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Cucine e Zona Giorno, Living and kitchens



La lunga esperienza artigianale nella lavorazione del legno di Callesella con-
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i pregi del legno e la particolarità dei dettagli fanno di ogni prodotto Callesella 
un pezzo unico e inimitabile.

The long experience in Callesella handwork of wood allows to realize high qua-
lity furniture. The care of the surfaces exalting the wood value and  the details 
peculiarity makes each Callesella products a single piece.

UTILIZZIAMO SOLO VERO LEGNO | WE USE ONLY SOLID WOOD

La passione 
per il 
legno 
autentico
Passion for  wood

Callesella: l’esperienza a la passione al servizio del cliente 
Callesella: experience and passion for customer care

Il legno che utilizziamo per i nostri prodotti è da noi accuratamente selezionato e proviene da alberi di piantagione, nel pieno rispetto del patrimonio ambientale.
The wood we use for our products is carefully selected the trees are all replaced to respect and save nature. Progettiamo e 

realizziamo i nostri
prodotti in 
italia

L’esperienza
di una 
lavorazione 
artigianale
The experience 
of craftmade

OGNI PRODOTTO È UN PEZZO UNICO
EACH PRODUCTS IS A SINGLE PIECE

DESIGN AND MADE IN ITALY

SOLO VERNICI ALL’ACQUA
ONLY WATER VARNISH

La natura del legno rivive nei prodotti Callesella che sono realizzati nel pieno 
rispetto dell’ambiente e della persona. L’utilizzo esclusivo di vernici ad acqua 
limita l’emissione di sostanze tossiche nell’aria e allo stesso tempo garantisce 
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The nature of wood lives again in Callesella products, all realized in respect of 
nature and person. We use only water varnish to limit the toxic emissions in the 
air and in the meanwhile we guarantee the resistance and the life of the surfaces 
during time.

Il rispetto
dell’ambiente 
e della 
persona

We project and realize 
our products only in Italy.

Respect for 
nature and person
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tipologie di finiture
modi di pensare la superficie3
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colori talcati

Canapa
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Canapa talcato
Base a giorno con lavello in marmo Perla Beige dei Balcani.

Open basement  with marble Balkan Pearl Beige wash-bowl.
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Canapa talcato
L’isola è un elemento multifunzionale con vani a giorno, ante e cassetti. Il piano di lavoro è in marmo Perla Beige dei Balcani. 

A completamento il “portaoggetti”.

The island  is a multifunctional element with shelves, shutters and drawers. Working top is Balkan Pearl Beige marble. 
To complete the storage box
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Canapa talcato
I decori per le mensole sono realizzati artigianalmente in ferro battuto. 

I pensili con anta vetro sono dotati di luce interna.

The shelf decorations are handcrafted in wrought iron. 
The pensiles with glass doors have light inside.



Canapa talcato
La cappa è rivestita da un travetto in legno con decoro inciso.

The cowl has a small wood beam on top.
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talcato Canapa
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Canapa talcato
L’elemento a giorno con cassetto si presta per essere collocato in più ambiti della casa.

È accompagnato dalla specchiera su una boiserie a due colori.

The open element with drawer is useful to furnish a lot of rooms of the house. 
It comes with a looking-glass on a two colours boiserie.
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 Canapa talcato
Callesella propone un ampio campionario di tessuti tra cui scegliere i coordinati per tende e rivestimenti.

Callesella offers a wide  selection of textile  where you can choose co-ordinate for curtains and coverings.
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colori talcati

Anice
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Anice talcato
Composizione in muratura con elementi contenitori ad incasso.

Brickwork composition with boxed front elements.
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Anice talcato
Il dettaglio della maniglia Venere in similferro con inserto in ceramica, 
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The detail of Venere iron-like handle, 
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colori talcati

Fieno
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Fieno talcato
Cappa ad incasso in legno abbinata ai pensili in vetro dotati di tendine interne 

in coordinato con gli altri tessuti dell’ambiente.

Wood boxed cowl linked together the glass pensiles with inside 
curtains coupled with other textiles of the room.
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Fieno talcato
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The boiseries can easily be used to cover even wide surfaces. 
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Fieno talcato
L’angolo è reso fruibile grazie ai ripiani a scomparsa.

The corner can be used with disappearing shelves.
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Fieno talcato
Ogni vano della cucina è attrezzato per utilizzare al meglio lo spazio a disposizione.

Each space of the kitchen is furnished as you can use all the space you have.
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Fieno talcato
Il tavolo è abbinato alla panca ammorbidita dai cuscini e resa fruibile 

grazie alla seduta che lascia accedere allo spazio interno.

The table is linked together to the bench with pillows.
The sitting allows to enter in the space inside.
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colori talcati

Creta 
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colori trasparenti

Cotone
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Cotone
Il blocco cucina è sovrapposto dalla cappa Vienna con fregio e completato con elementi a giorno. 
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Cotone
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Cotone
La zona lavello è perfettamente attrezzata, l’elemento che spicca è lo scolapiatti a giorno con fregio.

Wash-bowl zone is completely equipped, interesting element is the open plate- rack with ornament.
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Cotone
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colori trasparenti

Fieno
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colori coprenti

Neve e Ciclamino
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Neve e Ciclamino
Particolare della maniglia Ricciolo in argento antico.

Silver Ricciolo handle particular.
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Neve e Ciclamino
La cucina si completa con la zona giorno in cui gli elementi si intersecano in un gioco di forme e colori.

The kitchen is completed  by day zone where elements makes a play of colours and shapes.
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Tortora e Amarena

colori coprenti
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Tortora e Amarena
La zona centrale della base con cassetti caratterizza l’intera composizione 
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The central zone of the basement with drawers is the peculiarity of the composition. 
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Tortora e Amarena
La cucina si completa con gli elettrodomestici e gli accessori più moderni.
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Tortora e Amarena
L’isola centrale è una zona di lavoro attrezzata ed anche comodo appoggio grazie al piano snack a sbalzo.

Central Island is an equipped  working zone and useful support with the peninsula snack.
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Tortora 
Tavolo con gambe tornite da cm 200x90, allungato all’occorrenza diventa da cm 250x90.

Table with round legs cm 200x90, can become  cm 250x90 if you need.
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Tortora e Amarena
Le colonne sono attrezzate per adempiere al meglio ad ogni tipo di esigenza.

The columns are equipped to carry out all your needs.
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NEVE

CICLAMINO

PRATO

BURRO

MANGO

NOCCIOLA

AMARENA

TORTORA

ANICE

CIPRIA

MARE

Colori Coprenti | Covered colours | Lackierungen

CANAPA TALCATO FIENO TALCATO CRETA TALCATO CIPRIA TALCATO ANICE TALCATO

Colori Talcati | Colours talcati | Talcati Farben

COTONE PAGLIA FIENO

Colori Tinto trasparente | Colours transparent dyed | Gebeizte Farben
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