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Nell’istante in cui i nostri occhi percepiscono la bellezza, viviamo un’intensa emozione; le nostre 
mani accarezzano la materia e ci abbandoniamo a un sogno a occhi aperti. 
Superando il limite del visibile, si intuisce la presenza di un valore che va oltre i manufatti e li 
compenetra. 
E se quei manufatti sono creati a regola d’arte, la logica cede il passo alla meraviglia.

Our eyes see beauty because in that same instant they feel an emotion, our hands stroke the material 
but at that moment they surrender to a daydream. 
Logic gives way to a spiritual reaction when we step over the threshold of the visible and enter the 
realm of a virtue that goes beyond physical things, and goes inside the things. Especially when those 
things are constructed with art.
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DISCOVER THE PLACE 

BORN IN YOUR DREAMS
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LA MATERIA

Sono importanti anche i primi mesi o anni di vita 
dopo la lavorazione, e il modo in cui le essenze 
vengono vissute. Per questo la selezione è un 
aspetto fondamentale del nostro lavoro: le materie 
prime sono il nostro punto di forza, cui abbiamo 
sempre dedicato molto tempo e risorse, ricercando 
le migliori in ogni angolo del mondo.

In quel legno risuonano le radici di un albero che 
trae linfa da un terreno ricco di cura artigianale, di 
attenzione assoluta ai dettagli, di passione per il 
“prodotto perfetto”, di riguardo ai canoni dello stile 
e del design italiano. Ci sono le “radici del fare”, che 
infondono da sempre valore agli esclusivi arredi di 
Prestige.
Diventano quei mobili presenti nella nostra vita di 
ogni giorno e che raccontano i loro segreti solo a chi 
sa guardare ed ascoltare.

The manner the essences are treated in the early 
months or years after working is really important. This 
is why selection is a fundamental aspect of our work. 
Since the raw material is our core strength, we have 
always dedicated a lot of time and resources to it, 
looking for the best in every corner of the world.

The wood resonates with the roots of a tree that draws 
its sap from a land rich in craftsmanship, in absolute 
attention to detail, in passion for the “perfect product”, 
and a regard for the canons of style and Italian design.
There are the “roots of creating”, which have long 
instilled value into exclusive Prestige furnishings.
They become the furniture, present in our everyday 
lives, that tells its secrets only to those who know how 
to look and listen.

Prestige lavora su una materia viva, scelta per durare 
e migliorare nel tempo. L’ebanisteria d’eccellenza 
richiede competenze profonde e specifiche, che non 
riguardano solo la lavorazione del legno, ma anche 
la sua selezione. Così come le persone, anche le 
essenze lignee, pur appartenendo alla stessa famiglia, 
non sono tutte uguali.

Prestige works on something alive, chosen to last 
and improve over time. Excellence cabinetry requires 
profound and specific skills, dot only in woodworking 
but also in its selection. As people, wood essences, 
even if belonging to the same family, are always 
unique.

The material
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L’iter produttivo di Prestige è strutturato in modo da 
risultare un gioiello di impeccabile organizzazione 
logistica, con l’obiettivo dichiarato dell’assenza di 
errori. Questo già a partire dalla bozza su carta, 
fino all’elaborazione informatica e alla realizzazione 
al grezzo di tutti gli elementi d’arredo nei nostri 
laboratori-atelier, dove si verifica ogni dettaglio per 
poi procedere al perfezionamento.

Con la garanzia assoluta che un mobile Prestige 
arriverà a destinazione, a Roma come a Mosca, 
esattamente come è stato concepito e abbozzato 
in origine. Prestige si impegna, inoltre, all’uso 
consapevole delle materie prime nel pieno rispetto 
dell’ambiente, distinguendosi anche in termini di 
etica e filosofia aziendale.

Prestige production pipeline is structured to result 
a jewel of logistic organization, with the mission of 
an errors free development. From the first draft on 
paper trought the computer imagery, every pieces of 
furniture is then raw assembled in our atelier, where 
every detail is verified before finishing. 

It is guaranteed, that to Rome, or Moscow, every piece 
of furniture will reach its destination as imagined in the 
first place. Furthermore, Prestige put their effort in a 
conscious use of raw materials, in full respect of the 
environment, distinguishing the brand not only for its 
manufacturing of custom furniture, but also in terms 
of ethics and philosophy.

la progettazione

“Dio è nei dettagli”, diceva Ludwig Mies Van Der Rohe, architetto e de-
signer tedesco, maestro del movimento moderno. In Prestige i particola-
ri sono tutto: qui si respira ancora l’atmosfera del laboratorio artigiano di 
ebanisteria, con maestranze qualificate che lavorano il massello a mano 
con una cura dei dettagli d’altri tempi.

“God is in the details,” said Ludwig Mies Van Der Rohe, german architect 
and designer, master of the modern movement. Details in Prestige are 
everything: here one can still perceive the atmosphere of a cabinet-ma-
ker’s artisan lab, with skilled people who work solid wood by hand with the 
same great attention to details typical of the past.

The project
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Ogni modello Prestige nasce da un’idea creativa, da una visione indistinta e vagamente astratta 
all’origine, che diventa via via sempre più nitida e definita. Dall’idea nativa al progetto conclusivo 
si selezionano i materiali, si mettono a punto i dettagli, si scelgono le cromie, si ricerca il rapporto 
più armonioso tra le forme e i volumi. Si studia attentamente l’accordo tra estetica e funzionalità, 
perché non dobbiamo dimenticare che la cucina è anche uno strumento, e come tale deve garantire 
altissime prestazioni d’uso, ergonomia, resistenza e durata. 

E quando l’idea prende forma, quando finalmente vediamo e tocchiamo con mano il risultato di 
questo processo, spontaneamente pensiamo all’amore, all’amicizia e alla convivialità che animeranno 
e renderanno unica anche questa cucina Prestige: pura e seducente come un Diamante. 

Each Prestige model stems from a creative idea, an initial indistinct and rather abstract vision, 
gradually taking a clearer and more defined shape. From the original idea to the final project we 
select materials, fine tune details, select shades, look for the most harmonious balance in shapes and 
volumes. Aesthetics and functionality are carefully balanced, as the kitchen is primarily a tool that 
needs to offer top performance in terms of usage, ergonomics, resistance and durability.

When the idea takes its final shape and we can see and touch the end result of this process, we 
naturally think about all the love, friendship and conviviality that will enliven and make this Prestige 
kitchen unique, pure and seductive just like a Diamond. 

DIAMANTE KITCHEN

project 01
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The perception of solid and void, chromatic contrasts and different depths changes with the observer's point of view 
just like the infinite facets of a precious stone.

In base al punto d’osservazione, cambia la percezione dei pieni e dei vuoti, dei contrasti cromatici e delle diverse 
profondità, come succede con le infinite sfaccettature di una pietra preziosa.
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Diamante è stata progettata con l’ambizione di raggiungere il massimo equilibrio tra forma e funzione. 
Appare elegante e leggera perché è priva di artifici superflui: anche i dettagli di carattere essenzialmente 
decorativo sono ispirati a un pensiero razionale e moderno, e definiscono lo stile con signorile sobrietà. 

Diamante was designed with the ambition to achieve the highest balance between form and function. It 
appears elegant and light because it is devoid of superfluous artifices: even its purely decorative details 
are inspired by rational and modern thinking, defining its style with elegant sobriety. 
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Gli elementi in espressiva e calda essenza di 
noce canaletto si alternano alle eleganti superfici 
monocromatiche greige; il disegno geometrico 
delle griglie che sorreggono la penisola crea un 
accattivante gioco di luci. 

Al centro della composizione è incastonato il piano 
di lavoro, realizzato in prezioso marmo Invisible 
Grey illuminato da improvvisi bagliori dorati.

Le possibili configurazioni sono praticamente 
infinite. Ogni ambiente arredato con la cucina 
Diamante risulterà pertanto unico e inimitabile, 
espressione fedele della personalità di chi l’ha scelta 
per la propria casa. 

The elements in expressive and warm Canaletto 
walnut alternate with the elegant, monochrome,  
greige surfaces, while the geometric design of the 
grids supporting the peninsula creates a captivating 
play of light.

At the centre of the composition stands the worktop, 
made of exquisite Invisible Grey marble lit by sudden 
glints of gold. 

The possible configurations are infinite. Each room 
furnished with the Diamante kitchen will therefore 
be unique and inimitable, a faithful expression of 
the personality of those who have chosen it for their 
home. 
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DESIGN E TECNOLOGIA
Design and technology
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Come tutti i modelli delle collezioni Prestige, anche la cucina Diamante è realizzata con materie prime di elevatissima qualità, selezionate 
per ottenere il massimo risultato in termini di prestazioni e di resa estetica. Per un lusso straordinario e quotidiano. 

Like all the models in the Prestige collections, our Diamante kitchen is made using top quality raw materials, selected to achieve the best 
results in terms of performance and aesthetics. Extraordinary everyday luxury. 
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Le ante centrali nelle colonne sono un sipario che si apre sulla funzionalità: all’interno, vani portaoggetti 
razionalmente disposti, ampi cassetti e altri spazi organizzati, compresa una capiente cantinetta per i 
vini preferiti. 

The doors of central columns are a curtain that opens onto functionality: a rational arrangement of storage 
compartments, large drawers and other organized spaces, including a large cellar for favourite wines. 
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I volumi di Diamante sono spiccatamente contemporanei, così come sono d’avanguardia le soluzioni 
tecniche adottate. L’impronta classica emerge dalla compostezza delle forme, dalle cornici che 
ornano e separano le colonne, dai dettagli di perizia ebanistica. Una cucina di architettonica simmetria 
compositiva, accogliente e ricca di stile. 

Diamante volumes are distinctly contemporary, just as the technical solutions adopted are cutting edge. 
The classic influence emerges from the composure of its forms, the frames decorating and separating 
each column, the details of cabinetmaking expertise. A kitchen marked by architectural compositional 
symmetry, welcoming and rich in style. 
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LA CURA DEI DETTAGLI
Attention to every detail
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TABLE 
DINNER

Il grande tavolo dagli angoli morbidamente 
smussati è sorretto da una base lignea di 
gusto scultoreo; lo circondano le accoglienti 
poltroncine di forma sinuosa e gentile, 
rivestite con un tessuto impreziosito da una 
delicata trapuntatura a losanghe. 

The large table with softly rounded corners 
is held by a wooden base with a sculptural 
taste, surrounded by welcoming armchairs, 
sinuous and gently shaped, covered with 
fabric embellished by delicate quilting. 

Diamante rappresenta un nuovo concept creato seguendo le tendenze internazionali ma sempre caratterizzato 
dal gusto italiano e dall’alta qualità.

Diamante represents a brand new concept created following international trends, always maintaing our Italian 
taste and renowned top quality.
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La base del tavolo in legno laccato colore ottone 
brunito, come le gambe delle poltroncine, offre 
risalto alla calda tonalità del piano in essenza. L’intera 
composizione è resa attraente e leggera dalla 
predominanza di linee morbidamente arrotondate: 
un esplicito invito ai piaceri del buon vivere. 
È il completamento ideale della cucina Diamante, la 
cornice delle occasioni squisitamente conviviali così 
come di quelle più eleganti e formali.

The base of the table in laquered wood colour 
burnished brass, like the legs of the armchairs, 
emphasizes the warm tone of the solid wood top. 
The predominance of softly rounded lines gives 
charm and light to the entire composition: it is an 
explicit invitation to the pleasures of good living.
This is the perfect complement to the Diamante 
kitchen, the ideal setting for both the exquisitely 
convivial and the most elegant and formal occasions.
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LE LAVORAZIONI

Che cos’è il mestiere? Non parliamo del senso più banale del termine, ma 
della sua accezione più nobile, quella che nelle corporazioni medievali lo 
collocava al fianco delle arti, e anzi, spesso lo confondeva con esse. È la 
conoscenza profonda di un lavoro? È un’abilità che si acquisisce?

What is craft? We are not talking about the most common sense of the 
term, but about its noblest meaning, the one that in medieval guilds pla-
ced it alongside the arts, and indeed, often confused it with them. Is it 
deep knowledge of a profession? Is it a skill that is acquired? 

Secondo Prestige, il vero mestiere non si sceglie. 
È piuttosto lui a scegliere te, quando sei giovane. 
Qualcosa di molto simile a una vocazione. “Scegli 
un lavoro che ami e non dovrai lavorare neppure un 
giorno in vita tua” insegnava Confucio.

Per arrivare all’ebanisteria d’eccellenza servono 
competenze profonde e specifiche, non solo nella 
lavorazione ma anche nella selezione del legno.

Prestige interpreta il gusto e i desideri di chi ama 
l’eleganza classica, integrando tecnologia e pulizia 
nelle linee, con un programma di lavorazione su 
misura curato artigianalmente in ogni dettaglio.
Scegliere Prestige significa preferire uno standard di 
eccellenza, dove ogni prodotto viene contestualizzato 
nell’ambiente, progettato, personalizzato e, prima di 
essere consegnato, testato all’interno dell’azienda, a 
conferma del ‘Made in Prestige’.

According to Prestige, the real profession is not 
chosen. Rather, it chooses you when you are young. 
Something very similar to a vocation. “Choose a job 
you love and you won’t have to work even a day in 
your life” Confucius taught.

In order to achieve excellent cabinet-making, 
profound and specific skills are required, not only in 
working but also in the selection of wood.

Prestige interprets the taste and expectations of lovers 
of classical elegance combining the use of technology 
and clean lines with a customised machine programme 
handcrafted in every detail. Choosing Prestige means 
choosing excellence. Our standard dictates that every 
product is visualised in its environment, designed, 
customised and tested in-house before delivery to 
confirm the label “Made in Prestige”.

The processing
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La grande armadiatura angolare, che alterna elementi in essenza pepe nero e altri in una calda e 
satura tonalità di bianco, si sviluppa in continuità ideale con la boiserie che decora le pareti dell’ampio 
salone classico. Al centro, una spaziosa isola suddivisa in due parti distinte: l’area attrezzata, con la 
preziosa sezione rivestita in luminoso marmo Invisible Grey, e il tavolo a penisola sorretto da un 
supporto di gusto contemporaneo, attraversato longitudinalmente da una decorativa griglia lignea 
ricamata dalla luce.

Con la cucina Diamante, Prestige conferma la sua attitudine a innovare gli stilemi tipici della 
tradizione, creando progetti rivolti a una clientela esigente e informata, attenta sia all’evoluzione 
del gusto che alla funzionalità delle soluzioni adottate.

The large corner wardrobe, which alternates elements in black pepper essence with other elements 
in a warm and saturated white, develops in perfect continuity with the wainscoting decorating the 
walls of the large, classic living room. In the centre stands a spacious island divided into two distinct 
parts: an equipped area, with an exquisite section covered in luminous Invisible Grey marble, and a 
peninsula table held by a support in a contemporary taste, crossed longitudinally by a decorative 
wooden grid embroidered with light.

With Diamante kitchen, Prestige confirms its ability to reinvent traditional styles, creating projects 
for demanding and informed customers, aware of both the evolution in taste and the functionality of 
the solutions adopted.

DIAMANTE KITCHEN

project 02
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Our kitchen was conceived to please an increasingly demanding world: here Made in Italy expresses itself at its best as 
much as the clean lines define it. When design and technology blend seamlessly.

La nostra cucina è stata pensata per avvicinarsi ad un mondo sempre più esigente: dove il Made in Italy si esprime al 
meglio tanto quanto le linee pulite lo definiscono. Quando design e tecnologia si fondono alla perfezione.
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Le linee essenziali e armoniose sono impreziosite dal ricorso a materie prime pregiate; tutti i meccanismi 
sono concepiti per garantire il massimo della funzionalità e della durata. Gli interni dei cassetti Legrabox, 
rivestiti in listellare nobilitato di colore grigio grafite, sono caratterizzati da un’elevatissima cura estetica 
e dalla massima praticità d’uso.

The essential and harmonious lines are embellished by the use of precious raw materials; all mechanisms 
are designed to ensure maximum functionality and durability. The interiors of the Legrabox drawers, 
lined in graphite-grey melamine blockboard, are characterized by strong aesthetic care and the highest 
practicality of use.
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Grazie alla modularità dei diversi elementi, 
Diamante si presta all’inserimento in ambienti di 
varia dimensione, garantendo sempre un’ideale 
ripartizione degli spazi. Il progettista disporrà 
pertanto di una grande libertà creativa e 
compositiva, per soddisfare le effettive esigenze 
di una clientela di alto profilo.

Thanks to its modular elements, Diamante is suitable 
for integration into environments of different sizes, 
always guaranteeing the ideal distribution of space. 
The designer will therefore benefit from a great 
creative and compositional freedom to satisfy the 
specific needs of a high-profile clientele.
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Se stai cercando un materiale nobile che imprima raffinatezza ed eleganza, il marmo è la scelta perfetta. Ecco 
perché abbiamo scelto il marmo lucido Invisible Grey per la nostra cucina Diamante. 

If you are looking for a noble material to convey refinement and elegance to your kitchen, marble is the perfect 
choice. This is why we selected Invisible Grey polished marble for our Diamante kitchen.

Il piano di lavoro in raffinato marmo Invisible 
Grey conferisce profondità, solidità e 
lucentezza alla composizione, diventandone 
il punto focale. È illuminato da inattesi 
lampi dorati, che creano un piacevole 
contrappunto con i riflessi delle grandi 
maniglie in ottone brunito e con le calde 
venature dell’essenza di legno.

The worktop in refined Invisible Grey marble 
lends depth, solidity and brightness to the 
composition, thus becoming its focal point. 
It is lit by unexpected glints of gold, creating 
a pleasant counterpoint to the reflections of 
the large burnished brass handles and the 
warm veins of the solid wood.
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il marmo e’ la scelta perfetta
Marble is the perfect choice
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I vani interni sono illuminati da una sottile striscia a led, la cui luce è libera di filtrare attraverso l’inserto 
in vetro trasparente dei ripiani. Le suppellettili di cucina e gli oggetti d’affezione assumono maggiore 
risalto, risultandone valorizzati.

The internal compartments are illuminated by a thin LED strip. The light filters through the transparent 
glass insert of the shelves giving all the kitchenware and personal objects greater prominence, enhancing 
their value.
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La cura di ogni dettaglio della cucina 
Diamante si estende dalla vista d’insieme 
ai minimi particolari degli spazi interni, 
concepiti e attrezzati per offrire la massima 
funzionalità. In base al numero dei moduli, il 
progettista potrà pertanto creare delle aree 
attrezzate, per una comoda fruizione delle 
stoviglie e degli accessori.

The attention devoted to every detail of the 
Diamante kitchen ranges from the overall 
view to the smallest details of the interior 
spaces, which are designed and equipped to 
offer the highest functionality. According to 
the number of modules, the designer will be 
able to create a system of equipped areas to 
improve the comfort in accessing dishes and 
other kitchen accessories.
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Anche nel Terzo Millennio, la cucina è l’anima della casa.
Lo spazio in cui cucinare e mangiare, è anche quello in cui stare bene insieme con i propri cari. E se 
passare il proprio tempo in un ambiente bello, luminoso e confortevole migliora la nostra vita, passarlo 
in una cucina Prestige, significa trasformare lo spazio della cucina nel luogo dei propri sogni.

Even in the Third Millennium, the kitchen is the soul of the house.
The place where to cook and eat is also the place where people can enjoy the company of their loved ones. 
And if spending time in a beautiful, bright and comfortable environment improves life, then spending it in 
a Prestige kitchen means transforming the kitchen in the place of dreams. 
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TECHNICAL DATA

Nell’ “atelier dell’arredo” Prestige, non vengono creati semplicemente 
mobili in legno massello a mano da maestranze qualificate, ma 
soluzioni integrate d’arredo esclusive e su misura. Tali competenze, 
unite a macchine customizzate a controllo numerico e tecnologie di 
ultima generazione, consentono a Prestige una capacità sartoriale che 
rappresenta oggi una delle principali risorse.

At Prestige’s “fashion furniture” facilities, the company’s skilled artisans 
do not simply create solid wood furniture but integrated furnishing 
solutions that are exclusive and custom made. The artisans, together 
with customized numerical control machinery and latest generation 
technologies, allow Prestige to offer a custom-made approach that today 
represents one of the biggest strengths of the company.



62 63

8
0

1
3
6
,8

8
8

1
5
6

8
8

8
8

3

9
6

8
8

3

7
6
,8

8
8

3

5
5

3

8

H.244

H.88

2
4
4

H.224,8

2
2
4
,8

2
0

6
0

4
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

2
0

4
0

4
0

2 2

5
5

8

8
8

Sopralzo

Upper Cabinet 4
0

4
0

H.264,8

H.284

8
0

8

7
8
,8

9
8

1
3
1
,8

2

1
5
1

Base

Base

Base

Base

Base

Base

Base

Base

Pensile

Wall Unit

Pensile

Wall Unit

Alzata

Riser

Alzata

Riser

Colonna

Column

Colonna

Column

Sopralzo

Upper Cabinet

8 8 8

2

MODULISTICA 
Modules

ELEMENTI COMUNI
COMMON ELEMENTS

Altezze Disponibili
Height Available

PROSPETTO FRONTALE
FRONT VIEW

6030 45 9015 120

N.B.: Lo spessore consigliato per il marmo è di 3 cm (come raffigurato nei grafici).

N.B.: The recommended thickness for marble is 3 cm (as shown in the graphs).

Larghezze Disponibili
Widths Available

PROSPETTO FRONTALE
FRONT VIEW

modulistica boisierie
Boiserie Modules

Boiserie liscia
Smooth Boiserie

Boiserie telaio con crociera
Frame Boiserie with cruise

Boiserie telaio
Frame Boiseire

Boiserie diamantata (disponibile solo laccata)
Diamond Boiserie (available only lacquered)
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MANIGLIE ACCESSORI
AccessoriesHandles

Modulo porta accessori
Accessory holder module

Modulo porta posate
Cutlery holder module

Set portacoltelli
Knife holder set

Maniglia in metallo verniciata colore Ottone Brunito
Metal handle painted in Burnished Brass color

ACCESSORI
Accessories

Set divisori
Dividers set

Set pilastrini
Pillar set

Set contenitori vetro
Glass container set

Set portafilm
Film holder set

Modulo portaspezie
Spice rack module

Modulo porta vini
Wine holder module

Cassetti Legrabox
Legrabox drawers
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85_VERDE
GREEN
patinato/patinated

20_GRIGIO
GREY

21_GREIGE
GREIGE

00N_GRIGIO OLTREMARE
“OLTREMARE” GREY

30_OTTANIO
TEAL

75_CIOCCOLATO
CHOCOLATE

FINITURE
Finishing

LEGNI
Essences

N4N_NOCE CANALETTO
CANALETTO WALNUT

50_RAL 9010 51_RAL 9001 80_AVORIO
IVORY

91_BEIGE CHIARO
LIGHT BEIGE

90_TORTORA
DOVE-GREY

87_NOCCIOLA
HAZELNUT

R87_ROVERE AVORIO
IVORY OAK WOOD

R71_ROVERE AVANA
“AVANA” OAK WOOD

R75_ROVERE PERLATO
PEARLED OAK WOOD

R67_ROVERE GRIGIO GRAFITE
GRAFITE GREY OAK WOOD

R1N_ROVERE BIANCO RAL 9010
WHITE OAK WOOD

R81_ROVERE GRIGIO LUCE
GRAFITE GREY OAK WOOD
spazzolato/brushed

R80_ROVERE CARTA DA ZUCCHERO
CARTA DA ZUCCHERO OAK WOOD
spazzolato/brushed

RD0_ROVERE D0
D0 OAK WOOD

RK0_ROVERE TINTA WENGÈ
WENGÈ COLOUR OAK WOOD

R72_ROVERE TINTA CAFFE’
COFFEE COLOUR OAK WOOD

76P_ESSENZA DESERTO
DESERT BEECH WOOD

86P_ESSENZA VERDE ARDESIA
ARDESIA GREEN BEECH WOOD

83_ESSENZA MOCHA
MOCHA BEECH WOOD

74_ESSENZA GREY
GREY BEECH WOOD

73_ESSENZA PEPE NERO
BLACK PEPPER BEECH WOOD

D3N_CILIEGIO CD3
CD3 CHERRY WOOD

C5N_CILIEGIO 2009
CHERRY WOOD 2009

C7N_CILIEGIO FRANCESE
FRENCH CHERRY WOOD

T3N_CILIEGIO T3
T3 CHERRY WOOD

C3N_CILIEGIO CHIARO
LIGHT CHERRY WOOD

C1N_CILIEGIO
CHERRY WOOD

C9N_CILIEGIO TINTA MOGANO
CHERRY WOOD MAHOGANY
COLOUR

K0N_CILIEGIO TINTA WENGÈ
CHERRY WOOD WENGÈ COLOUR

77_ESSENZA VERDE
GREEN BEECH WOOD

laccati 
Lacquered

FINITURE
Finishing

DETTAGLI 
Details

P1_ORO
GOLD

P2_BRONZO
BRONZED

P3_BRONZO SCURO
DARK BRONZED

P4_OTTONE BRUNITO
BURNISHED BRASS

23_GRIGIO SETA
SILK GREY 

66_ROSSO VENEZIANO
“VENEZIANO” RED
patinato/patinated

65_BLU REGALE
ROYAL BLUE
patinato/patinated

R64_ROVERE BIANCO
WHITE OAK WOOD

R88_ROVERE SABBIA
OAK WOOD SAND

78P_ESSENZA NOCCIOLA 
HAZELNUT BEECH WOOD

D0N_CILIEGIO D0 
D0 CHERRY WOOD
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La filosofia

Pur appartenendo per dimensioni, organico e fatturato alla categoria 
industriale, Prestige non è un’industria, nel senso che non contempla la 
produzione in serie. Tutti i suoi prodotti sono in realtà unici, diversi uno 
dall’altro, realizzati esattamente in corrispondenza del progetto, o del 
sogno, del committente. E vengono creati non da un’azienda, ma da un 
team di maestri artigiani, di ebanisti che lavorano sotto lo stesso tetto.

While belonging to the industrial category in size, workforce and turnover, 
Prestige is not an industry, in the sense that it does not contemplate mass 
production. All of its products are actually unique, one different from 
the other, made exactly in correspondence with the project, or dream, of 
the customer. And they are created not by a company, but by a team of 
master craftsmen, cabinetmakers who work under the same roof.

I valori della manifattura Made in Italy su cui l’Azienda 
ha costruito i suoi 30 anni di storia sono un prezioso 
patrimonio che, stagione dopo stagione, Prestige 
mette a disposizione con le sue nuove creazioni 
interpretando in linea classica le esigenze di un 
mercato in continua mutazione.

Prestige nasce ed opera in Veneto, nelle vicinanze 
di Venezia e poco distante da Bassano del Grappa 
e Asolo. Una terra baciata dall’arte e da artisti unici 
come Palladio, Canova e Giorgione e un territorio 
ricco di tradizione artigianale, simbolo dello stile e 
del design italiano. 

“Made in Italy” manufacturing values have guided 
Prestige in its 30 years in business and constitute a 
valuable heritage that we offer in every creation with 
every new season. This is what you will find in the new 
ideas interpreting in a classical line the needs of a 
market in constant transformation.

Prestige was founded and operates in Veneto, near 
Venice and the close-by cities of Bassano del Grappa 
and Asolo. It is a land gifted with art and unique artists 
such as Palladio, Canova and Giorgione, and a land  
full of artisan traditions, icons of italian design and 
style.

The philosophy
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Prestige S.r.l. Unipersonale
Via Matteotti, 7
36056 Tezze sul Brenta (VI)
Tel +39 0424 561 315
www. prestigemobili.com
info@prestigemobili.com

Follow us!

Azienda con sistema di gestione qualità
UNI EN ISO 9001 certificato da Certiquality.
Il legname acquistato da Prestige proviene da aziende certificate FSC.

A company with a quality management system
UNI EN ISO 9001 certified by Certiquality.
The timber purchased by Prestige comes from FSC certified companies.

Il catalogo Diamante è di proprietà esclusiva di Prestige Srl Unipersonale.
È vietata ogni forma di riproduzione anche parziale. 
La stampa tipografica non sempre permette la fedele riproduzione dei colori
e delle tinte rispetto agli originali.

This catalogue is exclusive property of Prestige Srl Unipersonale.
Any form of total or partial reproduction of the catalogue is strictly
forbidden. The printing process does not always permit a faithful
reproduction of colour and tones as compared to the original.

© tutti i diritti sono riservati a Prestige Srl Unipersonale 2021
© all rights reserved Prestige Srl Unipersonale 2021
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