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BENVENUTI NELLA TERZA ERA

Al prossimo Salone del Mobile esporremo 12 nuovi ambienti di gusto 

contemporaneo. Avremo un nuovo importante stand nell’area del 

design xLux Pad. 1 – Stand B01 B02. Ci terremo molto alla Vostra 

visita, perché siamo certi spenderete bene il Vostro prezioso tempo.

Vi aspettiamo, non Vi deluderemo!

Vi ringraziamo anticipatamente e cordialmente Vi salutiamo.

MASCHERONI SRL

WELCOME TO THIRD AGE

At the next “Salone del Mobile” furniture show we will be exhibiting 

12 new modern suites. We will have a new important stand in the 

design area xLux Pad. 1 – Stand B01 B02. We would value your 

visit and we are sure you will be spending your valuable time well.

We look forward to seeing you and we promise we won’t disappoint!

We thank you in advance. Best regards.

MASCHERONI SRL



1970 1995 2017

Anno di fondazione della 

Mascheroni, specializzata 

nella produzione di divani 

e poltrone in pelle per la 

casa e l’ufficio.  Questa è 

tutt’ora l’attività principale 

a cui dedichiamo costante 

attenzione.

The year Mascheroni was 

set up, specialising in 

the production of leather 

settees and armchairs for 

the home and the office. 

This is still the company’s 

main product range, 

which we pay g reat 

attention to.

I primi 25 anni di attività 

ci hanno fatto guadagnare 

la fiducia di clienti e 

progettisti che hanno 

visto in noi capacità ed 

esperienza per produrre 

cose speciali per esigenze 

sempre più complesse e 

personalizzate. Oggi la 

realizzazione di mobili 

per ufficio e tavoli da 

conferenza speciali è pari

al 40% della produzione.

The first 25 years saw 

us gain the trust of our 

customers and designers, 

all of whom recognised 

our skills and experience 

in producing special and 

custom furniture, even 

for some very complex 

needs. Office furniture 

and special conference

room tables are standard 

products these days and 

make up 40% of our 

production.

In questi ultimi 20 anni, 

abbiamo lavorato molto 

per migliorare le nostre 

due attività principali, 

ma ci siamo soprattutto 

dedicati a sviluppare 

nuovi prodotti tenendo 

conto dei cambiamenti. 

Ora siamo pronti per il 

3° capitolo della nostra 

cinquantennale storia.

In the last 20 years we 

have worked endlessly 

to improve our two main 

activities, but we have 

especially focused on 

developing new products, 

with a keen eye to changes. 

We are now ready for 

the third chapter of our 

fifty-year history.







RICCIARELLI

Shaped oval leather sofa set made in massive wood 

and birch shaped wood with metal reinforced 

inserts for armrests. Base in Canaletto wood. 

The inside material of seat cushion is top quality 

feather and non-deformable rubber.  Cushions:  

back rubber foam cushions – Front feather 

cushions. High resistance elastic belts inside seat 

and back. It has actually been covered in nabuk 

and leather, but available in all natural ox leathers 

of “Mascheroni Leather Colour System” collection.

The oval armrests can be personalized with 

different decoration details: simple buttons, 

personalized logos or other fusion subjects like 

stylized snakes, gold bugs or panther heads. 

Available versions: 3/4/2 seater sofa, armchair 

and footrest of two sizes.

Salotto dalle forme ovali con struttura portante in 

legno massiccio, compensato curvo di betulla ed 

inserti di metallo come rinforzo nei braccioli. Base 

portante in noce canaletto. Lo schienale ed il sedile 

sono composti da cinghie ad alta resistenza. Il cuscino 

del sedile è realizzato in piuma e gomma indeformabile. 

I cuscini retro dello schienale sono in gomma, mentre 

quelli anteriori possono essere a scelta in piuma 

o in una gomma speciale con caratteristiche simili 

alla piuma. Rivestimento in pelle o cuoio e nabuk.  

Questo nuovo modello può essere rivestito in tutti 

i colori della “Mascheroni Leather Colour System”.

L’ovale dei braccioli, sia nella parte frontale che 

in quella posteriore, è dotato di un decoro che 

può variare dal semplice bottone in pelle, a loghi 

personalizzati e decori in fusione come testa di 

pantera, scarabeo, serpente stilizzato a altro.

Versioni disponibili: divano 4 posti, divano 3 posti, 

divano 2 posti, poltrona e pouf di diverse misure.













MAGNIFICO

New sofa set: three seater sofa, two seater sofa and 

armchair and footrest of different size. Structure: 

massive wood - Base: Canaletto walnut. High 

resistance elastic belts for seat and back. Sliding box 

with decorative handles made in Canaletto walnut 

and leather lace. The seat cushion is in feather and 

non-deformable rubber.  Cushions:  back rubber 

foam cushions – Front feather cushions. The seams 

of the arms and partially of the back are made by 

sewing together many strips of leather obtaining 

a very amazing plot effect. Possible custom-made 

production and personalized compositions. Different 

components for infinite combinations. The model 

can be transformed into a sofa, corner sofa, footrest, 

2/3/4 or more places sofa modular seating with or 

without storage unit to provide useful counter space.

Struttura portante in legno massiccio e multistrato 

da 30 mm. Sedile e schienale in cinghie ad alta 

resistenza. Dotato di contenitore scorrevole, con 

maniglie in noce canaletto con decori in stringa 

di cuoio, con spazio interno e piano di appoggio.

Base portante in noce canaletto. Il cuscino 

del sedile è realizzato in piuma ed in gomma 

indeformabile. I cuscini retro dello schienale sono 

in gomma, mentre quelli anteriori in piuma.

Le cuciture dei braccioli e di parte dello schienale 

sono realizzate con strisce di cuoio che vengono 

cucite e ribattute singolarmente, fino a formare un 

disegno mille righe. Divano componibile all’infinito. 

Conta su un abaco di elementi che lo trasformano 

in divano, angolare, pouf, combinazioni più posti 

con o senza scaffale contenitore e piano di appoggio.





















MAXIMUM

One of over twenty new products from 2017 

Mascheroni collection. The wooden framework 

is made in solid wood with parts in birch shaped 

and upholstered in full grain leather (thickness 

2.2/2.4 mm). Cushions and the headrests are 

covered in nabuk. Considering the long last of 

this never old-fashioned product, the client may 

easily replace the removable nabuk parts in case 

of damages or only for changing the covering 

materials by asking Mascheroni new liners of the 

desired material. The product can be also totally 

upholstered in leather, velvet or other kinds of 

fabrics. Four leather corner protections are fixed 

with two bronze nails with leather inserts and they 

are decorated with a laser cut decorative motif. 

The Mascheroni leather colour system has a 

large variety of prestigious and selected leather 

categories and colours. Available versions: 

armchair, two seater sofa, three seater sofa and 

four seater sofa. Possible bespoke productions.

Struttura portante in legno massiccio con parti 

in curvato di betulla, rivestita in pelle pieno fiore 

(2.2-2.4 mm di spessore). Cuscini e appoggiatesta 

in nabuk. Il prodotto può essere rivestito 

completamente in pelle, velluto o atri materiali.

4 paraspigoli di protezione, decorati con motivi 

definiti a taglio laser, sono fissati a ciascun angolo 

del prodotto con chiodini bronzati ed inserti 

di pelle. Prodotto di alta abilità manifatturiera 

destinato a durare nel tempo. Il cliente può 

facilmente sostituire le parti nabuk in caso di 

danneggiamento o semplicemente per un 

cambio di materiale. Versioni disponibili: 

poltrona, divano 2 posti, divano 3 posti, divano 

4 posti. Possibilità di produzione su misura.













GESSATO

The name GESSATO recalls the elegance of a 

pinstriped suit. This new sofa set is sewed with 

dozens of small strips of leather and cuoio. This 

handmade process creates a tangible sign of elegance, 

style, memory and innovation as for a sartorial suite 

of haute couture. The collection also includes the 

footrest and the low small table with marble’s top, 

finished with a handcrafted metal buckle. It has 

been designed a more detailed version: GESSATO DP. 

It has the same general features and design of 

GESSATO line, but creating a careful working 

on the back for an amazing result. Available in 

all natural ox leathers of “Mascheroni Leather 

Colour System” collection. 

Come in un abito d’alta moda e di grande sartorialità, 

questo salotto è realizzato cucendo e ribattendo 

un’infinità di strisce di pelle o di cuoio, ricreando 

un segno di eleganza, stile, memoria e innovazione. 

La linea si completa con il pouf ed il tavolino con 

top in marmo. Entrambi cinti alla vita con una 

fibbia metallica personalizzata di fattura artigianale. 

Esiste la versione GESSATO DP dove tutte le 

caratteristiche eccellenti sopradescritte vengono 

amplificate, perché tutta la parte retro è realizzata 

con la stessa manualità certosina che crea un effetto 

straordinario. Rivestimento disponibile in tutte le 

pelli bovine naturali della collezione “Mascheroni 

Leather Colour System”. 







DUMBO

Comfortable line of armchairs with irreverent 

and cultured design, especially designed for 

domestic interior or home-offices. Unique piece 

totally handcraft made.  The main structure is 

made in massive wood and the internal padding 

is in non-deformable foam rubber. The same is 

also available with the back realized in capitonnè 

quilting. Available in all natural ox leathers of 

“Mascheroni Leather Colour System” collection. 

Linea comoda di bergère dal design colto e 

irriverente, create per arredare ambienti domestici 

o uffici/casa. Ogni pezzo è unico e interamente 

fatto a mano. Costruita con una solida struttura 

in legno massello ed imbottitura in gomma 

indeformabile. La stessa poltrona è disponibile 

anche con lo schienale finito con lavorazione 

a capitonnè. Rivestimento disponibile in tutte le 

pelli bovine naturali della collezione “Mascheroni 

Leather Colour System”. 







BIG

Unique piece. Perfect equilibrium of pass, present 

and future. Great comfort as well as elegance 

shapes.  With high thickness leather covering, 

this product will be never old-fashioned and 

it guarantees a long lasting. Available also in 

extra-large version with 4 seater sofa length cm. 

285. Best choice for the internal padding material: 

non-deformable foam rubber with dacron 

covering and  feather cushions. Available in 

all natural ox leathers of “Mascheroni Leather 

Colour System” collection. 

Pezzo straordinario, difficile raggiungere un equilibrio 

così alto fatto di passato, presente e futuro. 

Raffinatezza ed eleganza, ma soprattutto di 

grandissimo comfort. Se rivestito in pelli di alto 

spessore, diventa un prodotto di superba bellezza 

ed indistruttibilità, sia come design che come 

durata. Disponibile anche nella versione extra large 

con divano 4 posti lunghezza 285 cm. Utilizzo dei 

migliori materiali  per l’imbottitura interna: gomma 

indeformabile con rivestimento in dacron. Cuscini 

in piuma con inserti in gomma. Disponibile in tutte 

le pelli naturali collezione “Mascheroni Leather 

Colour System”. 







MASCHERONI SRL 
via Buozzi 38 

22060 Cabiate (CO) Italy 
tel. ++39 031 767157 
fax ++39 031 767692 

info@mascheroni.it 
www.mascheroni.it


