, laccate nella 
stessa tinta.

The sideboard 2.13 have the 
characteristic handle at 45° in 
the above door edge. 
Here is featured a sideboard 
with two central big drawers: 
the upper one has a handle at 
45° and the lower one has the 
push-pull.
A very elegant chromatic 
combination of mat lacquered 
structure and doors in Oak 
real wood veneer with vertical 
grains, originating from the 
same log and lacquered in the 
same colour.

Madie 2.13 - M1303 

L 1580 P 526 H 750 mm
Finiture: Laccato opaco Beige 
/ Rovere laccato poro aperto 
Beige

W 1580 D 526 H 750 mm
Finishing: mat lacquered Beige 
/ Beige open pore lacquered 
Oak
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La madia Duna in questa 
versione esteticamente 
raffinata ed elegante nella sua 
semplicità e sinuosità, presenta 
delle ante bombate nelle parti 
laterali profonde 580 mm 
ed ante concave nella parte 
centrale profonda 350 mm.

A simple, yet elegant  350/580 
mm deep Duna sideboard with 
two lateral convex doors and 
central concave doors.

Madia Duna - C.1682 

L 2454 P 580 H 680 mm 
Finiture: Laccato opaco Sahara 
/ Rovere laccato poro aperto 
Sahara

W 2454 D 580 H 680 mm 
Finishing: mat lacquered 
Sahara / Sahara open pore 
lacquered Oak
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Il programma 2.13 prevede le 
ante in 2 o 3 colori in finitura 
Frassino.
La lavorazione prevede il taglio 
dal pannello intero, laccato 
in ogni sezione del colore e 
ricomposto, ottenendo l’effetto 
della venatura continua in 
colori diversi.

The 2.13 programme presents 
Ash doors in 2 or 3 sections, 
cut from the same panel, 
separately lacquered in 
different colours and then 
assembled to guarantee the 
continuity of grains.

Madie 2.13 - M3101 

L 1050 P 526 H1340 mm
Finiture: Frassino Bianco / 
Grigio Seta / Grigio Londra / 
Laccato Grigio Seta

W 1050 D 526 H1340 mm
Finishing: Ash Bianco, Grigio 
Seta, Grigio Londra / Grigio 
Seta lacquered
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Le ante bombate e concave 
di questa madia sono 
in multistrati di legno e 
impiallacciate in vero legno 
Cherry, ricavato da un tronco 
unico di ciliegio europeo 
a garanzia del perfetto 
accoppiamento di venatura e 
colore di tutta la parte frontale.

The convex and concave 
plywood doors of this 
sideboard are covered 
with Cherry veneer layers, 
coming from the same log of 
European Cherry real wood, to 
guarantee the perfect colour 
and grain continuity through 
all the fronts.

Madia Duna - C. 1683 

L 2454 P 580 H 680 mm
Finiture: Laccato opaco 
Canapa / Cherry

W 2454 D 580 H 680 mm
Finishing: mat lacquered 
Canapa  / Cherry
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Tavolo SLALOM allungabile
L 1600 / 2100 P 900 H 780 mm
Piano: Cherry / Laccato opaco 
Kaki
Allunga: Laccato opaco Kaki 
Struttura: “Desi” Laccato opaco 
Kaki

Sedia NINFEA 
Gambe: massello di legno tinta 
Cherry
Seduta: tessuto Moka

SLALOM extensible table
W 1600 / 2100 D 900  
H 780 mm
Top: Cherry / mat lacquered 
Kaki
Extension: mat lacquered Kaki
Structure: mat lacquered Kaki 
“Desi” 

NINFEA chair 
Legs: solid wood Cherry colour
Seat: Moka fabric
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Tavolo DOGE 
L 1800 / 2000 / 2200 P 900  
H 760 mm
Piano: Briccola Venezia 60 mm 
Struttura: Cristallo trasparente

Sedia AURORA
Gambe: in massello di legno 
laccato opaco Moka
Seduta: tessuto Argilla

DOGE table
W 1800 / 2000 / 2200 D 900  
H 760 mm
Top: Briccola Venezia 60 mm 
Structure: transparent crystal

AURORA chair
Legs: mat lacquered Moka 
solid wood
Seat: Argilla fabric
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Tavolo TAJ1 allungabile
L 1600 / 2100 P 900 H 780 mm 
Piano: Laccato opaco Grigio 
Londra / Fresno Biondo 
Allunga: Laccato opaco Grigio 
Londra
Struttura: “Cubo” Laccato 
opaco Grigio Londra 
N.B. La scelta delle finiture 
del piano e della struttura 
può declinarsi in oltre mille 
combinazioni di colori, essenze 
e materiali secondo le
richieste ed i gusti del cliente.

Sedia SOFFIO
Gambe: Fresno Biondo / 
Laccato opaco Grigio Londra
Seduta: Fresno Biondo / 
Laccato opaco Grigio Londra

TAJ1 extensible table
W 1600 / 2100 D 900  
H 780 mm 
Top: mat lacquered Grigio 
Londra / Fresno Biondo 
Extension: mat lacquered 
Grigio Londra 
Structure: mat lacquered 
Grigio Londra “Cubo”
N.B. The structure and the top 
can be personalized with the 
wide range of Napol’s colours 
and finishes. 

SOFFIO chair
Legs: Fresno Biondo / mat 
lacquered Grigio Londra
Seat: Fresno Biondo / mat 
lacquered Grigio Londra
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Tavolo ONDA 
L 2000 / 2400 P 1350  
H 760 mm 
Piano sagomato: Fresno Bruno 
Struttura: Vetro a S trasparente 

Sedia NINFEA 
Gambe: legno massello Fresno 
Bruno
Seduta: tessuto Terra

ONDA table 
W 2000 / 2400 D 1350  
H 760 mm 
Shaped top: Fresno Bruno 
Structure: transparent 
S-shaped glass 

NINFEA chair 
Legs: Fresno Bruno solid wood
Seat: Terra fabric
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Tavolo FONTE allungabile
L 1600 / 2100 P 900 H 780 mm
Allunga: Rovere laccato a poro 
aperto Bianco Puro
Piano: Rovere laccato a poro 
aperto Bianco Puro
Struttura: Rovere laccato a 
poro aperto Bianco Puro

Sedia DOLOMIA 
Gambe: massello di legno 
Fresno Cenere
Seduta: tessuto Fumo 

FONTE extensible table
W 1600 / 2100 D 900  
H 780 mm
Extension: Rovere laccato a 
poro aperto Bianco Puro
Top: Rovere laccato a poro 
aperto Bianco Puro
Structure: Rovere laccato a 
poro aperto Bianco Puro

DOLOMIA chair 
Legs: Fresno Cenere solid 
wood
Seat: Fumo fabric
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Tavolo CLUB  
L1800 P 900 H 760 mm 
Piano: Olmo Perla 
Struttura: “Cilindri” Nichel 
Nero 

Sedia AURORA
Gambe: massello di legno 
Fresno Carbone 
Seduta: tessuto Tortora

CLUB table 
W1800 D 900 H 760 mm 
Top: Elm Pearl 
Structure: Nero nickel “Cilindri” 

AURORA chair
Legs: Fresno Carbone solid 
wood 
Seat: Tortora fabric
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Tavolo EDRA allungabile
L 1600 / 2190 P 900 H 760 mm
Piano: Ciliegio 
Allunga: Ciliegio
Struttura: Ciliegio 

Sedia ANDE
Gambe: Ciliegio
Seduta: ecopelle Bianco

EDRA extensible table
W 1600 / 2190 D 900  
H 760 mm
Top: Ciliegio 
Extension: Ciliegio
Structure: Ciliegio

ANDE chair
Legs: Ciliegio
Seat: eco-leather Bianco
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Tavolo DIA allungabile
L1600 / 2100 P 900 H 780mm 
Piano: Rovere laccato poro 
aperto Ghiaccio / Bianco 
Puro / vetro Rami Bianco
Allunga: Rovere laccato poro 
aperto Bianco Puro
Struttura: “Prisma” laccato 
poro aperto Ghiaccio
N.B. La scelta delle finiture 
del piano e della struttura 
può declinarsi in oltre mille 
combinazioni di colori, 
essenze e materiali secondo 
le richieste ed i gusti del 
cliente.

Sedia KRIS 
Gambe: laccato poro aperto 
Ghiaccio 
Seduta: ecopelle Bianco

DIA extensible table
W1600 / 2100 D 900  
H 780 mm 
Top: Ghiaccio, Bianco Puro 
open pore lacquered Oak / 
Rami Bianco glass
Extension: Bianco Puro open 
pore lacquered  Oak
Structure: Ghiaccio open 
pore lacquered “Prisma” 
N.B. The structure and the 

top can be personalized with 
the wide range of Napol’s 
colours and finishes. 

KRIS chair 
Legs: Ghiaccio open pore 
lacquered
Seat: eco-leather Bianco

Tavolo TAJ2 allungabile
L 1600 / 2100 P 900 H 780 mm 
Piano: Fresno Cenere / Fresno 
Carbone 
Allunga: Fresno Cenere
Struttura: Fresno Cenere 
N.B. La scelta delle finiture 
del piano e della struttura 
può declinarsi in oltre mille 
combinazioni di colori, essenze 
e materiali secondo le
richieste ed i gusti del cliente.

Sedia: DOLOMIA 
Gambe: massello di legno 
Fresno Cenere 
Seduta: tessuto Nero

TAJ2 extensible table
W 1600 / 2100 D 900  
H 780 mm 
Top: Fresno Cenere / Fresno 
Carbone 
Extension: Fresno Cenere
Structure: Fresno Cenere
N.B. The structure and the top 
can be personalized with the 
wide range of Napol’s colours 
and finishes. 
 
DOLOMIA chair 
Legs: Fresno Cenere solid 
wood 
Seat: Nero fabric
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Tavolino Onda 
L.1155 P 855 H 380 mm
Piano: Rovere laccato poro 
aperto Bianco Segnale 
Struttura: vetro C trasparente

Onda coffee table
W 1155 D 855 H 380 mm
Top: Bianco Segnale open 
pore lacquered Oak
Structure: transparent C glass

Tavolino Slalom
L 1227 P 613 H 346 mm
Piano: Laccato opaco Kaki / 
Cherry
Struttura: vetro C trasparente

Slalom coffee table
W 1227 D 613 H 346 mm
Top: mat lacquered Kaki / 
Cherry
Structure: transparent C glass
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Tavolino Taj1
L 1227 P 613 H 346 mm
Piano: Rovere laccato poro 
aperto Bianco Segnale / 
Briccola Venezia
Struttura: Lama legno poro 
aperto Bianco Segnale
N.B. La scelta delle finiture 
del piano e della struttura 
può declinarsi in oltre mille 
combinazioni di colori, essenze 
e materiali secondo le
richieste ed i gusti del cliente.

Taj1 coffee table
W 1227 D 613 H 346 mm
Top: Bianco Segnale open 
pore lacquered Oak / Briccola 
Venezia
Structure: Bianco Segnale 
open pore lacquered wood 
Lama
N.B. The structure and the top 
can be personalized with the 
wide range of Napol’s colours 
and finishes. 

Tavolino Dia 
L.1200 P. 613 H 346 mm
Piano: Rovere laccato poro 
aperto Ghiaccio / Bianco puro 
/ vetro Rami Bianco
Struttura: Lama metallo laccato 
opaco Ghiaccio / Bianco puro
N.B. La scelta delle finiture 
del piano e della struttura 
può declinarsi in oltre mille 
combinazioni di colori, essenze 
e materiali secondo le
richieste ed i gusti del cliente.

Dia coffe table
W1200 D 613 H 346 mm
Top: Ghiaccio and Bianco puro 
open pore lacquered Oak/ 
Rami Bianco glass
Structure: Ghiaccio / Bianco 
puro mat lacquered metal 
Lama
N.B. The structure and the top 
can be personalized with the 
wide range of Napol’s colours 
and finishes. 
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Tavolino Petalo A 
L 500 P 500 H 530mm
Piano: Fresno Cenere 
Struttura: Fresno Cenere

Tavolino Petalo B
L 700 P 700 H 346 mm
Piano: Fresno Carbone
Struttura: Fresno Carbone

Petalo A coffee table
W 500 D 500 H 530mm
Top: Fresno Cenere 
Structure: Fresno Cenere

Petalo B coffee table
W 700 D 700 H 346 mm
Top: Fresno Carbone
Structure: Fresno Carbone

Tavolino Taj2 
L 1227 P 613 H 346 mm
Piano: laccato opaco Sahara / 
Nocciola
Struttura: Lama metallo laccato 
opaco Sahara
N.B. La scelta delle finiture 
del piano e della struttura 
può declinarsi in oltre mille 
combinazioni di colori, essenze 
e materiali secondo le
richieste ed i gusti del cliente.

Taj2 coffee table 
W 1227 D 613 H 346 mm
Top: mat lacquered Sahara / 
Nocciola
Structure: mat lacquered 
Sahara metal Lama
N.B. The structure and the top 
can be personalized with the 
wide range of Napol’s colours 
and finishes. 

Tavolino Fonte
L1227 P 613 H 346 mm
Piano: Briccola Venezia
Basamento: elementi a giorno 
laccato opaco Grigio Piombo

Fonte coffee table
W 1227 D 613 H 346 mm
Top: Briccola Venezia
Base: mat lacquered Grigio 
Piombo open elements



Finishing
Le finiture fornite sono solo indicative 
e si riferiscono all’intera produzione. Si 
raccomanda di consultare il campionario 
completo di tutte le forniture. Napol si 
riserva di apportare modifiche senza 
obbligo di preavviso.

The finishes shown are indicative and 
refer to the entire production range. 
We recommend that you consult the 
samples which show the complete range 
of finishes. Napol reserves the right to 
modify the range without warning.
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Essenze

Cherry Briccola Venezia Olmo Ciliegio

Carbone

Biondo Bruno Creta Cenere

Essenze Fresno 
colori abbinabili ai corrispondenti laccati opaco

Bianco Perla Grigio Seta Grigio Londra Blu Turchese

Mokaccino Zafferano Porpora Smeraldo

Essenze Frassino

Essenze Rovere laccato a poro aperto 
colori abbinabili ai corrispondenti laccati opaco, lucido e vetro verniciato

Bianco Puro Bianco Segnale Avorio Beige

Grigio Seta Ghiaccio Sahara Nocciola

Corda Kaki Pioggia Piombo

Sabbia Grigio Pietra Cipria Platino

Essenze Rovere laccato a poro aperto 
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Laccato opaco 
colori abbinabili alle corrispondenti Essenze Fresno

Mandorla/F. Biondo Castagna/F. Bruno Nocciola/F. Creta Grigio Seta/F. Cenere

Nero/F. Carbone

Bianco Perla Bianco Panna Burro Canapa

Grigio Seta Ghiaccio Sahara Nocciola

Corda Kaki Pioggia Piombo

Laccato opaco, lucido e vetro verniciato 
colori abbinabili aile corrispondenti Essenze Rovere laccato a poro aperto

Laccato opaco, lucido e vetro verniciato

Bianco Cielo Blu Turchese Petrolio

Smeraldo Giallo Zafferano Mokaccino

Grigio Londra Nero Moka Porpora

CastagnaMandorla

Laccato opaco 
colori abbinabili al Cherry

Mandorla
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Specchio

Naturale Brunito Bronzato Reflex  
(naturale / bronzato)

Specchio serigrafico

Nuvola Acqua

Vetro serigrafico

Onda Bianco Millerighe Bianco Millerighe Beige

Vetro satinato serigrafico

Neutro Decor Neutro Rami Bianco Rami Grigio

Vetro artigianale

Cattedrale Madreperla

Tessuti

Bianco Terra Rosso Fumo

Savana Argilla Blu Ardesia

Tortora Moka Grigioperla Nero

Vera pelle

Bianco Moro

Ecopelle

Bianco Moro
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