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Tutto naturale, 
come le cose più vere.



il legno è rispetto
amare significa rispettare e pren-

dersi cura dell’amato. noi di scan-
dola desideriamo conservare il 

più possibile le caratteristiche e le 
proprietà intrinseche del legno, per 

realizzare dei mobili che mantengano 
nel tempo integrità e fascino. così, 
all’interno del nostro mobilificio, 

curiamo la sua essiccazione, eliminan-
do l’acqua e preservando il suo profumo 
originale e genuino. accarezziamo la sua 

corteccia robusta attraverso la levigatura, 
gli diamo forma grazie all’intaglio. la ver-

niciatura lo veste a festa, senza soffocarne la 
sostanza naturale, in quanto utilizziamo solo 
vernici totalmente atossiche. rispetto e amore 

guidano il nostro lavoro per produrre 
sempre mobili che rispecchino la 

nostra filosofia. nelle parole e 
nei fatti.

il legno è natura
ecologia e sostenibilità sono, al 

giorno d’oggi, temi molto dibat-
tuti. noi abbiamo scelto di fare 

nostri questi concetti, investendo 
in un presente più pulito e vivibile.

il significato del nostro lavoro va 
oltre al rispetto della lavorazione del 

legno e abbraccia tutti gli aspetti della 
produzione. e’ così che possiamo vantare una 

processo produttivo ecologicamente soste-
nibile, fino alla totale mancanza di materiale di 

scarto, riutilizzando anche i truciolami come 
lettiere per allevamenti equini e avicoli.

il personale lavora in un ambiente salubre e la no-
stra azienda si integra con il territorio circostan-

te senza calpestarne la naturalità. 
scegliendo i nostri arredi potrete così anche voi 

contribuire effettivamente alla salvaguardia dell’am-
biente e a sostenere l’economia green.

il legno è calore
il legno è materia e arredo, profumi e 

sensazioni, calore e ricordi. 
il legno è vita.

la nostra scelta è quella di rispettare la 
naturale bellezza del legno, un dono 

da scoprire con il cuore.
l’abete rosso, che noi abbiamo scelto 

per la nostra produzione, è un albero 
coriaceo e dolce al tempo stesso. e’ in 
grado di adattarsi alle rigide tempe-

rature invernali, come a periodi di 
siccità e si lascia lavorare e model-
lare con estrema facilità. nasce sui 

verdi pendii della scandinavia e del 
salisburghese; ci raggiunge sano e 

carico dell’autentica vitalità di un 
ambiente naturale incontaminato. 

acquistare i mobili scandola signifi-
ca circondarsi di un’impalpabile ma 

presente percezione di natura.
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cucine



maestrale

.9.8



la passione nel la-
vorare il legno è da 
sempre ancestralmente 
custodita nell’anima 
scandola ed è compiu-
tamente espressa nella 
cucina ”maestrale”. in 
questa ambientazione 
viene proposta l’ abe-
te in finitura bianco 
perla, accostata a piani 
tops e lavello in eco-
cemento color fumo.

.11.10



maestrale

.12 .13



“maestrale” è completa-
ta da fondali/boiserie 
a doghe di larghezze 
diverse, sui quali pos-
sono venire inseriti 
ripiani in legno. essi 
sono sostenuti da 
mensole in acciaio. esi-
stono pure ripiani con 
fessura che consen-
te, come per la cappa, 
l’inserimento di ganci 
porta padelle.

.15.14



maestrale

.17.16



maestrale

.19.18



.21.20



maestrale

.23.22



un comodo ed ampio 
tagliere in faggio 
crudo scorre sopra il 
piano in resina; la base 
cucina termina con 
barra in acciaio porta 
canovacci; le ante ed 
i cassetti sono spazzo-
lati e quindi laccati in 
color bianco copren-
te; le piastrelle in di-
mensione 100x100 cm., 
creano un piacevole 
stacco cromatico.

.25.24



collega l’ambito cuci-
na con la zona living 
lo scaffale tuttofare 
con piani e fianchi a 
giorno, rifinito con 
cassetti giallo senape, 
utile per riporre piatti 
e bicchieri: un natu-
rale complemento per 
questa cucina multi-
forme; boiserie bianche 
o colorate rivestono 
le pareti dell’ambiente.

.26 .27



Tabià

.28 .29



tabià

.31.30



Tabià

.33.32



Tabià

.34 .35



.37.36



nuovo mondo

.39.38



nuovo mondo

.41.40



a commento della 
cucina una credenza 
a tre ante e vetrina 
(in color creta) si 
accompagna al tavolo 
pranzo; la credenza 
ha piedi a “sciabola” e 
vetrina che poggia su 
colonnine tornite.
sul fondo si scorge 
una zona relax con 
tavolo rotondo in 

color bianco gesso e 
basamento centrale 
in legno tornito. 
esso si contrappone 
alla parete con boise-
rie paglia e fieno do-
tata di lunghe men-
sole con funzione di 
libreria: l’immagine a 
sinistra illustra più 
da vicino quest’ulti-
mo ambiente.

.43.42



nuovo mondo

.45.44



a lato della cucina la 
zona pranzo, realizza-
ta con tavolo e ango-
lo panca in massello è 
completata da questa 
credenza con vetrina 
dalle linee tradizio-
nali che riprende i 
temi della cucina e ne 
è il giusto completa-
mento: la credenza è 
in abete tinto nel co-
lore rosso granata.

.47.46



zona giorno



nuovo mondo

.51.50



tabià

.53.52



tabià è anche gio-
co di dettagli: in 
questo caso le 
ante sono chiuse 
da chiavistello in 
legno, rifinito con 
un cordoncino in 
cuoio; la credenza 
alta è completata la-
teralmente da una 
serie di ripiani con 
supporti sagomati.

.55.54



zona notte



tabià

.59.58



nuovo mondo

.60 .61



uno spazio di servizio 
con ampia armadia-
tura a tutta altezza 
in color lino crea 
un diaframma con la 
zona notte. in questa 
pagina il comò in tin-
ta creta, completato 
da una specchiera.

.63.62



nuovo mondo

.65.64



nuovo mondo

.67.66



nuovo mondo

.69.68



IL LETTO MATRIMONIALE 
CON SOMMIER IMBOTTITO 
SI APPOGGIA AD UNA NIC-
CHIA IN COLOR NOCCIOLA 
CON FONDALE FORMATO 
DA PANNELLI LAVORATI 
A “DAMA” SEMPRE COLOR 
NOCCIOLA; LA NICCHIA È 
FORMATA DAL GIOCO DEI 
MONTANTI E RIPIANI CHE 
CREANO UNA GRADEVOLE 
LIBRERIA AI LATI DEL LETTO, 
NONCHÉ DEI RIPIANI LATE-
RALI ADIBITI A COMODINO.

.70 .71



nuovo mondo

.72 .73



(sopra) La testiera del 
letto può, in opzione, 
essere dotata di un 
pannello imbottito, 
nelle finiture del 
sommier, che esalta la 
cornice perimetrale; 
la testiera (immagine 
grande) resta legger-
mente staccata dalle 
doghe della boiserie 
realizzate con una fi-
nitura a taglio di sega; 
il materasso appoggia 
sopra un sommier rive-
stito con tessuto che 
scende a terra.

.75.74



tabià

.77.76



particolare del comò 
ariette con 5 cassetti 
e zoccolo aperto.
comò in blu cobal-
co con maniglie in 
finitura argento 
anticata.

.79.78



tabià

.81.80



nuovo mondo

.82 .83



l’ armadio a tre ante 
battenti è realizzato in 
massello di legno d’abete 
laccato in color creta; 
è completato da una 
“importante” cimasa con 
volute; le gambe hanno 
la forma a “sciabola”, 
elemento ripreso  anche 
(si vede nell’immagine qui 
sopra) dalle gambe del 
letto; gioco di curve un 
po’ art-deco per la testie-
ra del letto, proposto in 
versione ad una piazza e 
mezza (ma esiste anche la 
matrimoniale).

.85.84



nuovo mondo

.87.86



nuovo mondo

.88 .89



letto con testiera 
e pediera, arro-

tondate e gambe 
quadre in massel-
lo, completate da 
“pigne” tornite in 
finitura lavanda; 

il letto è presenta-
to con comodino 

a tre cassetti.

letto che rievo-
ca un po’ le linee 

di una culla 
(finitura “fior-

daliso” talcato) 
si accompagna 

ad un comodino 
con vano a gior-
no più cassetto.

.91.90



nuovo mondo

.93.92



dettagli a commento 
del letto a soppalco: 

a sinistra un ulterio-
re letto si estrae da 

sotto e risolve l’emer-
genza di un ospite in 

più; a destra una vista 
dall’alto del letto 

superiore attrezzato 
a fianco con piccola 

libreria; in basso i gra-
doni/contenitore per 
accedere dal retro al 

letto superiore.

.95.94



nuovo mondo

.97.96



.99.98



nuovo mondo

.100 .101



nuovo mondo

.102 .103



nuovo mondo

.105.104



nuovo mondo

.107.106
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1. sedia cortina   2. sedia cortina  3. sedia chenzia  
4. sedia ala color  5. sedia maestrale  6. sedia ala  7. sedia chenzia  

sediecomplementi

.109.108



base tabià 2 + alzata / sedia cortina base ariette 3 + zoccolo aperto+alzata

collezione ariettecollezione tabià

.111.110



armadio scorrevole

armadio con doppia anta scorrevole

divani e poltrone

poltrona fissa / divano fisso 2 posti

.113.112



tavolo a capretta quadrato con fasce / sedia milano 

Tavolo con gambe quadre l. 180 cm / sedia corallina

tavoli tavoli

.115.114



tavoli tavoli

tavolo rotondo maestrale / sedia maestrale tavolo a capretta l. 180 / sedia maestrale

.117.116



GRAFITE BIANCO
PERLA

AVORIO LINO

MALTO ARDESIANOCCIOLA TERRA

NOCE V02

V80

V73

V01

V37

V401

V19

V400

V07

V18

V38

V45

NATURALE SABBIA MIELE
TABACCO

tutte le finiture disponibili sono realizzate usando vernici eco-
logiche all’acqua, atossiche per l’uomo e per l’ambiente, ottenute 
con componenti naturali che esaltano la bellezza del legno, as-
sicurando inoltre elevata resistenza meccanica e chimica e buona 
resistenza alla luce. sono conformi alle normative vigenti per 
quanto riguarda le emissioni in atmosfera in fase di verniciatura 
del prodotto. a richiesta, le vernici possono essere conformi alla 
normativa per la finitura dei giocattoli dei bambini (normativa 
europea en 71-3). alcune finiture sono spazzolate. la spazzolatura 
consiste in una lavorazione che porta in evidenza la venatura del 
legno. viene eseguita su tutte le parti esterne, profili compresi. i 
mobili possono subire nel tempo variazioni cromatiche di lieve 
entità essendo il legno stesso materiale naturale fotosensibile.
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colori e finiture
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