
 

VANONCINI PIETRO & C. s.n.c.

WWW.VANONCINIDESIGN.IT
MORNICO AL SERIO  via bergamo 103 ( BG )



INDICE

 prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

1_ DIVANI          .................................................................

2_ POLTRONE    ................................................................

3_ SEDUTE        ................................................................

4_  LIBRERIE     ................................................................

5_ MOBILI          ................................................................

6_ CUCINE         ................................................................

7_ NOTTE           ................................................................

8_ LAMPADE     ................................................................

9_ TAVOLI          ................................................................

10_ TAVOLINI     ................................................................

11_ ALTRO         ................................................................

pag 04

pag 15

pag 29

pag 58

pag 69

pag 73

pag 78

pag 86

pag 105

pag  111

pag 131

PARTE 1.1



 

DIVANI

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione



 4

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

DS 450/ 02
de sede

Divano con telaio in acciaio cromato che con due manovre si trasforma da 
sofà a poltrona relax doppia.
Rivestimento disponibile: pelle sigarrò.
Dim: 162/233 x 84/169 cm, H 79/97 cm.

1

SE00

thomas althaus

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     7.622 € 6.859,80 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

MAHARAJA/ ART 69322
giorgetti

Divano con struttura del basamento e schienale in faggio; sedute e cuscini 
schienale in poliuretano espanso ricoperte con materassino in piuma 
d’oca.
Rivestimento disponibile: tessuto color pesca. faggio tinto scuro
Dim: 210 x 92 cm, H 71/92 cm.

1

GR02

antonello mosca

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     6.885 € 4.819,50 €

30%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

LA MICHETTA
meritalia

Sistema di elementi componibili per semplice aggregazione tramite un 
giunto d’acciaio con rivestimento in tessuto.
Rivestimento disponibile: tessuto,cat. A, colori vari
Dim: 214 x 111 cm, H cm.

1

ME06

Note: composizione e colori come da immagine

gaetano pesce

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     6.188 € 2.784 €

55%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TURNER
molteni

Sistema di sedute componibili comprensivo di 3 cuscini, capace di rispon-
dere alle diverse esigenze di comfort e postura grazie ad un meccanismo 
di facile utilizzo per variare la profondità di seduta.
Rivestimento disponibile: pelle natura cat. S nocciola.
Dim: 295 x 109 cm, H 72 cm.

1

MT05

hannes wettstein

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     8.646 € 6.050 €

30%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

MISFIT
moroso

Sistema di sedute componibili con struttura in espanso schiumato a fred-
do, ignifugo ed acciaio.
Rivestimento disponibile: panno di lana, color rosso divina.
I 3 moduli evidenziati vanno a creare la composizione disponibile.
Dim: 300 x 68 cm, H 97 cm.

Note: composizione come da immagine

1

MR01

ron arad

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     10.360 € 5.698 €

45%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TRANSFORM
moroso

Poltrona con struttura in poliuretano espanso ignifugo indeformabile e  
piedini avvitati alla struttura in polipropilene nero.
Rivestimento disponibile: tessuto cat  W, color doppia trama azzurro/beige.
Dim: 84 x 84 cm, H 105/84 cm.

2

MR05

for use/ numen

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.868 € 1.214 €

35%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

GREG
zanotta

Pouf con imbottitura in poliuretano/dacron du pont, piedini in lega di allumi-
nio lucidato e struttura in acciaio.
Rivestimento: tessuto color bianco.
Dim: 80 x 90 cm, H 40 cm.

1

ZA08

emaf progetti

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.005 € 452,25 €

55%



 

POLTRONE

prodotti non ancora in esposizioneprodotti in esposizione



 12

 

prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

PROGETTI/ ART 63240
giorgetti

Poltrona in faggio massiccio con gambe laccate, braccioli in essenza ed 
imbottitura del sedile e dello schienale in poliuterano espanso indeforma-
bile e fibra.
( a ) Rivestimento in tessuto color bianco venere cat G

Dim: 61 x 75 cm, H 121 cm

1

GR07

umberto asnago

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     

50%

2.184 € 1.092 €
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

WOOD/ ART 51000
giorgetti

Poltrona con bracciolo corto e struttura in teak massiccio e lucidato; schie-
nale con cuscino in piuma d’oca.
Rivestimento disponibile: tessuto cat E color pesca.
Dim: 71 x 80 cm, H 77 cm.

2

GR10

antonello mosca

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.668 € 1.000 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

TRAFFIC
magis

Poltrona con struttura in tondino di acciaio verniciato poliestere. Cuscini in 
poliuretano espanso sfoderabili, rivestimento in tessuto Kvadrat “ stellcut 
trio. Tavoletta in pietra acrilica con superficie levigata.
Colore disponibile: struttura marrone seppia 5016; tessuto giallo f-578; 
tavoletta verde scuro.
Dim: 82x 80 cm, H 72/41 cm.

1

MA10

konstantin grcic

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.595 € 1.116 €

30%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

CUBO
meritalia

Poltroncina imbottita dalla forma cubica, supportata da una struttura metal-
lica con ruote che ne determinano un facile movimento; seduta in poliure-
tano flessibile a differenti densità con portanze calibrate e rivestimento in 
panno sfoderabile.
Colore disponibile: fuxia.
Dim: 80 x 83 cm, H 72 cm.

1

ME01

fratelli castiglioni

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     2.418 € 1.488 €

40%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

ORIGINE DU MONDE, MAYBE!
meritalia

Poltrona con scocca contenitiva verniciata in materiale termoplastico rigido; 
imbottitura in poliuterano flessiblie e basamento in alluminio lucido girevole.
Colore disponibile: interno rosso ed esterno bianco.
Dim: 110 x 112 cm, H 80/45 cm

1

ME10

italo rota

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     3.155 € 1.577 €

50%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

LOWSEAT
moroso

Poltroncina con struttura in espanso schiumato a freddo e struttura interna 
in acciaio con rivestimento sfoderabile.
Rivestimento disponibile: tessuto color arancione, cat S, ignifugo.
Dim: 91 x 91 cm, H 59 cm.

1

MR00

patricia urquiola

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     1.500 € 600 €

60%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

GILDA
zanotta

Poltrona con struttura in frassino tinto rovere, ferramenta in ottone bron-
zato e seduta regolabile su 4 posizioni; imbottitura in poliuretano au-
toestinguente e fibra poliestere termolegata con molleggio a spirali d’ac-
ciaio.
Rivestimento disponibile: pelle rossa, cat 99.
Dim: 85/113 x 79 cm, H 70/93 cm.

Note: disegno originale del 1954.

1

ZA07

carlo mollino

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     3.731 € 2.984 €

20%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

MAGGIOLINA
zanotta

Chaise lounge con struttura in acciaio inox 18/8 e scocca in cuoio pig-
mentato 90; cuscino schienale a settori in piuma d’oca e cuscino seduta a 
settori in poliuretano/dacron du pont.
Rivestimento disponibile: pelle di scozia, color bruno Cat 99.
Dim: 71 x 105 cm , H 83/38 cm.

1

ZA13

marco zanuso

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     4.098 € 3.688,20 €

10%
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prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

SACCO
zanotta

Poltrona anatomica  con involucro contenente palline di polistirolo espanso 
ad alta resistenza e rivestimento TECNO per esterni color rosso.
Dim: ø 80 cm, H 68 cm.

1

ZA40

disegno di gatti, paolino e teodoro

   PREZZO                                  PREZZO SCONTATO     531 € 477,90 €

10%



 

    PREZZO                              

21prezzi riferiti al singolo pezzo, IVA esclusa, posa e trasporto non compresi

LA SFOGLIATA
meritalia

Poltroncina con involucro in doppia tela grezza colorata sorretto da 7 
stecche in vetroresina che reggono un sedile rigido; l’imbottitura è un sem-
plice materassino con trapuntature e profili colorati, fissato al rivestimento 
contenitore.
Colore disponibile: interno giallo ed esterno arancione.
Dim: 58 x 52 cm, H 94/47 cm. 

1

ME08

gaetano pesce

1.500 € 1.125 €

25%


