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P
er  ogni progetto esiste una  fonte di ispirazione, la differenza è 
che in alcuni casi è difficile da individuare, mentre in altri è molto 
più evidente e chiara, come in questo caso.
Alcuni mesi fa ho avuto la fortuna di conoscere e lavorare a 

fianco di un artigiano ebanista, la classica bottega ormai rara a trovarsi 
dove un solo individuo lavora il legno unicamente con le sue mani. 
La figura dell’ebanista si delinea nel rinascimento, quando i mobili, che 
fino ad allora avevano avuto una linea semplice e regolare, cominciano 
a seguire i dettami del nuovo stile ed iniziano ad incorporare sculture in 
legno e pannelli intarsiati e impiallacciati. 
Per la realizzazione di questi manufatti necessariamente  il falegname si 
è dovuto trasformare in ebanista, o meglio da artigiano ad artista. 
Ero stupefatta dai suoi racconti, di come questa persona su richiesta dei 
clienti progettasse  i suoi mobili o per meglio dire le sue opere d’arte. Li 
pensava  primaditutto e poi li disegnava a matita, a mano libera, in scala 
uno a uno su dei grandi fogli bianchi che poi appendeva alle pareti e da 
li iniziava  a realizzarli completamente a mano, copiandoli,. Opere d’arte, 
non mobili. 
Un giorno incuriosita mi sono fatta raccontare alcuni dettagli del suo 
lavoro, e quelli che più mi hanno affascinato sono stati alcuni dettagli di 
progetto che  su richiesta del cliente  studiava e inseriva in tutti i mobili: i 
cosidetti “segreti”.
Erano dei piccoli accorgimenti  studiati ad hoc per ogni mobile, con 
lo scopo di riporre piccoli oggetti preziosi, gioielli, magari denaro in 
luoghi sicuri: un cassetto con apertura a scomparsa, un vano nascosto, 
un fondo scorrevole, un doppio piano che uno per uno disegnava e 
realizzava nel dettaglio, le cerniere, i meccanismi, i movimenti.
Sono rimasta estasiata dalle sue spiegazioni e da questo aspetto del 
suo lavoro e mi ricordo di avergli detto che  mi sarebbe piaciuto riportare 
in un mobile moderno qualcosa di quegli affascinanti segreti.
Dopo alcuni mesi ne ho avuto l’opportunità.
Wood-e nasce dall’idea di ritornare a utilizzare il legno come materia, 
dando il massimo risalto alle  sue caratteristiche naturali di unicità. 
Unico quindi doveva essere ogni pezzo, realizzato a mano su misura in 
falegnameria, come nelle botteghe di ebanisteria di una volta e perchè 
no, era l’occasione giusta per ripensare in chiave moderna all’antico 
concetto di “segreto”.
Ho pensato di recuperare dallo spessore del piano in legno massello 
alcuni vani contenitori completamente realizzati in legno e di chiuderli 
con degli sportelli in acciaio supermirror, lavorato con tecnica  a laser,  
volutamente in contrasto con la lavorazione manuale del legno, che ogni 
cliente può decidere di inserire a suo piacimento, per fare di ogni pezzo 
qualcosa di esclusivo e unico adesso come una volta

Bruna Rapisarda.

E
very project has its own source of inspiration; the difference 
is that in some cases it’s difficult to define whilst in others it’s 
much more obvious, like in this case for example. A few months 
ago I was lucky enough to meet and work alongside an artisan 

cabinet maker; nowadays it’s hard to find the classic workshop where 
one person works the wood alone by hand.
The role of cabinet maker first emerged during the Renaissance when 
furniture - which up until then had simple regular lines - started to 
follow the principles of the new style and began to incorporate wooden 
sculptures and inlaid veneer panels. In order to create these artefacts, 
the carpenter had to become a cabinet maker; or rather the craftsman 
became an artist. 
I was amazed by his stories, how following the requests of his clients, he 
planned his furniture or better, his works of art. He imagined them first 
and then drew them freehand in pencil, on a scale of 1:1 on large pieces 
of white paper which he then hung on the walls and from there started 
making them completely by hand, copying them to create works of art 
not pieces of furniture. 
One day, being curious, I got him to tell me a bit of detail about his work 
and what fascinated me most was a detail included in some of the 
projects which - on request from the client - he studied and inserted in 
all the furniture: the so called “secrets”.
They were small devices, studied ad hoc for each piece of furniture, 
created to store small precious items like jewellery or a safe place to 
hide money: a secret drawer, a hidden compartment, a sliding panel or 
a double shelf which he designed and created one by one in great detail 
including the hinges and mechanisms.
I was entranced by his explanations and by this aspect of his work and 
I remember telling him that I wanted to apply his fascinating secrets to a 
piece of modern furniture.
A few months later, that opportunity arose.
Wood-e was born from the idea of returning to the use of wood, 
showcasing this material’s natural characteristics and uniqueness. Each 
piece had to be unique, tailor made by hand by a carpenter, just like in 
the cabinet making workshops of old, and why not? It was the perfect 
opportunity to recreate the old concept of “secret” with a modern twist.
I thought about recovering some storage compartments out of the 
thickness of the solid wood panel made entirely from wood and to close 
them with supermirror steel doors, finished using a laser technique, 
consciously creating a contrast with the hand worked wood which every 
client can decide to include as they wish in order to make each piece 
into something exclusive and unique just as was done in the past.

Bruna Rapisarda.



Piano in legno massello con 

lavabo rettangolare in acciaio inox. 

Mensola sotto lavabo e pensile, 

in finitura tortora. Specchio con 

fascia luminosa. 

Dettaglio dei cassetti in legno 

massello e ripiano in acciaio inox.

Solid wood top with rectangular 

stainless steel washbasin.  

Shelf below washbasin and 

cabinet finished in dove grey.  

Lit edge mirror.  

Detail of the solid wood drawers 

and stainless steel shelf.
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Piano in legno massello con lavabo rettangolare in acciaio... 

Solid wood top with rectangular stainless steel washbasin...



Nem ipiendunt posae sus nisciandae coriam repello
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Particolare del segreto piccolo con 

chiusura in acciaio inox,  aperto e 

chiuso.  In risalto la finitura a taglio  

del legno massello.

Detail of the small secret with 

stainless steel lock, open and 

closed. Focus on the cut finish  

of the solid wood.

Particolare del segreto piccolo con chiusura in acciaio inox...

Detail of the small secret with stainless steel lock...
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Nem ipiendunt posae sus 
nisciandae coriam repello Axim 
apicidunte inctiae velenis reprore 
venimag niendignis eos debite 
nis ut arioreculpa exces modicipit 
aut estis maxim ipsam, quia con 
repe vit vellest, veliquia cus

Composizione in rovere 

sbiancato con piano in legno 

massello, scaletta bassa 

portaasciugamani,  piccolo 

pensile con inserto in acciaio.  

Specchio luminoso a barre. 

Dettagli del lavabo pouf e del 

segreto piccolo e fascia angolare 

in acciaio verniciato corten.

Composition in bleached  

oak with solid wood shelf,  

small ladder towel rack,  

small cabinet with steel insert. 

Strip lit mirror.  

Detail of the pouf washbasin  

and the small secret and steel 

corten coated border.

 

Composizione in rovere sbiancato con piano in legno...

Composition in bleached oak with solid wood shelf...
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La finitura sbiancata viene esaltata 

anche nell’abbinamento con 

l’acciaio inox in versione lucida. 

Dettaglio del lavabo in appoggio  

a forte spessore. Specchio a filo 

lucido Niky.

The bleached finish is also 

accentuated in the matching 

items in polished stainless steel. 

Detail of the heavy set counter top 

washbasin. Niky shine rib finished 

edge mirror.

La finitura sbiancata viene esaltata anche nell’abbinamento...

The bleached finish is also accentuated in the matching...
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Piano in legno massello nella 

finitura ciliegio  ambientato con 

lo sgabello con ripiano porta 

asciugamani e lavabo tondo in 

acciaio.

A destra Scaletta alta porta 

asciugamani.

Solid wood top finished in cherry 

paired with the stool with a towel 

shelf and round steel washbasin. 

On the right, tall ladder towel rack.

Piano in legno massello nella finitura ciliegio ambientato... 

Solid wood top finished in cherry paired with the stool ...
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Dettaglio del segreto grande  

con divisori interni e primo piano 

del lavabo.

Detail of the big secret with 

internal dividers and close-up 

of the washbasin.

Dettaglio del segreto grande con divisori interni e primo...

Detail of the big secret with internal dividers and close-up ...
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Finitura rovere naturale per il 

piano, completato dalla fascia 

angolare in acciaio satinato. 

Lavabo tondo in versione lucida. 

Natural oak finish top, completed 

with a brushed steel border.

Round washbasin, high polish 

version.

Finitura rovere naturale per il piano, completato dalla fascia...

Natural oak finish top, completed with a brushed steel border...
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Secaturesti sitam exped maximin ullectotatia et hilliquia...

Matching the natural oak top with Tecnoglass washbasin...

Net officimi, ommoluptius etus 

rem hictotat ad ulparum de 

alicimint di digent, nobitatus 

essum quae res enderru 

menihil laboreres estius 

molupie nientiatur mi, qui omnia 

imoluptatum voluptam ullabor 

estrum ius et inum, ab is aut

Min endae nusam is rero 

maiorporae volorit, consed 

quas molorendae aut rectore 

dolut moloriati nat odita non 

pro est voluptate apedi optatis 

dionsendunt, est in necessi 

cum, aliquia asincimaio consequi 

aboritium faccus dem fugitem

testo da faRe e
da tRaduRRe
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Abbinamento del piano  

in rovere naturale con lavabo  

in Tecnoglass e chiusura  

del segreto verniciato corten.

Matching the natural oak top 

with Tecnoglass washbasin  

and secret panel lock coated  

in corten.

Abbinamento del piano in rovere naturale con lavabo...

Matching the natural oak top with Tecnoglass washbasin...



22 NEWLINEREGIAWOOD2013 23REGIAWOOD-E2013

Piano e specchio in legno 

massello finitura caffè abbinato 

alla cassettiera Peter Pan laccata 

bianco lucido e sgabello Tivù 

in Tecnoglass.  Dettaglio della 

lavorazione del piano.

Top and mirror in solid wood with 

a coffee finish paired with the Peter 

Pan white glossy lacquered drawer 

unit and Tecnoglass Tivù stool. 

Detail of the work on the top.

Piano e specchio in legno massello finitura caffè abbinato...

Top and mirror in solid wood with a coffee finish paired...
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Lo stesso piano è proposto con 

diversi lavabi. Particolare del 

segreto orizzontale.

The same surface is available 

with different washbasins.  

Detail of the horizontal secret.

Lo stesso piano è proposto con diversi lavabi. Particolare... 

The same surface is available with different washbasins...
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Il legno massiccio, detto anche massello è un pezzo di 
legno ricavato esclusivamente dal taglio del tronco senza 
aggiunta di altri materiali. Si riconosce per la vena che deve 
essere uguale da una parte e dall’altra della tavola e che 
nel taglio orizzontale deve seguire il cerchio del tronco.
Per secoli i mobili sono stati realizzati solamente in legno. 
Perchè il legno è un materiale splendido e vivo, altamente 
lavorabile. La nostra è una scelta che significa qualità, 
sostanza e durata nel tempo. Il calore che da alla casa 
un mobile in un materiale così naturale e prezioso non ha 
paragone con i mobili in altri materiali.
Pulizia. Il legno è un materiale naturale e va trattato con 
cura e attenzione. Pulite le superfici utilizzando solo un 
panno morbido in mic o in alternativa un panno di cotone 
umido. Non utilizzate detergenti contenenti sostanze acide, 
alcoliche, aggressive o abrasive. Anche alcuni prodotti 
in commercio specifici per il legno possono creare aloni 
indelebili. 
Mantenimento. Essendo un materiale vivo, il legno è 
sensibile a cambiamenti di temperatura ed umidità che 
possono provocare piccoli movimenti come ad esempio 
un leggero aumento del volume del tutto naturali. 
L’importante per mantenerlo bello nel tempo è non 
esporlo a forti e improvvise variazioni di temperatura come 
appoggiare direttamente sui piani oggetti che emanano 
calore o esporlo in modo continuo e diretto ai raggi solari, 
posizionarlo a contatto con una fonte di calore o in un 
ambiente molto umido.
Cosa sono i “segreti”?
Era una tradizione dei secoli scorsi creare piani scorrevoli, 
cassettini, piccoli vani e scomparti invisibili per custodire 
i piccoli tesori personali come lettere e fotografie, ricordi, 
ma anche oggetti di valore denaro e documenti importanti. 
Delle casseforti nascoste nel mobile che ci aprono solo 
conoscendo il segreto: dov’è la leva che li fa scattare. 
Anche oggi in perfetta rispondenza con le esigenze di 
sicurezza dei nostri tempi, i segreti sono un particolare utile 
ed efficace.

Solid wood, is a piece of wood obtained exclusively by 
cutting directly from the tree trunk without adding other 
materials. It is easily recognizable by its grain which must 
be the same on both sides of the plank and when cut 
horizontally must follow the circle of the trunk.
For centuries furniture was made solely from wood. Wood 
is a splendid, living, highly workable material. Our wood 
signifies quality, substance and longevity. The warmth that 
a piece of furniture made from such a precious, natural 
material brings to the home is incomparable with furniture 
made from other materials.
Cleaning. Wood is a natural material and must be treated 
with great care and attention. Clean the surfaces using 
only a damp microfibre cloth or alternatively a damp cotton 
cloth. Do not use detergents containing acid, alcohol or 
aggressive abrasive substances. Even some products 
sold over the counter specifically for wood can create 
irremovable stains. 
Maintenance. As it’s a living material, wood is  
sensitive to changes in temperature and humidity  
which can cause small movements for example  
a slight increase in volume, which is completely natural. 
In order to maintain its beauty for as long as possible 
it’s important to not expose it to strong and sudden 
variations in temperature like placing hot objects  
on the surface or exposing it to continuous or direct  
sun light, or putting it in contact with a heat source  
or in a humid atmosphere.
What are the “secrets”?
The creation of sliding panels, small drawers, little 
compartments and invisible nooks to store small personal 
treasures like letters, photos and souvenirs as well as 
valuable objects like money and important documents is a 
tradition that dates back centuries. Safes hidden in pieces 
of furniture which only open for those who know the secret: 
where the lever which opens them is hidden. Even today 
in perfect compliance with the security needs of our times, 
the secrets are a very useful and effective detail.

L’acciaio inox o acciaio inossidabile) è una lega a base 
di ferro e carbonio che unisce alle proprietà meccaniche 
tipiche degli acciai al carbonio, caratteristiche peculiari 
di resistenza alla corrosione. Tale materiale deve la 
sua capacità di resistere alla corrosione alla presenza 
di elementi di lega, principalmente cromo, in grado di 
passivarsi, cioè di ricoprirsi di uno strato di ossidi invisibile, 
che protegge il metallo sottostante dall’azione degli agenti 
chimici esterni. Per questa ragione l’acciaio inossidabile 
è riconosciuto in tutto il mondo come il materiale 
assolutamente migliore per l’igiene in casa.

Le 10 regole d’acciaio
1. Prestare molta attenzione al trattamento della supefficie 

in acciaio al primo utilizzo.
2. Per preservare la brillantezza dell’acciaio utilizzare 

prodotti specifici ogni volta che la superficie viene 
trattata.

3.  Evitare l’uso di prodotti abrasivi che possano graffiare.
4. Risciacquare accuratamente le superfici.
5. Non lasciare pezze umide o spugne bagnate sull’acciaio 

per evitare la formazione di anti-estetiche macchie di 
acqua.

6. Non lasciare utensili ferrosi a contatto, per lungo tempo, 
con l’acciaio in quanto si possono verificare fenomeni di 
corrosione per contatto. 

7. Al primo utilizzo si raccomanda di pulire e sciacquare 
bene la superficie inox perche le tubazioni idriche 
possono contenere piccole sostanze ferrose che, 
se lasciate a lungo a contatto con l’acciaio possono 
innescare il fenomeno dell’ossidazione.

8. Non utilizzare detersivi che contengono cloro o 
suoi composti come: candeggina, acido muriatico, 
decalcificanti ecc. Possono attaccare la composizione 
dell’acciaio, macchiandolo e ossidandolo 
irreparabilmente.

9. È buona norma non lasciare sotto al lavello confezioni 
o flaconi aperti di detersivi o altri prodotti chimici di 
composizione acida. Le esalazioni possono ossidare e in 
alcuni casi corrodere l’acciaio.

10. Non utilizzare spugne abrasive o pagliette metalliche 
che possono graffiare la superficie e lasciare macchie 
di ruggine.

stainless steel (or inox stee) is an alloy made  
from iron and carbon which combines the typical 
mechanical properties of carbon steel with the particular 
characteristic of resistance to corrosion.  
This material owes its capacity to resist corrosion to the 
presence of alloying elements, principally chrome which 
is capable of passivation i.e. can coat itself with a layer 
of invisible oxides which protect the metal below from 
reacting with external chemicals. For this reason, stainless 
steel is recognised all over the world as the best metal  
to use for hygiene in the home..

the 10 rules of steel
1. Pay careful attention to how you treat the steel surface 

on first use.
2. To preserve the steel’s brilliance, use specialised 

products every time the surface is treated.
3. Avoid using abrasive products which could scratch the 

surface.
4. Rinse all the surfaces well.
5. Do not leave damp cloths or wet sponges on the steel to 

avoid the creation of unsightly water stains. 
6. Do not leave utensils containing iron in contact with the 

surface for long periods as they could cause corrosion 
by contact.

7. On first use it is recommended to clean and rinse the 
steel surface well as water pipes may contain small iron 
based substances which, if left in contact with the steel 
for prolonged periods, could trigger oxidisation.

8. Do not use cleaning products which contain chlorine or 
compounds like: bleach, hydrochloric acid or descaling 
products etc. They can damage the steel, staining it and 
corroding it irrevocably.

9. It is a good idea not to leave open packets or bottles of 
cleaning products or other chemical products containing 
acids under the washbasin. The fumes can oxidise and in 
some cases corrode the steel.

10. Do not use abrasive sponges or metal scouring pads 
which could scratch the surface and leave rust marks.
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• È possibile posizionare  
il lavabo, a sinistra,  
al centro o a destra.
• The washbasin can be 
mounted on the left, in 
the centre or on the right.
• On peut mettre le 
lavabo, à gauche, au 
centre ou à droite.
• Es posible posicionar el 
lavabo, a la izquierda, en 
el centro o a la derecha.
• Es besteht die 
Möglichkeit, den 
Waschtisch links, 
rechts oder in der Mitte 
anzuordnen
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3 consigli per utilizzare al meglio la serie wood-e

1.  il piano e gli specchi hanno prezzi fissi ma vengono realizzati al Centimetro. La serie wood-e è completamente 
artigianale e su misura. 

2.  è possibile modificare le misure e il disegno di ogni oggetto di questo catalogo a seconda delle esigenze dell’utente 
finale. Richiedete il preventivo al nostro ufficio tecnico.

3.  tutti i mobili e i lavabi presenti in questo catalogo sono fabbricati e lavorati al 100% in italia.

3 pieces of advice to get the best out of the wood-e collection

1.  The tops and mirrors have fixed prices but are made to measure to the nearest centimetre. The wood-e collection is 
completely handmade and made to measure. 

2.  The measurements and design of every object in this catalogue can be modified to suit the needs of the client. Request 
a quote from our technical office.

3.  All the furniture and washbasins in this catalogue are created and finished 100% in Italy. 


