
NEL MIO GIARDINO NON SI È MAI SOLI

IL MIO GIARDINO È IL POSTO
DELLE FAVOLE, DI COLORO CHE
VOGLIONO REGALARE PENSIERI
ED EMOZIONI PRENDI I COLORI
DEL MIO GIARDINO, ASCOLTA IL
RUMORE DELLA SUA NATURA,
ASSAPORA I PROFUMI DEI SUOI
FIORI E LEGGI IL TEMPO NELLA
SUA MATERIA. AGGIUSTA LA LUCE,
ATTRAVERSA LENTAMENTE LO
SPAZIO, PERCHÉ IL TEMPO È
NOSTRO AMICO ED ORA APRI GLI
OCCHI. È  SINTONIA. SINTONIA,
È  N O N  E S S E R E  M A I  S O L I
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NEL MIO GIARDINO NON SI È MAI SOLI

IL MIO GIARDINO È IL POSTO DELLE

FAVOLE, DI COLORO CHE VOGLIONO

REGALARE PENSIERI ED EMOZIONI

PRENDI I COLORI DEL MIO GIARDINO,

ASCOLTA IL RUMORE DELLA SUA NATURA,

ASSAPORA I PROFUMI DEI SUOI FIORI E

LEGGI IL TEMPO NELLA SUA MATERIA.  

AGGIUSTA LA LUCE, ATTRAVERSA

LENTAMENTE LO SPAZIO, PERCHÉ IL

TEMPO È NOSTRO AMICO.

ED ORA APRI GLI OCCHI. È  SINTONIA.

SINTONIA, È NON ESSERE MAI SOLI.

IN MY GARDEN YOU WILL NEVER FEEL ALONE

MY GARDEN IS THE PLACE OF FAIRY

TALES, IS THE PLACE OF THOSE WHO

ENRICH US WITH IDEAS AND EMOTIONS

TAKE THE COLOURS OF MY GARDEN,

LISTEN TO THE SOUND OF IT'S MUSIC.

SMELL THE FRAGRANCE OF IT'S

FLOWERS AND LET TIME PASS YOU BY. 

DIM THE LIGHT, ENJOY THE FREEDOM

OF SPACE, LET THE PASSING OF TIME

ENRICH YOU, TIME IS OUR FRIEND.

NOW OPEN YOUR EYES.  IT'S SINTONIA

SINTONIA, YOU WILL NEVER FEEL ALONE.



SINTONIA
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Il posto delle favole è il luogo che appartiene a tutti. Le favole sono il granaio della nostra vita. Le abbiamo ascoltate, inventate,

vissute  e raccontate. Questa è la storia di Sintonia. Una storia che si tramanda di generazione in generazione. Fatta di racconti,

di momenti vissuti, di amici, di nonni, genitori e figli. Sintonia è l’incontro con la tradizione e con la sua magia. Il ricordo delle origini.

Il rispetto che ad esse è dovuto. Riguardando le immagini nasce il desiderio di rivivere quei ricordi, di renderli  presente e non solo passato.

Questo è  il  tocco magico di Sintonia. 

A place of fairy tales belongs to everyone of us. Tales are the barn of our life. We have heard them, invented them, lived them

and told them. This is the story of Sintonia. A story handed down from generation to generation. It's made of tales, of lived

moments, of friends, grandparents, parents and children Sintonia is the meeting with tradition and its magic. The memory of the origins.

The respect due to them. Looking again at the images, arises the desire to relive those memories, to make them not only past, but present.

This is the magic touch of Sintonia.
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Nelle grandi ville padronali, nelle piccole case di campagna, nel loft contemporaneo che miscela tradizione 

e  raz ional i tà  a  tecnologia  e  provocaz ione,  S intonia  t rova i l  suo spaz io .

La ricchezza dei suoi colori,  il sapore del suo legno, la morbidezza delle sue linee  sono la sua forza ed il suo equilibrio. 

In large mansions, in small country houses, in present-day lofts that blend tradition and rationality with technology

and provocation, Sintonia finds its space. The richness of its colours, the flavour of its wood, the softness of its

line are its strength and its balance.
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Le essenze, le decorazioni ed i dettagli si sposano con la praticità

di chi vive intensamente l’ambiente cucina, di chi riscopre

ogni giorno il gusto di cercare nuove ricette, nuovi abbinamenti.

Di rinnovare il gusto di ogni cosa e per ogni cosa. 

Essences, decorations and details perfectly match the practicality

of whoever lives intensively the kitchen ambience, of whoever

rediscovers every day the pleasure of looking for new recipes,

new combinations. Of renewing the flavour of every single

thing and for every single thing.
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La vetrina, la credenza, il pensile a vista. Sono elementi ricorrenti nella ricca storia del IX e XX secolo.

Elementi senza i quali l’ambiente cucina non avrebbe quel calore e quella praticità.

La curiosità di conoscerne il contenuto, di aprirne i vani alla ricerca di qualcosa, senza sapere che cosa si sta cercando. 

Questa è la casa di Sintonia,  e la cucina è al centro.

The showcase, the dresser, the open front cabinet. They are recurring items in the rich history of the IX and

XX century. Items without which the kitchen ambience would not have the same warmth and functionality.

The curiosity to know the content, to open the compartments looking for something without a clear understanding

of what we are looking for. This is the home of Sintonia, and the kitchen is its heart. 
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La morbidezza di Sintonia  è espressa nei

suoi colori, nelle superfici morbide  e

nelle venature aperte e vellutate,  così

come negli inconfondibili elementi curvi

che la rendono  soffice agli occhi e semplice

da disporre nell’ambiente.

Una morbidezza che ricorda talvolta lo

stile liberty del primo novecento napoletano,

la sua atmosfera.

The smoothness of  Sintonia expresses

itself in its colours, in the soft surfaces

and in the open and velvety grains, as

well as in the unique round elements that

make it light for the eyes and easy to 

be placed in the ambience. 

A smoothness that sometimes reminds

the liberty style of the early twentieth 

century in Neaples and its atmosphere.
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È la ricchezza  degli elementi che rende un progetto unico.

I vetri, i fianchi, i dettagli, le cornici ed i colori.

Un’opera si definisce tale quando convive con il tempo, lo supera, lo domina.

……attraversa lentamente lo spazio, perché il tempo è nostro amico

Ed ora apri gli occhi. È Sintonia

It's the richness of the elements that make the project a unique one.

The glasses, the sides, the details, its cornices and colours.

A work of art can be defined as such, when it lives with the time, it goes beyond it, it rules it.

.......slowly go through the space, since time is a friend of ours.

And now open your eyes. It's Sintonia.
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SINTONIA

c o m p l e m e n t i

mod. Seneca l.140/180 p.80 allungabile decapè

mod. Sintonia decapè, noce mod. Claire

rigato ocra

Stoffe e pellami per sedia Claire

mod. Globo l.160/250 p.105 allungabile decapè mod. Seneca l.140/180 p.80 allungabile noce mod. Globo l.160/250 p.105 allungabile noce

rigato bordeaux

rigato verde

filandra avorio

ecopelle nero

ecopelle bordeaux
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SINTONIA

colori e finiture

LG 01 noce LG 02 noce chiaro LG 03 moka

DE 16 prugna patinato noce PDE 15 prugna patinato argento PDE 14 prugna patinato oroDE 03 vaniglia DE 01 panna DE 02 celeste

DE 13 smeraldo patinato noce DE 12 smeraldo patinato argento DE 10 grigio patinato oro DE 11 grigio patinato argento DE 06 corda patinato argento DE 05 corda patinato oro

DE 09 amaranto patinato noce DE 08 amaranto patinato argento DE 07 amaranto patinato oro



4948

SINTONIA

maniglie

maniglia Diamond int. 96 maniglia Diamond int. 64 pomolo Diamond

maniglia Coeurs argento antico

maniglia Reims oro pomolo Sintonia

maniglia Coeurs oro pomolo Coeurs argento antico pomolo Coeurs oro
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