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moderno. come il mobile della collezione 
moderno di tafaruci, che viene progettato e si 
riferisce al nostro tempo o a tempi più vicini a 
noi, che è peculiare del nostro tempo. i mobili 
ed i complementi d’arredamento della collezione 
sono espressione di gusto e sensibilità attuali. 
con i modelli cabinet, moby, oblò, la tafaruci 
ha voluto riprendere linee e forme che 
riportano ad un passato glorioso del mobile, 
contestualizzandolo e rendendolo attuale con 
materiali e lavorazioni che sfidano il tempo. 
nel design della tafaruci moderno è quello con 
il quale si indica correntemente l’indirizzo 
della progettazione soprattutto a partire 
dalla fine della prima guerra mondiale ed è 
a queste linee ed a questa espressione del 
design del passato che la tafaruci ha voluto 
ispirarsi. l’architettura ed il design moderno 
hanno subito l’influenza del movimento di cui 
sono stati principali esponenti a. aalto nei 
paesi scandinavi, le corbusier in francia, W. 
Gropius con la scuola del bauhaus in Germania, 
f. l. Wright negli stati uniti, G. terragni, e. 
persico e G. pagano nell’ambito delle tendenze 
funzionaliste e razionaliste in italia. 
la produzione del mobile della collezione 
Moderno della Tafaruci viene influenzata 
da questi massimi esponenti del design 
mondiale, fonti di ispirazione e linfa per 
la progettazione. la razionalità delle forme 
della linea moderno è conseguenza di esigenze 
obiettive e si riflette anche sugli oggetti di 
uso comune. contemporaneo come il mobile o il 
complemento d’arredo della tafaruci, che viene 
progettato e realizzato in base alle mode ad 
alle influenze di avvenimenti contemporanei 
e si riferisce alle esigenze dell’immediato. 
i modelli yume, pata, comis rispecchiano la 
forma di leggerezza e di morbidezza tipica 
degli ultimi anni. un ritorno al retrò infatti 
contraddistingue la nostra nuova collezione, 
ma ovviamente per esigenze contingenti 
bisogna avere sempre una predisposizione 
al futuro ed alla sperimentazione delle 
forme e dei tessuti. inserire dei tessuti 
assolutamente tecnologici ed innovativi su 
forme avveniristiche garantisce una vera e 
propria corrente di pensiero ed un mood 
assolutamente nuovo ed unico nel suo genere. 
la tafaruci con la collezione contemporaneo
sicuramente lascerà il segno in quanto queste 
ultime sono delle vere e proprie espressioni 

stilistiche. la tafaruci oggi si avvale di 
alta tecnologia e di innovazione ma conserva 
l’artigianalità che affonda le radici nel 
passato. sempre attenta all’innovazione 
e all’artigianalità la tafaruci ha voluto 
continuare il percorso intrapreso da oltre 
10 anni inserendo nella propria produzione 
le due collezioni moderno + contemporaneo. 
La collezione Moderno 2016 è stata affidata 
ad un team di architetti che, nonostante 
i backgrounds differenti, hanno seguito un 
comune filo conduttore, dando vita ad una 
collezione organica e omogenea. essi hanno 
realizzato mobili e complementi che nascono 
dalla stessa filosofia d’immagine e di prodotto. 
il motivo della collezione 2016 è sobrio, 
raffinato e viene rafforzato dalla scelta 
di tessuti e di complementi davvero unici 
nel loro genere, i velluti preziosi e gli 
abbinamenti unici; le scelte aziendali hanno 
reso speciale la presentazione al salone 
internazionale del mobile 2016 tenutosi 
a milano della collezione moderno, che 
non ha lasciato indifferenti rivenditori e 
privati che si sono avvicinati all’azienda. 
nella collezione contemporaneo la tafaruci 
si è contraddistinta per la sperimentazione 
delle forme, più morbide ed avveniristiche. 
contemporaneo è l’essenza stessa della tafaruci 
che si arricchisce di anno in anno di elementi 
originali ed inediti fino a raggiungere nuovi 
equilibri di forme e di volumi. alcuni must di 
questa collezione sono stati rivisitati come 
la poltrona samsara che è stata rivestita con 
velluti e lini preziosi. le sedute antia e antia 
lounge, appartenenti alla collezione 2016, sono 
state impreziosite con specifici rivestimenti. 
la libreria oblò, il letto a baldacchino 
federico e il divano moby completano la  
collezione, in linea con la filosofia dell’Azienda 
di presentare mobili di design con uno sguardo 
al futuro.

Moderno + Contemporaneo



modern. like the piece in the moderno collection 
of tafaruci, which is designed and refers to 
our own time or times closer to us, which is 
peculiar to our time. the furniture and the 
collection of furnishing accessories are an 
expression of taste and current sensitivity. 
With models like cabinet, moby, oblo’, 
tafaruci wanted to resume lines and shapes 
that remind the glorious history of the 
furniture, contextualizing it and making it 
real with materials and processes that defy 
time. among tafaruci design, moderno is one 
with which you currently indicates the design 
evolution especially after World War i and 
these lines and this expression of design is 
what inspired tafaruci. the architecture and 
modern design have undergone the influence of 
the movement whose main exponents were a. aalto 
in the scandinavian countries, le corbusier 
in france, W. Gropius with the bauhaus 
school in Germany, f.l. Wright in the us, 
G. terragni, e. persico and pagano G. within 
the functionalist and rationalist tendencies 
in italy. the production of the cabinet of 
the Tafaruci Moderno collection is influenced 
by these leading figures of world design, 
sources of inspiration and nourishment for 
design. the rationality of the forms of the 
moderno line is a result of objective needs 
and is also reflected on everyday objects. 
contemporary as the furnitures or 
accessories of tafaruci, which are designed 
and manufactured according to the current 
style and influenced by the contemporary 
events and refers to immediate needs. model 
s like Yume, Pata, Comis reflect the shape 
of lightness and softness typical of these 
years. a return to retro distinguishes 
our new collection but, for contingent 
requirements, we must always have an eye open 
to the future and experimentation of shapes 
and fabrics. using absolutely technological 
and innovative fabrics on futuristic shapes, 
guarantees a mood absolutely new and unique. 
With the contemporary collection tafaruci 
will surely leave its mark as the these 
are real stylistic expressions. the tafaruci 
today makes use of high technology tafaruci 
today makes use of high technology and 
innovation but preserves the craftsmanship 
that has its roots in the past. With its 
focus on innovation and craftsmanship,  

the tafaruci wanted to continue on the path 
taken over 10 years ago including in its 
production the two modern + contemporary 
collections. the 2016 modern collection 
was entrusted to a team of architects that 
despite different backgrounds, have followed 
a common thread, creating an organic and 
homogeneous collection. they made furniture 
and accessories from the same philosophy of 
image and product. tafaruci 2016 collection 
is sober, refined and is reinforced by a 
selection of fabrics and accessories that 
are truly unique in their kind, precious 
velvets and unique combinations of 
materials. management decisions have made 
the presentation of moderno collection at 
the salone internazionale del mobile in milan 
2016, a special event, that did not leave 
indifferent both dealers and individual 
customers who have approached the company.
contemporary collection of tafaruci is notable 
for the experimentation of forms, softer and 
futuristic. contemporary is the very essence 
of tafaruci that is enriched from year to 
year of original and new elements to reach a 
new equilibrium of shapes and volumes. some 
of this collection must have been revisited 
like the samsara chair that was upholstered 
with velvet and precious linens. the chairs 
antia and antia lounge, from the 2016 
collection, were embellished with specific 
finishing and pillows.The library Oblò, the 
four-poster bed federico and the moby sofa 
complete the collection, in line with the 
company’s philosophy of presenting designer 
furniture with an eye to the future.

Modern + Contemporary



ceo tafaruci design

elvis tafaruci
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l’azienda nasce nel 2002 e si sviluppa dal lavoro delle abili e pazienti 
mani degli artigiani che plasmavano il legno, pezzo dopo pezzo; nell’aria 
il profumo della materia prima appena lavorata ricordava e ricorda ancora 
quello delle falegnamerie di un tempo. questa è l’atmosfera che si respira 
negli stabilimenti táfaruci. l’azienda, nata come produttrice di sedie 
per la casa ed in seguito affermatasi nelle forniture alberghiere, ha 
collaborato con le più prestigiose catene internazionali dando nuovo respiro 
alla tradizione artigiana di san vito al torre, una piccola località 
Friulana situata tra Udine e Trieste. La formazione delle qualificate 
maestranze dell’azienda, infatti, nasce dalla cultura artigianale nel 
settore dell’arredamento e della lavorazione del legno e da una prestigiosa 
scuola della sedia che forgiava falegnami specializzati. il viaggio 
dell’azienda prosegue grazie all’innata capacità imprenditoriale di elvis 
táfaruci, che unisce alla sapiente lavorazione del legno, l’innovazione e 
l’acquisizione di una potenza nella realizzazione artigianale dell’acciaio e 
dei suoi derivati; questo nuovo canale produttivo ha ispirato innumerevoli 
collaborazioni e ha determinato in maniera esponenziale lo sviluppo e 
la crescita dell’azienda. oggi táfaruci design è una delle eccellenze 
industriali del design italiano con collezioni di sedute, tavoli, librerie, 
mobili, letti e complementi firmati da quotati ed emergenti progettisti come 
samuli naamanka, luca perini, nunzio sgobio, carlo dal cucina. in táfaruci 
design sono presenti pezzi prestigiosi e riconoscibili della produzione; e 
la sperimentazione di nuove forme e materiali risente di influenze derivanti 
dal design finlandese, dando luogo ad oggetti dalle sinuosità accattivanti 
dove curve di morbida sensualità si raccordano con profili armonici e 
forti allo stesso tempo. táfaruci design è un’azienda unica nel campo 
dell’interior design grazie alla sua capacità di creare prodotti in acciaio 
e legno dal design essenziale che si unisce alle geometrie industriali 
forti come l’acciaio appena forgiato. negli anni elvis táfaruci ha lavorato 
con grinta e tenacia al suo progetto di crescita e di innovazione per 
unire le proprie inclinazioni intellettuali alla tradizione manuale della 
sua azienda. Gli innovativi macchinari utilizzati nella produzione delle 
collezioni táfaruci design consentono di dare forma alle idee e di modellare 
le essenze lignee ed i manufatti in ferro rispettandone la loro natura, così 
come garantiscono un’assoluta precisione nella realizzazione dei dettagli. a 
questi si aggiunge l’insostituibile lavoro dei maestri artigiani in grado di 
conferire ai progetti táfaruci design quel buon senso artigiano di una volta 
dei pezzi unici realizzati con sapiente maestria a mano. in ultima analisi, 
perché investire ed acquistare prodotti di eccellenza della táfaruci design? 
perché táfaruci design è un’azienda giovane che vanta già molti successi nel 
campo imprenditoriale e vuole avere una storia lunga dove i mobili non sono 
semplici manufatti ma arredi che diventeranno delle vere icone del ventesimo 
secolo.

nunzio sgobio  
art director 
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the company was born in 2002 and developed from the work of 
skilled and patient hands of the craftsmen who carved the wood, 
piece by piece; in the air the scent of the raw material still 
remembers the smell of the carpenters of the past. this is the 
atmosphere that reigns in the táfaruci plants. the company, founded 
as a manufacturer of chairs for home and later asserted in hotel 
supplies, has collaborated with the most prestigious international 
chains giving new breath to the artisan tradition of san vito al 
torre, a small town located between udine and trieste. the training 
of qualified company workers, in fact, is born from the craftsmanship 
in the furniture industry and the wood processing and a prestigious 
school of chair-making who forged specialized carpenters. the 
company’s journey continues through the innate entrepreneurial 
ability of elvis táfaruci, combining the wise woodworking, 
innovation and the acquisition of a power in the handicraft 
realization of steel and its derivatives; this new production 
channel has inspired countless collaborations and has resulted in 
an exponential growth of the company. today táfaruci design is one 
of the industrial excellence of italian design with collections of 
chairs, tables, bookcases, furniture, beds and accessories signed 
by established and emerging designers such as samuli naamanka, 
luca perini, sgobio nunzio, carlo dal cucina. táfaruci design has 
prestigious and recognizable pieces of design; the experimentation 
with new forms and materials is affected by influences arising from 
the finnish design, resulting in objects with eye-catching sinuous 
curves where the soft sensuality are connected with harmonic and 
string profiles. Táfaruci Design is a unique interior design company, 
because of its ability to create products of metal, fiberglass and 
wood with an essential design combined with strong industrial 
geometries such as newly forged steel. over the years elvis táfaruci 
worked with determination and tenacity on his project of growth and 
innovation, combining intellectual inclinations and manual tradition 
of his company. innovative machinery used in the production of 
táfaruci design’ collections give form to ideas and shape wood and 
metal respecting their nature, as well as ensure absolute precision 
with high details. added to these is the irreplaceable work of 
master craftsmen able to give táfaruci design projects that feel of 
unique pieces made by hands with great skill. ultimately, why invest 
and buy the táfaruci design high-quality products? because táfaruci 
design is a young company that has already achieved important goals 
in business and wants to have a long history where the his pieces 
are not simple products, but true icons of the twentieth century.

Nunzio Sgobio  
art director
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18kina
kina represents the tenacity of 
tafaruci, who, with this seat, wanted 
to challenge the kinetic force. the 
gracefulness and perfection of the 
curves testify how much research 
and testing is behind this piece of 
furniture: a unique shape that draws 
a three-curved structure, designed 
to embrace the body. the coating, 
as pictured in this photos, is made 
fo stretching fabric available in 
different colors.

kina rappresenta la tenacia della 
tafaruci, che con questa seduta ha 
voluto sfidare la forza cinetica. 
la leggiadria e la perfezione 
delle curve ci fanno capire quanta 
sperimentazione ci sia dietro questo 
elemento di arredo: una forma unica 
che disegna una struttura a tre 
curve, creata per abbracciare il 
corpo. il rivestimento in questo 
caso come da foto in tessuto elastico 
è disponibile in diversi colori.

daniel rode 

kina sk800
Seduta con struttura in fibra di vetro o in 
multistrato, imbottita.

Chair, fiberglass or plywood structure, 
upholstered.

cm L.530 x P.530 x H.800
in 20,9 x 20,9 x 31,5

kina basic sk850b
Seduta con struttura in fibra di vetro o in 
multistrato, imbottita con base in alluminio 
naturale o laccato a quattro lame dritte e colonna 
girevole.

Chair, fiberglass or plywood structure, 
upholstered, base in natural or lacquered aluminum 
with four straight blades and rotating column.

cm  L.480 x P.480 x H.850
in  18,9 x 18,9 x 33,5

kina office sk880o
Seduta con struttura in fibra di vetro o in 
multistrato, imbottita con base in alluminio 
naturale o laccato a cinque lame dritte, rotelle 
e colonna girevole.

Sitting with fiberglass or plywood structure, 
upholstered with base in natural or lacquered 
aluminum five straight blades, wheels and swivel 
column.

cm  L.480 x P.480 x H.880
in  18,9 x 18,9 x 34,6

kina stool sk920s
Seduta in fibra di vetro imbottita con piano 
circolare inox e poggiapiedi cromato.

fiberglass frame seat with round stainless 
steel base and chrome footrest.

cm L.520 x P.470 x H.920/1190
in  20,5 x 18,5 x 36,2/46,9
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ANTIA
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antia alpestudio26

antia is the chair that turns in 
elegance even plain steel bar, which 
also happen to be its main material. 
thanks to the graphic and light lines 
of the design, it has a delicate 
and neat appearance. a comfortable 
and harmonious seat that, thanks to 
the different finishes, fits well in 
different environments. to complete 
the chair, you can choose to add the 
cushions, available in felt.

antia è una sedia che rende elegante 
il tondino di acciao, il materiale 
di cui è composta. Grazie alle linee 
grafiche e aeree del suo design 
esprime delicatezza e leggerezza 
visiva. una seduta armonica e comoda 
che, nelle diverse finiture, ben si 
colloca in ambienti differenti. 
per completare la seduta, si può 
scegliere di aggiungere il cuscino 
in feltro.

antia SAR480
sedia in tondino di acciaio cromato, 
verniciato o ramato. per completare la 
seduta è possibile aggiungere un cuscino.

metal chair available: varnished, chromed 
or copper chromed. matching pillows upon 
request.

cm L.525 x P.545 x H.810
in 20,6 x 21,4 x 32

antia lounge SAR720
lounge in tondino di acciaio cromato, 
verniciato o ramato. per completare la 
seduta è possibile aggiungere un cuscino.

metal chair available: varnished, chromed 
or copper chromed. matching pillows upon 
request.

cm L.855 x P.768 x H.710
in 33,6 x 30,2x 28

antia stool SAR850
sgabello in tondino di acciaio cromato, 
verniciato o ramato. per completare la 
seduta è possibile aggiungere un cuscino.

metal stool (h 85) available: varnished, 
chromed or copper chromed. matching 
pillows upon request.

cm L.505 x P.480 x H.860
in 20 x 19 x 34c
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antia lounge 
34



35



36



37



RAIL

38



RAIL

39



rail alpestudio

the rail chair can be painted or 
chromed, the multicolor version of 
rail is nice and versatile and can be 
used in different environments, both 
indoor and outdoor. the steel version 
is very elegant and can have both 
single or double upholstered seat. 

la sedia rail può essere in tondino 
di acciaio verniciato o cromato, 
la versione multicolor della rail è 
spiritosa e versatile e può essere 
inserita in diversi ambienti, esiste 
anche una versione per esterno. la 
versione con struttura in acciaio è 
raffinata ed elegante e può avere la 
seduta sia unica che divisa .

rail SR420
sedia in tondino di metallo verniciato o 
cromato con seduta e schienale imbottito.

metal rod lounge chair with upholstered 
seat and back available varnished or 
chromed.

cm  L.545 x P.565 x H.800 
in  16,5 x 18,1 x 31,5

40

rail lounge SR770
lounge in tondino di metallo verniciato o 
cromato con seduta e schienale imbottito.

metal rod stool with upholstered seat and 
back available varnished or chromed. 
cm  L.885 x P.615 x H.708
in  303,1 x 181,1 x 27,5

rail stool SR880-SR980
sgabello in tondino di metallo verniciato 
o cromato con seduta e schienale 
imbottito.

metal rod stool with upholstered seat and 
back available in varnished or chromed.

cm  L.440 x P.475 x H.880 / H.980
in  17,3 x 18,7 x 34,6 / 38,5
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hohto samuli naamanka48

the chair hohto, typical example of 
nordic design is characterized by 
the ergonomic shape that, skillfully 
modeled, creates an original seat.
the extraordinary realization (one 
single element in bent birch plywood) 
give the chair hohto the special 
three-dimensional shape.
the chair is made with birch wood 
structure, finishes can be: beech or 
walnut, the seat inside is padded 
and lined with fine fabrics.
the seat frame can be chromed or 
painted metal.
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la sedia hohto, tipica espressione 
di design nordico si caratterizza 
per la particolare forma ergonomica 
che sapientemente modellata crea una 
seduta originale. la straordinaria 
realizzazione (unico elemento in 
multistrato di betulla curvato) 
conferiscono alla sedia hohto la 
particolare forma tridimensionale. la 
sedia è realizzata con una struttura in 
legno di betulla, le finiture possono 
essere: faggio o noce canaletto, la 
seduta internamente è imbottita ed 
è rivestita con tessuti pregiati. il 
telaio della seduta può essere in 
metallo cromato o verniciato.

hohto SH500
sedia in multistrato di betulla, seduta 
in tessuto imbottito e telaio in metallo 
cromato.

chair in birch plywood, seat upholstered 
fabric and chromed metal frame.

cm L.600 x P.550 x H.830
in 23,6 x 21,6 x 32,6
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uni samuli naamanka

the uni chair is made of beech 
plywood, natural or lacquered. the 
finnish designer wanted to express 
his whole philosophy of furniture. 
the soft and dynamic lines give this 
interior seat a modern and unique 
character.

la sedia uni è in multistrato di 
faggio naturale o laccato. il 
designer finlandese ha voluto con 
questa sedia esprimere tutta la sua 
filosofia di arredo. le linee morbide 
e dinamiche conferiscono a questa 
seduta per interni un carattere 
moderno ed unico.

uni SUN400
sedia in multistrato di faggio naturale 
o laccato.

chair in beech plywood, natural or 
lacquered.

cm L.550 x P.505 x H.750
in 21,6 x 20 x 29,5
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poltrone

armchairs

61



62

JIELLA



63

JIELLA



the jiella is a suspended  armchair 
of spherical geometries.
the structure consists of several 
curved elements made with the ancient 
techniques of bending wood.
the layers are built in birchwood, 
the external essence for the veneer 
could be ash, walnut, ebony, oak or 
beech.
samuli naamanka designed the jiella 
exploiting the formidable resistance 
of leather. the load-bearing leather  
structure is expertly calibrated 
to ensure the right angle. leather 
straps have hooks and buckles made 
of hardened steel for greater and 
perfect seal.

la jiella è una poltrona sospesa dalle 
geometrie sferiche. la struttura è 
composta da diversi elementi curvati 
realizzati con le antiche tecniche 
di curvatura del legno. Gli strati 
interni sono in betulla, mentre 
l’essenza esterna con la quale viene 
realizzata l’impiallacciatura può 
essere in frassino, noce, ebano, 
rovere o faggio. samuli naamanka ha 
progettato la jiella sfruttando la 
formidabile resistenza del cuoio. 
la struttura portante posteriore“ 
in cuoio” è sapientemente 
calibrata, per garantire la giusta 
inclinazione. le cinghie hanno nelle 
parti terminali ganci e fibbie in 
acciaio temperato per garantire una 
maggiore e perfetta tenuta.

64 jiella samuli naamanka
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jiella PJ100
poltrona sospesa in multistrato di 
frassino impiallacciato in varie essenze, 
con cuscino in tessuto. 

suspended chair in ash wood frame, 
veneered in various woods, and cushion.

cm L.1220 x P.980 x H.1080
in 48 x 38,5 x 42,5
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an enveloping shell for blissful 
relaxation. the back is characterized 
by a fair amount of covered buttons. 
pata is a fresh and colorful armchair 
perfect for a young and dynamic 
lifestyle. coated with vinyl or pure 
wool, it comes in a rainbow of bright 
colors.

un guscio avvolgente per momenti 
di piacevole relax. lo schienale 
è caratterizzato dalla presenza 
discreta di ammiccanti bottoni 
foderati. pata è una poltroncina 
fresca e colorata, perfetta per uno 
stile di vita giovane e dinamico. 
rivestita in tessuto o pura lana 
vergine, è disponibile in un 
arcobaleno di vivaci colori.

pata PP750
poltrona imbottita con base metallo 
verniciato bianco, colonna girevole e 
quattro gambe sagomate.

upholstered armchair with base in white 
painted metal, swivel column and four 
shaped legs.

cm  L.750 x P.680 x H.770
in  29,5 x 26,7 x 30,3

70pata fabio flora
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samoa daniel rode

samoa revolving chair has curved 
lines, ergonomic and comfortable. the 
seat is upholstered in polyurethane 
foam, cover made of stretching fabric 
available in several colors, wool or 
vinyl. the support base is in chromed 
metal.

la poltroncina girevole samoa 
ha linee curve, ergonomiche ed 
accoglienti. la seduta è imbottita 
in poliuretano espanso, con 
rivestimento disponibile in più 
colori e realizzato in tessuto 
elastico, in lana oppure in pelle. 
la base d’appoggio può essere in 
metallo cromato o verniciato.

samoa PS760
poltrona imbottita con base metallo verniciato 
bianco, colonna girevole e quattro gambe 
sagomate.

upholstered armchair with white painted metal 
base, swivel column and four  shaped legs.

cm  L.760 x P.620 x H.700
in  29,9 x 24,4 x 27,5
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samsara tafaruci design

the samsara armchair plays with 
lines and colours that create a light 
volume, that’s dynamic yet also solid. 
The comfortable filling in expanded 
polyurethane is covered by stretchy 
upholstery fabric that’s realized in 
multiple shades or a surprising two 
colour.

la poltrona samsara è un gioco di 
linee e colori che creano un volume 
leggero, dinamico e stabile.
la comoda imbottitura in poliuretano 
espanso è avvolta da un rivestimento 
in tessuto prezioso, realizzabile in 
molteplici tonalità o sorprendentemente 
bicolore.

samsara PS920
poltrona in vetroresina imbottita.

fiberglass upholstered armchair.

cm  L.890 x P.720 x H.810
in  35 x 28,3 x 31,9
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samsara two-colors PS920C
poltrona in vetroresina imbottita.

fiberglass upholstered 2 colors armchair.

cm  L.890 x P.720 x H.810
in  35 x 28,3 x 31,9

m
o

d
e

r
n

o



85



86



87



88



89



c
o
n
t
e
m
p
o
r
a
n
e
o

90



samsara 91



92



divani

armchairs

93



COMIS

94



COMIS

95



comis daniel rode

comis is a landmark in the domestic 
and collective space. the outdoor 
version of comis is one of the 
best products of tafaruci as it is 
versatile and timeless: a chair and a 
sofa, friendly, reassuring and softly 
enveloping. the polyurethane foam 
padding with different thickness 
and density, is covered with a wool 
fabric, available in different colors.

comis è un punto di riferimento nello 
spazio domestico o collettivo. il 
divano comis da esterno se rivestito 
da tessuti per esterno è un cavallo 
di battaglia della tafaruci in quanto 
risulta versatile e senza tempo: una 
poltrona ed un divano amichevoli, 
rassicuranti, morbidamente avvolgenti. 
l’imbottitura in poliuretano espanso, 
con spessori e densità differenziati, 
è rivestita con un tessuto di lana, 
disponibile in diversi colori.

comis DC193
divano imbottito con struttura in vetroresina.

fiber glass frame upholstered sofa

cm  L.1930 x P.780 x H.800
in  76 x 78 x 31,5
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nut maurizio maletti

the sofa nut has been designed 
by the studio “michelotti design”, 
famous for designing cars, in fact, 
the experience gained over the years 
in this area, has given life to this 
aerodynamic shape in the field of 
interior furnishing.
nut is a versatile and unique item 
for those who love the furniture and 
decorative objects with clean design. 
the outer shell is made of walnut, but 
it can be made in different finishes.
its shell shape is suitable for any 
type of furniture.

il divano nut è stato progettato  
dallo studio “michelotti design” 
, famoso per la progettazione di 
automobili, infatti,  l’esperienza 
maturata negli anni in questo 
ambito,  ha dato vita a questa forma 
aerodinamica nel campo dell’arredo 
di interni. nut è un elemento 
versatile ed unico per chi ama i 
mobili ed i complementi dal design 
pulito. la scocca esterna è in noce, 
ma può essere realizzata in diverse 
finiture. La sua forma a guscio  è 
adatta ad ogni tipo di arredo.

nut DN223
divano impiallacciato noce con seduta imbottita 
e gambe in metallo cromato.

upholstered veneered walnut sofa with four 
chromed metal legs.

cm  L.2230 x P.800 x H.680
in  90,5 x 31,5 x 26,7

 c
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yume daniel rode

the sofa yume comes from the study 
of composite materials and the desire 
to create an emotion in the domestic 
space, design in its purest form. the 
aerodynamic shape of the sofa make 
yume light and compact. its shape is 
smoothly curved, comfortable, soft 
and attractive, it could be wrapped 
by a stretching fabric, available in 
different colors or luxurious fabrics. 

il divano yume nasce dallo studio 
dei materiali compositi e dal 
desiderio di creare un’emozione 
nello spazio domestico, design allo 
stato puro. la forma organica del 
divano yume lo rendono leggero e 
poco ingombrante.
La sua forma fluidamente curva, 
confortevole, morbida ed attraente,
può essere avvolta da un tessuto 
stretching, disponibile in diversi 
colori o in tessuti preziosi.

yume DY260
divano in vetroresina imbottito con un piede conico in 
metallo cromato o verniciato bianco.

fiber glass upholstered sofa with chromed or white 
varnished metal leg. 

cm  L.2750 x P.1250 x H.100
in  108 x 49,2 x 39,3
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moby nunzio sgobio

a unique sofa characterized by soft 
and welcoming shapes.
moby is suitable for every kind of 
furniture, made by modular elements 
(45cm x 45cm) that create a perfect 
geometry suitable for every need. 
The sofa is handcrafted using fine 
materials and traditional production 
techniques.

un divano unico nel suo genere 
morbido ed accogliente dalle forme 
soffici, modulare e componibile. 
moby è adatto ad ogni tipo di arredo, 
i multipli 45cm per 45 formano una 
geometria perfetta adatta ad ogni 
esigenza. il divano è realizzato 
rispettando le antiche tecniche di 
produzione e con materiali nobili.

mobyDM315
divano in piuma (a, b) o in schiuma (c) con 
struttura in legno.

feather (a, b) or foam (c) sofa with wooden frame.

cm a) L.900 x P.1350 x H.900  DM315A
 c) L.1350 x P.900 x H.450  DM315C
 d) L.450 x P.1350 x H.900  DM315D
 e) L.80 x P.1350 x H.900  DM315E
 d+b) L.1350 x P.1350 x H.900  DM315B

a
e a

d
b

c

in a) 35,4 x 53,1 x 35,4  DM315A
 c) 53,1 x 35,4 x 17,7  DM315C
 d) 17,7 x 53,1 x 35,4  DM315D
 e) 31,4 x 53,1 x 35,4  DM315E
 d+b) 53,1 x 53,1 x 35,4  DM315B
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queen samuli naamanka

the queen bergère chair is an oasis 
of peace in a room, the shape and 
backrest measures create, for those 
who like to relax, a true sanctuary 
from the outside world. queen 
chair,upholstered with top quality 
materials ,has the structure in beech 
wood.

la poltrona-bergère qeen è un oasi 
di pace all’interno di una stanza, 
infatti la forma e le misure 
dello schienale creano per chi 
ama rilassarsi un vero e proprio 
riparo dal mondo esterno. la queen 
poltrona imbottita con materiali di 
prima qualità ha la struttura in 
legno di faggio.

queen DQ600
bergere imbottita. 

upholstered chair with wooden frame.

cm  L900 x P.900 x H.1300
in  35,4 x 35,4 x 51,2
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queen for two DQ120
divano 2 posti imbottito. 

upholstered sofa with wooden frame.

cm  L.1600 x P.900 x H.1300
in  63 x 35,4 x 51,2

queen for three DQ180
divano 3 posti imbottito. 

upholstered sofa with wooden frame.

cm  L.2200 x P.900 x H.1300
in  86,6 x 35,4 x 51,2
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stone antonio bullo

the three-seat sofa stone is sober 
but at the same time strong and it 
arouses different emotions. the seat 
and back cushions resemble stones 
smoothed by the flow of the water, but 
are soft and comfortable thanks to 
the padding and the textile lining. 
irregular and natural shapes of each 
element creates a play of empty 
and full, which lightens the entire 
structure and creates a dialogue with 
its surroundings. the stone sofa can 
be to two places.

il divano stone tre posti è sobrio 
ma allo stesso tempo forte in quanto 
suscita diverse emozioni. i cuscini 
della seduta e dello schienale 
ricordano le pietre levigate dallo 
scorrere dalle acque di un torrente, 
ma sono soffici e confortevoli grazie 
all’imbottitura e al rivestimento 
del tessuto. le forme irregolari 
e naturali di ciascun elemento 
creano un gioco di vuoti e pieni, 
che alleggerisce l’intera struttura 
e la fa dialogare con l’ambiente 
circostante. il divano stone può 
essere anche a due posti.

stone DS180
divano imbottito con base in legno. 

upholstered sofa with wooden frame.

cm  L.2250 x P.740 x H.1170
in  88,5 x 29,1 x 46
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convivio daniele dal cucina

cupboard convivio can be 2/3/4 doors. 
finishes are galvanized copper, satin 
matte or glossy iron doors are walnut 
and the inside is veneered ash. top 
could be brushed copper or walnut.
environments. to complete the chair, 
you can choose to add the cushions, 
available in felt.

la madia contenitore convivio può 
essere a 2/3/4 ante. 
Le finiture sono in ferro galvanizzato 
rame, satinato opaco o lucido, le 
ante sono in noce canaletto e la 
parte interna è impiallacciata in 
frassino. del top esistono due 
versioni o in rame satinato o in 
noce canaletto.

convivio MC
Mobile contenitore in noce con finiture e 
piano in acciaio ramato. 

Walnut veneered cabinet with copper-plated 
metal legs and top.

cm  L.2450 x P.500 x H.750  MC245
  L.2000 x P.500 x H.750  MC200
  L.1550 x P.500 x H.750  MC155

in  96,5 x 19,7 x 29,5  MC245
  78,7 x 19,7 x 29,5  MC200
  61 x 19,7 x 29,5  MC155
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cabinet daniele dal cucina

cabinet is a versatile container, 
suitable for any type of room.
finishes are galvanized copper, satin 
matt or shiny metal.
The Cabinet  external finish is walnut 
while the internal finish is ash.
the doors in walnut “book matched” 
finished, give the furniture a retro 
air.

cabinet è un mobile contenitore 
versatile ed adatto ad ogni tipo 
di ambiente. Le finiture sono in 
metallo galvanizzato rame, satinato 
opaco o lucido. 
La finitura esterna del mobile è in 
noce canaletto mentre la finitura 
interna è in frassino.
le ante in noce canaletto lavorazione 
a “macchia aperta” conferiscono al 
mobile un’aria retrò.

cabinet MC100
Cabinet in noce con finiture in acciaio 
ramato.

Walnut veneered wardrobe with copper-plated 
metal frame.

cm  L.1000 x P.450 x H.1600
in  39,3 x 17,7 x 63 

 

15
6

m
o

d
e

r
n

o



157



15
8



cabinet 

CABINET

159



16
0



161



OBLO’

16
2



OBLO’

163



oblò nunzio sgobio
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the modular bookshelf “oblo’” is made 
of oval elements in american walnut.
the structure is made of metal and 
can be painted or covered with wood 
veneer.
the front of the oval walnut elements 
can be of the same essence or copper 
mirror or stitched leather.
the lightweight modular bookcase is  
gritty, reminiscent of hypothetical 
windows.

la libreria modulare e portante 
“oblò” è composta da elementi ovali 
in noce canaletto. la struttura è 
in metallo e può essere verniciata 
o rivestita da impiallacciatura in 
legno. i frontali degli elementi 
ovali in noce possono essere della 
stessa essenza, in rame specchiato 
o cuoio impunturato.
la libreria modulare leggera e 
grintosa, ricorda delle ipotetiche 
finestre.

oblò lO380
Libreria finitura noce o laccata, con montanti 
in acciaio impiallacciati in noce o laccati. 
i frontali della libreria possono essere in 
acciaio cromato o ramato o in cuoio impunturato.

self-bearing bookshelf, walnut or lacquered 
finish. Profiles in walnut veneer or lacquered 
steel. Modules finish can be chromed steel, 
copper or leather.

A B

cm A) L.750 x P.350 x H.1950 lO3803
 B) L.750 x P.350 x H.1950 lO3802
in  A) 29,5 x 13,7 x 76,7 lO3803
 B) 29,5 x 13,7 x 76,7 lO3802 

 

16
4



165



16
6



167



16
8



oblo’

OBLO’

169



17
0



tavoli

 tables

171



NEX
17

2



NEX
173



nex alpestudio

m
o

d
e

r
n

o

the nex table can be realized with 
chromed, copper-plated or painted 
metal base. metal work is performed 
by our craftsmen using the ancient 
techniques of ironmaking. the oak 
boulder top gives this table a unique 
sense of modernity and versatility. 
nex can be inserted both in 
contemporary and modern environments. 

l tavolo nex può essere realizzato 
con basamento in metallo cromato, 
ramato o verniciato. la lavorazione 
del metallo viene eseguita 
utilizzando le antiche tecniche 
della lavorazione del ferro. il 
piano in rovere masso conferisce a 
questo tavolo una modernità ed una 
versatilità unica nel suo genere. nex 
può essere inserito sia in ambienti 
contemporanei che moderni.

nex TNR200
tavolo con basamento in metallo cromato, 
ramato o verniciato e piano in rovere 
massello o noce massello.

table with chromed, copper or painted metal 
base and top in solid oak or walnut.

cm L.2000 x P.750 x H.735
in  78,7 x 29,5 x 29
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tabla is the ideal table for dinners 
with friends. the wide shelf made 
of corian or glass is durable and 
functional to moments of conviviality. 
the natural wood texture lightens 
the visual impact. the rounded and 
elusive profiles of the top corners 
and four legs give it a unique slender 
shape, making it a true design piece.

tablà è il tavolo dei pranzi e delle 
cene tra amici. il largo ripiano in 
corian o vetro lo rende resistente 
e funzionale ai momenti di 
convivialità. la struttura il legno 
naturale ne alleggerisce l’impatto 
visivo nello spazio. I profili 
smussati e sfuggenti degli angoli 
del top e delle quatto gambe gli 
donano una forma unica, slanciata, 
che ne fa un vero oggetto di design.

tablà
tavolo con basamento in legno massiccio di 
rovere e piano in corian o vetro temperato.

solid beech base table with corian or 
tempered glass top.

cm  L.1400 x P.1800 x H.750 TT140
in 55,1 x 70,8 x 29,5

cm  L.1100 x P.1800 x H.750 TT110
in 43,3 x 70,8 x 29,5
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Oslo daniel rode

perfect for a living as well as 
meeting space, the oslo table is pure 
dynamism.
the base, of aerodynamic shape, 
is made of composite fibers, with 
internal metallic structure.
the oval top, made of high quality 
tempered glass, is joined at the base 
with a hidden fixing system.

perfetto per un ambiente living 
come per uno spazio meeting, il 
tavolo oslo è dinamismo allo stato 
puro.
la base, dalla forma aerodinamica, 
è realizzata in fibre composite, con 
struttura metallica interna oppure 
in legno.
il piano ovale, in cristallo 
temperato di alta qualità o marmo, 
è unito alla base con un sistema di 
fissaggio nascosto alla vista.

oslo To220
tavolo con basamento in noce o metallo o 
cemento e piano in vetro temperato o marmo.

table with walnut, metal or concrete base and 
tempered glass or marble top.

cm L.2200 x P.1100 x H.750
in 86,6 x 43,3 x 29,5
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lunar fabio flora

the almost circular, cocktail table 
lunar is suitable for various 
environments and for multiple uses. 
the rounded and curved shape of the 
top, with a characteristic depression, 
is a reminiscence of a river stone 
perfectly polished by the water. 
there are two versions of the lunar 
table, high and low, used side by 
side are well suited for every need.

il tavolo da cocktail lunar di forma 
quasi circolare si adatta a vari 
ambienti e a molteplici utilizzi. 
la forma stondata e curvilinea 
del ripiano, con un caratteristico 
avvallamento, ricorda quella di 
un sasso di fiume perfettamente 
levigato dall’acqua. esistono del 
tavolino lunar due versioni una più 
alta ad una più bassa che ben si 
adattano accostati e ben disposti 
ad ogni tipo di esigenza.

lunar TT110
tavolo con basamento in alluminio verniciato 
a quattro lame sagomate e piano in mdf. 
disponibile anche girevole.

cocktail table, aluminum varnished base with 
four-shaped blades and mdf top. 
swivel also available.

cm L.1280 x P.900 x H.400
in  43,3 x 70,8 x 30
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horus nunzio sgobio

the stem and the base can be eiter 
chromed or lacquered in various 
colors.
the double glass opal is spaced by 
a lacquered wooden structure.
the electrical cable of the lamp 
is covered with cotton and the 
characteristic color of horus lamp 
is, in this case, the orange.
horus is piece of versatile  
furniture, the wood part can be 
natural or lacquered in various 
colors. the luminaire could be 
glass, mirrored glass or sandblasted 
glass.

lo stelo e la base possono essere: 
cromati o laccati in vari colori.
il doppio vetro in opalino è 
distanziato da una struttura in 
legno laccato. il cavo elettrico 
della lampada è rivestito in cotone 
ed il colore caratterizzante della 
lampada horus è in questo caso 
l’arancio becco d’oca. horus è un 
elemento di arredo versatile, la 
parte in legno può essere naturale 
o laccato in  vari colori.  il corpo   
illuminante potrebbe essere o in 
vetro a specchio o sabbiato.

horus LH115
lampada da terra verniciata o cromata. 
il corpo illuminante può essere in vetro 
sabbiato o con vetro finitura a specchio. 

floor lamp in varnished iron and sendblasted 
or mirrored glass.

cm L.600 x P.650 x H.1150
in 23,6 x 25,6 x 452,7
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federico nunzio sgobio
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the structure of federico bed is 
made of solid wood.
the padded headboard can be 
upholstered in different fabrics of 
various colors or stitched leather.
the bed is a perfect combination of 
elegance and modernity, the linearity 
of the bed make this an actual piece 
of furniture.
evanescent.
optimal solution for  those who want 
a bed that does not give idea of 
space.

la struttura del letto federico 
è in legno massello. la testata  
imbottita può essere  rivestita in 
vari tessuti di vari colori o in 
cuoio impunturato. il letto è un 
perfetto  connubio  fra  raffinata 
eleganza e modernità , la linearità  
del letto e l’appoggio, rendono 
questo elemento d’arredo che di 
solito risulta solo ingombrante 
evanescente. soluzione ottimale per 
chi vuole un letto che non dia idea 
di ingombro.

federico LFs22
letto a baldacchino con testiera in stoffa o cuoio.

four poster bed in beech wood with leather headboard.

Stoffa Fabric lFS220
Cuoio Leather lFS221
cm L.2200 x P.2400 x H.1980
in 86,6 x 94,5 x 78
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the teak or labanon cedar bathtub, 
proposed by tafaruci design, boasts a 
handcraft expertise able to guide the 
employment of modern technologies in 
wood carving, to enhance the wood’s 
material look and to express the 
warmth it gives.

la vasca in legno di cedro libanese 
o taek proposta da tafaruci design 
vanta un sapere artigianale capace 
di guidare l’uso delle moderne 
tecnologie fino a scolpire il legno, 
esaltandone l’aspetto materico e 
rendendo visibile il calore che 
emana. 

vasca bV195
vasca in teak o cedro libanese verniciata con 
olio naturale. 
teak and labanon cedar bathtub, varnished 
with natural oil.

cm L.1950 x P.900 x H.750
in 76,7 x 35,5 x 29,5
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Samuli Naamanka

l’architetto d’interni samuli naamanka (classe 1969) è conosciuto 

come designer versatile il cui lavoro unisce attentamente il 

vocabolario della forma con l’innovazione tecnica creativa., 

samuli naamanka e’ specializzato nella progettazione ambientale, 

design del prodotto e interior design. tra le altre cose, ha 

svolto lavoro un lavoro assolutamente pionieristico nello sviluppo 

di innovativi prodotti in calcestruzzo. 

i risultati di questa sperimentazione hanno dato luogo, per 

esempio, ai brevetti per una tecnologia grafica di patterning del 

calcestruzzo e un metodo di colorazione del cemento in diversi 

colori. uno dei suoi prodotti più recenti è il sedile della sedia 

COMPOS prodotta al 100% da fibra composita naturale biodegradabile. 

tra i lavori di samuli naamanka citiamo la sedia pluripremiata 

clash , allestimenti, opere ambientali e opere d’arte pubbliche. 

le sue opere contengono riferimenti alla storia, natura e 

architettura dei luoghi in cui si trovano. 

samuli naamanka ha ricevuto il premio ‘elevation building 2004’ 

dal julkisivuyhdistys ( facade foundation finlandese) per lo 

sviluppo del cemento grafico, e il premio SIO Furniture Design 

dell’anno nel 2005. i suoi premi più recenti sono (uni chair) il 

premio di design nordiska 2008 e ecodesign 1.prize a habitare 2010 

– il paralume roll-on biodegradabile - giudice ingo maurer. ha 

ricevuto anche il fondo quinquennale per gli artisti dal consiglio 

finlandese per le arti.

interior architect samuli naamanka (born1969) is known as a 

versatile designer whose work com- bines carefully considered 

vocabulary of form with creative technical innovation. as well 

as product design and interior design, naamanka specialises in 

environmental design. amongst other things, he has carried out 

groundbreaking work in the development of concrete products.

the results of this have given rise, for example, to patent 

inventions for a graphic concrete patterning technology and for 

colouring concrete in several different colours. one of his most 

recent devel- opment is the seat of the compos chair produced from 

100% biodegradable natural composite fibre.

samuli naamanka’s work include the prize-winning clash chair, 

exhibition designs, environ- mental works and public works of 

art. the works contain references to the history, nature and 

architecture of the places where they are located and symbols of 

them.

samuli naamanka was awarded the 2004 elevationbuilding prize 

by the julkisivuyhdistys (the finnish facade foundation) for 

developing graphic concrete, and the sio furniture designer of the 

year prize in 2005. his most recent awards are ( uni chair ) the 

2008 nordiska design prize and ecodesign 1.prize at habitare 2010, 

the bio- degradable roll on lamp shade - judge by ingo maurer. he 

has also given the arts council of finland 5-year artist grant.
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Antonio Bullo

antonio bullo nasce nel 1952 a chioggia (venezia). nel 1972 si 

diploma presso il magistero per la ceramica di faenza, dove sarà 

premiato con la medaglia d’oro per il design industriale alla 

mostra internazionale città di faenza, sezione allievi. nel 1977, 

ottiene il diploma in scultura all’accademia di belle arti di 

venezia. incoraggiato dal brillante percorso scolastico e dal 

desiderio di confrontarsi con le realtà lavorative del mondo della 

ceramica, già nel 1978 inizia a collaborare con alcune delle 

maggiori aziende del settore (iris, cerdisa, la faenza, ideal 

Standard fra le altre), fino al 1990. In questi anni otterrà ben 

tre medaglie d’oro per il design e le sue creazioni sono tuttora 

conservate presso il museo internazionale di faenza. sempre in 

questo periodo, lavorerà anche con villeroy&boch.

antonio bullois born in 1952 in chioggia (venice). in 1972 he 

graduated from the magistero for ceramics in faenza, where he 

has been awarded the Gold medal for industrial design in the 

international exhibition ‘city of faenza’, student section. in 

1977, he graduated in sculpture at the accademia di belle arti in 

venice. encouraged by the brilliant school career and the desire 

to compete with professionals from the world of ceramics, from 

1978 to 1990 he worked with some of the biggest companies in this 

industry (iris, cerdisa, la faenza, ideal standard among others) 

. in these years he was awarded three gold medals for design and 

his creations are still shown at the faenza international museum. 

during this period, he also worked for villeroy & boch. 

Alpestudio

alpestudio è uno studio professionale costituito nel 2006 dai 

fratelli alessia e luca perini. si laureano 

entrambi al politecnico di milano dopo percorsi universitari in 

italia e all’estero. 

alessia inizia la sua esperienza professionale a como partecipando 

attivamente alla progettazione di spazi pubblici durante il 

centenario della nascita di G.terragni, due anni dopo viene 

raggiunta dal fratello e , poco dopo, continuano la loro 

esperienza professionale a milano. nel 2006 decidono di aprire il 

proprio studio professionale nel cuore della brianza occupandosi 

prevalentemente di industrial design, interiors,architettura e 

grafica.Nel 2006 

espongono i propri progetti al salone del mobile di milano.

Dal 2008 fino al 2015 collaborano con diverse aziende esponendo 

i propri progetti alle edizioni del salone internazionale del 

Mobile svolgendo anche lavori di brand identity, grafica, contract 

e interiors.

alpestudio is a designer studio founded in 2006 by architects luca 

and alessia perini. both graduated 

at the politecnico milan as a results of different university 

courses in italy and abroad. 

alessia began his professional experience in como, actively 

participating in the design of public spaces during the centenary 

of the birth of G.terragni, two years later, joined by her 

brother, continued their professional experience in milan. in 2006 

they decided to open their own studio in the heart of brianza 

design disctrict, their main interests are industrial design, 

interiors, architecture and graphics. in 2006 they  

first exhibit their projects at the salone del mobile in milano. 

from that moment they continue to work with various companies 

always showing their projects at salone internazionale del mobile. 

they also had experiences in brand identity, graphics and contract 

design.
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Daniele Dal Cucina

nato a san Giovanni valdarno (ar) nel 1973, si laurea in 

architettura a firenze nel 1992. master in progettazione 

architettonica presso la philps - amsterdam, sul temo “la luce nel 

progetto architettonico”. dal 2009 al 2013 fa parte del consiglio 

dell’ordine degli architetti della provincia di firenze. È cultore 

della materia presso il dipartimento di progettazione della 

facoltà di architettura di firenze con il prof ulisse tramonti e 

co fondatore della rivista di architettura and. fra i progetti si 

segnalano la nuova sede della lega pro – calcio servizi s.r.l. 

a firenze, l’home hotel a firenze, l’hotel ville sull’arno, 

l’auditorium fiume cis firenze, l’mh florence hotel a firenze. dal 

2011 è consulente del gruppo prada spa per realizzazione delle 

boutique prada, miu miu, church’s e car shoe in europa. dal 2015 

collabora con l’arch. roberto baciocchi alla progettazione di 

alcune residenze private e nel 2015 al restauro della Galleria 

vittorio emanuele ii a milano. appassionato del design e 

l’architettura degli interni degli anni 30/40.

born in san Giovanni valdarno (ar) in 1973, he master’s degree 

in architecture in florence in 1992. master’s degree in 

architectural design at the philps - amsterdam, the fear “the 

light in architectural design”. from 2009 to 2013 is part of 

the committee of the architects of the province of florence. he 

is visiting lecturer at the department of design of the faculty 

of architecture in florence with prof. ulisse tramonti and co 

founder of architecture and magazine. among the projects include 

the new headquarters of the pro league - football ltd services in 

florence, the hotel home in florence, hotel ville sull’arno, the 

auditorium river cis florence, the mh hotel florence in florence. 

since 2011 is the prada Group spa consultant for realization of 

prada boutiques, miu miu, church’s, car shoe in europe. from 2015 

he collaborates with arch. roberto baciocchi to the design of 

some private houses and in 2015 the restoration of the Galleria 

vittorio emanuele ii in milan. passionate about design and 

interior architecture of the years 30/40.

Fabio Flora

il suo pensiero progettuale è basato sulla rilettura simbolica di 

oggetti-archetipo.

Lavora per il settore dell’ufficio, del bagno, dell’illuminazione, 

del complemento,

dell’arredo residenziale e contract. attualmente vive e lavora a 

udine.

nel 2008 riceve la segnalazione al xxi compasso d’oro adi per 

“flora collection”.

ha collaborato con fantoni, varaschin, blues, creativando, 

karboxx,

lumicharm, damiani/ indaf. tafaruci, yiwei, xedra.

its design idea is based on the reinterpretation of symbolic 

objects-archetype.

He works for the office furniture sector, the bathroom, the 

lighting, the complement,

residential and contract furnishing. he currently lives and works 

in udine.

in 2008 he receives the nomination for xxi compasso d’oro adi for 

“flora collection”.

he has collaborated with fantoni, varaschin, blues, creativando, 

karboxx,

lumicharm, damiani / indaf. tafaruci, yiwei, xedra. 
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Nunzio Sgobio

ideazione, studio e post assistenza nella realizzazione tecnica di 

arredi e complementi, oggetti, ed innovation technology.

dal 1994 nunzio sgobio collabora con medie e grandi aziende, come 

Giorgetti S.p.A, Reflex S.p.A, ed altre.

 Significativa l’esperienza maturata in Giorgetti, con la direzione 

dello showroom in montenapoleone (milano).

 applica una particolare cura nel dare forma a selezionati 

materiali, quali legno, vetro, acciaio, plexiglass ed altri 

componenti innovativi, progettando e plasmando originali idee per 

l’interior design e l’industrial design.

ha registrato brevetti per la produzione di mobili, lampade e 

accessori per le comunità e brevetti applicati alla bioedilizia.

 l’ideazione, lo studio e l’ingegnerizzazione dei brevetti 

depositati lo hanno portato a sperimentare nuove tecnologie 

applicate al fotovoltaico nel campo dell’arredo di interni.

per alcune aziende si è occupato di immagine e prodotto, curando 

le pubbliche relazioni e i contatti con i clienti, progettando e 

specializzandosi nella progettazione d’interni ad alti livelli. 

 la lavorazione del vetro lo ha sempre affascinato e per un anno 

si occupa solo della progettazione e della realizzazione di 

complementi in vetro soffiato, sperimentando l’inserimento di nuovi 

materiali come la terracotta applicata al vetro.

attualmente è art director della tafaruci design.

concept, design and supervisor of technical production of 

furniture, complemtents decorative objects and innovation 

technology .

since 1994 nunzio sgobio works with medium and large companies 

like Giorgetti S.p.A., Reflex S.p.A., and others.

 One of the most significant experience was in Giorgetti, with the 

direction of the showroom in montenapoleone (milan).

 apply special care in giving shape to selected materials, such as 

wood, glass, steel, plexiglass and other innovative components, 

designing and shaping original ideas for interior design and 

industrial design.

has registered patents for the production of furniture, lamps and 

accessories for communities as well as patents applied to green 

building.

 the ideation, the study and engineering of patents have led him 

to experiment with new technologies in the photovoltaic field of 

interior furnishing.

for some companies he designed corporate image and products, 

taking care of public relations and contacts with customers, 

designing and specializing in interior design at the highest 

level.

 Glass processing has always fascinated him and for one year he 

dealt with the design and realization of blown glass accessories, 

pioneering the introduction of new materials such as terracotta 

applied to the glass.

it is currently art director of tafaruci design.
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Daniel Rode

daniel rode, nato in francia nel 1967, si laurea all’ecole boulle 

di parigi in architettura d’interni e design e debutta nel settore 

della moda, disegnando borse e accessori in cina e a hong kong.

nel 1992 apre il suo studio di design a parigi, rivolgendo la 

sua creatività al mondo dell’arredamento. nel 1999 decide di 

trasferirsi in italia, dove fonda la società rode design srl 

con l’intento di porsi al centro del percorso creativo. le sue 

creazioni esprimono il paradossale connubio di fermo realismo 

e leggerezza onirica. stranamente, gli oggetti di daniel rode 

non possono fare a meno, al di là della loro logica intrinseca, 

di essere sognanti. daniel rode si muove verso un linguaggio 

intuitivo e puro. attualmente, collabora con molti noti marchi. 

il denominatore comune delle sue creazioni è l’attenzione per il 

corpo umano : prodotti sempre ergonomici che lui stesso plasma, 

realizzati in modo non convenzionale con l’impiego di materie 

duttili. un’attenta ricerca, la sua, premiata da importanti 

riconoscimenti internazionali.

daniel rode, born in france in 1967, graduates as interior 

architect and designer at ecole boulle in paris and starts off in 

the fashion sector as a designer of luggages and accessories, in 

china and hong kong. in 1992, he starts his own design company 

in paris to focus his creativity on the world of interior 

furnishings. in 1999, he decides to move to italy and establish 

rode design srl, with the aim of settling down at the heart of the 

creative process. his creations embody a paradoxical marriage of 

sturdy realism and dreamlike lightness.

oddly enough, daniel rode’s objects can’t help being dreamy, 

beyond their own inner logic. daniel rode moves towards an 

intuitive pure language. he currently works with several famous 

brands. the common denominator of all his creations is the human 

body: he shapes ergonomic products with non conventional methods 

and supple materials. his careful research has been awarded 

important international prizes. 
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tafaruci design srl
via remis 12
33050 san vito al torre
udine, italy
tel +39 0432 997038
fax +39 0432 1698017
www.tafarucidesign.it
info@tafarucidesign.it
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