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Rovere cenere/Ash gray oak

Rovere sabbia/Sandy oak

Rovere canna/Golden oak

Noce/Walnut



Quercus petraea, rovere
Quercus petraea, oak

Il rovere, un legno colto, resistente, l’essenza 
più pregiata della quercia, albero dal 
portamento imponente, simbolo di virtù, 
forza e dignità. La declinazione cromatica, 
il calore della materia, la fusione dei colori 
naturali sono le peculiarità di questo 
legno che la collezione Loop declina 
per comunicare un’estetica ricercata 
ricca di memoria, per regalare 
sensazioni tattili e visive di un’armonia 
spontanea, di una ricchezza discreta 
e di una personalità silenziosa.

Oak, an elegant, durable wood obtained 
from a majestic tree that symbolizes 
virtue, strength, and dignity. 
The Loop collection highlights certain 
qualities of  this wood - the variegated tones, 
warmth and blending of  natural colours 
- to produce a sophisticated, traditional 
appearance that exudes tactile and visual 
sensations having a spontaneous harmony, 
a subtle richness and a peaceful character.
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tecnologia/
technology

linguaggio unico e personale/
unique and personalized style

cura del dettaglio/
attention to detail

passionalità artigiana/
artisanal passion

estetica ricercata/
sophisticated appearance

armonia spontanea 
delle forme/spontaneous 
harmony of  forms

qualità durevole/
enduring quality

valore ecologico/
eco-friendly

essenze lignee/
natural wood

concetto di solidità/
solidity

design contemporaneo/
contemporary design

legni colti e pregiati/ 
fine, elegant woods

contenuti funzionali/
functional features

forte personalità/
strong presence

autenticità dei materiali/
natural materials

stile raffinato/
elegant style

ergonomia/
ergonomics
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Ash gray oak
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Un design funzionale che propone dettagli innovativi attraverso l’artigianalità delle lavorazioni.
A functional design that offers innovative features resulting from artisanal craftsmanship.

pas
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na
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tà
arti
gia
na
artisanal passion
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nali

functional features

Cassettoni e cassetti estraibili organizzati per contenere oggetti d’uso, stoviglie ed alimenti, garantiscono efficienza e 
scorrevolezza assolutamente unici. Accessori complementari, ormai divenuti un’esigenza estetico-funzionale.
Large and small drawers are arranged to store cookware, dishes and food in a manner that ensures exceptional 
efficiency and fluidity. Complementary accessories - these have now become an aesthetic and functional necessity.
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Quadro decostruttivo disegnato da piani che si compenetrano: la composizione sospesa si interseca alla parete di cristallo, 
la linea della cappa crea una continuità delle forme. Il design minimalista si integra al romanticismo delle sedute.
A deconstructive style is created through the intermingling of planes: the suspended composition intersects the glass wall, 
while the line of the hood lends continuity to the shapes. The minimalistic design complements the romanticism of the chairs.
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Uso e vivibilità si manifestano negli elementi complementari alla cucina: tavolo e seduta dalle 
linee essenziali e rigorose che esaltano i toni e le sfumature contemporanee del rovere cenere. 
Functionality and comfort are apparent in the complementary elements - tables and chairs 
with clean, simple lines that highlight the contemporary hues and tones of Ash gray oak. 
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contemporary design
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attention to detail

L’attenzione al dettaglio e la qualità dei contenuti si esprime negli incastri lignei creati 
tra piani e supporti: una soluzione funzionale che integra la tecnologia ad un’estetica raffinata.
The attention to detail and fine craftsmanship are evident in the wood joints that connect the tops 
to the supports - a functional solution that combines technology with a refined appearance.
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Loop è un programma di cucine che interpreta nuove esigenze d’uso e di abitabilità: aree per la preparazione 
dei cibi centralizzate, efficace organizzazione di vani di contenimento, grande agibilità delle diverse zone operative.
Loop is a kitchen line that caters to the modern requirements of functionality and livability, providing central 
areas for preparing food, efficient organization of drawer space, and practical solutions for diverse work areas.
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Top in legno massello di rovere, piano cottura in acciaio, lavello multifunzione, cappa box 
ad isola. Il forte abbinamento delle essenze lignee all’acciaio dà risultati affascinanti e produce 
la piacevole sensazione di abitare una cucina modernissima e familiare allo stesso tempo.
Solid oak countertop, cooktop with stainless steel trim, multi-function sink, and island hood. 
The bold combination of wood with stainless steel produces a fascinating result, creating 
the appealing sensation of a kitchen that is at once ultramodern and cosy.
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domestic innovation

Legno e cristallo determinano una forte personalità nel living: la composizione lineare, gli accessori e i dettagli tecnologici, 
mostrano ogni genere di apertura al nuovo ma anche rispetto per la tradizione. Una tradizione che può essere accentuata 
dall’introduzione di elementi più classici e familiari come lo possono essere mensole a vetro, vetrine, tavoli etc.
Wood and glass create a strong presence in the living room: the linear composition, the accessories and the technical details 
reflect the strong influence of modernity, but also a respect for tradition. The traditional aspect is accentuated by introducing 
classic and homey elements, such as glass shelves, display cupboards, tables, etc.
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Loop respira, ascolta, interpreta ed infine fa vivere il legno nella sua 
bellezza naturale, nel suo linguaggio unico e nella sua forte personalità.
Loop makes the natural beauty of wood come alive, 
fully expressing its unique style and strong character.
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Il prestigio del legno, i riflessi dei cristalli, il calore dei tessuti comunicano atmosfere accoglienti 
dal gusto contemporaneo finalizzate all’espressione di attitudini personali e vita di relazione.
The elegance of the wood, the reflections in the glass and the warmth of the fabrics create a welcoming 
atmosphere having a contemporary look that expresses personal style and offers an amicable setting.
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Il legno è il vero protagonista della storia e della produzione di Old Line. 
Un materiale antico e vitale, eclettico nelle sue differenze di cromia, compattezza e porosità.
Wood has always played the true leading role throughout Old Line’s history and production. 
This ancient, natural material offers versatility in terms of colour, texture and porosity.
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natural materials
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Ogni ambiente della casa è pensato per uno stile di vita contemporaneo, che col tempo 
evoca atmosfere serene e conviviali. Un progetto moderno, arricchito da un’attenta scelta 
di complementi dalle forme rassicuranti e caratterizzati da materiali caldi e naturali.
Each living space in the home is designed for a contemporary lifestyle, yet with time the ensemble 
evokes a serene, convivial atmosphere. This modern line is enhanced with carefully selected 
complements that feature warm, natural materials and are available in classic designs.
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Il design degli arredi può raggiungere la massima espressività, in cui la qualità formale 
può raccontare il proprio valore. Una dichiarazione di stile che trova conferma nella qualità 
tecnica, risultato di una ricerca ispirata a criteri di massima funzionalità e precisione.
The design of the furniture reaches its fullest expression, in which the true 
value is represented by the form. A stylistic statement confirmed by technical 
quality - the result of a pursuit inspired by maximum functionality and precision.
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Contenitori che arredano con forme e differenti finiture, garantendo un’organizzazione perfetta 
del contenimento e il soddisfacimento delle odierne esigenze d’uso e di abitabilità.
Cabinets are offered in a variety of finishes and shapes, ensuring the perfect organization 
of cabinet space and meeting the modern demands of usability and livability.

es
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dei
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teni
tori
the essentiality 
of  the cabinets
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Il noce, un’essenza di nobiltà antica 
e consolidata, un legno duro, resistente 
e longevo. Loop ne interpreta le 
caratteristiche cercando un dialogo tra storia, 
contemporaneità ed innovazione nel tentativo 
di creare un linguaggio unico e personale. 
Passionalità artigiana al servizio 
del dettaglio, arte e design a sostegno 
dell’autenticità del legno, tecnologia 
industriale per la qualità durevole: 
sono queste le motivazioni che stimolano 
la creatività e interpretano il mood.

Walnut, a wood with an ancient, 
well-established noble character, 
a strong and durable hardwood.
Interweaving history, modernity and 
innovation, Loop reinterprets these 
characteristics to create a unique and 
personal style. Artisanal passion in the 
details, enhancing the authentic look of  
wood through art and design, and employing 
manufacturing technology that ensures long-
lasting quality - these are the attributes 
that stimulate creativity and create a mood.
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tecnologia/
technology

linguaggio unico e personale/
unique and personalized style

cura del dettaglio/
attention to detail

passionalità artigiana/
artisanal passion

estetica ricercata/
sophisticated appearance

armonia spontanea 
delle forme/spontaneous 
harmony of  forms qualità durevole/

enduring quality

valore ecologico/
eco-friendly

essenze lignee/
natural wood

concetto di solidità/
solidity

design contemporaneo/
contemporary design

legni colti e pregiati/ 
fine, elegant woods

contenuti funzionali/
functional features

forte personalità/
strong presence

autenticità dei materiali/
natural materials

stile raffinato/
elegant style

Jovis glans, noce
Jovis glans, walnut

ergonomia/
ergonomics
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elegant style

Loop, una cucina importante che riesce a trasformare lo spazio più vitale della casa in un ambiente prezioso e raffinato. 
È costruita con materiali pregiati, disegnata e rifinita con cura per essere apprezzata nel tempo.
Loop, a superior kitchen that transforms the most vital area of the home into an elegant and refined room. Featuring the finest 
materials, the kitchen is designed and finished with care to ensure that it will continue to be appreciated over the years.
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Spazi articolati, contenitori capienti, piani estraibili, vani attrezzati e soluzioni che stimolano 
la creatività; tutti gli accorgimenti rendono funzionale la cucina e tutti i suoi contenuti.
Well-defined spaces, spacious cabinets, pull-out work surfaces, accessorized storage space 
and solutions that stimulate creativity - features that make the kitchen and all of its contents.
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technology
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Il calore delle essenze si sposa con il design delle forme. Il prestigio del legno massello, l’eleganza 
delle soluzioni, l’efficace organizzazione di vani di contenimento interpretano un nuovo gusto. 
The warmth of natural wood melds with the unique design of the forms. The luxury of solid wood,
the elegance of the solutions, and the efficient organization of storage areas are united to create a new look.
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Una composizione lineare per esprimere il concetto di total living, un progetto d’arredo completo e stilisticamente 
più coerente in ogni sua componente. La completezza è la caratteristica principale della collezione: dai sistemi 
componibili, ai divani, fino all’eccezionale varietà dei complementi giorno. Tavoli, sedie e contenitori in grado 
di coordinarsi in perfetta coerenza stilistica, interpretando stili differenti.
A linear arrangement that expresses the concept of total living, a complete furniture line in which every component 
is stylistically coherent. Completeness is the collection’s defining quality, presenting a selection that ranges 
from modular systems to sofas and an exceptional variety of complements. Tables, chairs and storage cabinets 
can be added to create different looks while maintaining perfect stylistic harmony.
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Varietà estetica e massima qualità degli incastri: la collezione unisce una continua ricerca di soluzioni funzionali 
e di materiali ad una continua evoluzione stilistica, preservando particolare attenzione alla dimensione tecnologica. 
Aesthetic variety and superior manufacturing - the collection combines the pursuit of innovative functional solutions 
and materials with continuous stylistic evolution, paying particular attention to technological aspects. 
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Noce/Walnut Laccato tortora/Dove gray lacquerRovere cenere/Ash gray oak Rovere sabbia/Sandy oak Rovere canna/Golden oak
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Via Cal Larga, 56
31010 Mareno di Piave
Treviso - Italia
T +39 0438 492506
F +39 0438 492549
www.oldline.it
oldline@oldline.it


