42 sono le specie lignee custodite nel nostro caveau di
tranciati pluricentenari, 5 delle quali in via di estinzione;
2 frutto di anomalie, errori evolutivi della specie.
I legni raccontano dell’umanità quanto le persone.
Da qui parte il progetto di ricerca di Hebanon Fratelli Basile
1830® e le nostre linee di arredo Casa e Cucina.
Una ricerca sul linguaggio e sulla composizione, degli
oggetti e degli spazi, partendo dai valori universali che
accomunano ogni individuo e allo stesso tempo lo rende
unico.
La purezza dei materiali e delle forme, insieme alle antiche
tecniche di ebanisteria, italiane, francesi ed orientali,
reinterpretate in un segno moderno e contemporaneo,
raccontano non solo uno stile di vita ma storie, un modo di
essere in cui riconoscersi, oggetti a cui affezionarsi.
Per noi di Hebanon Fratelli Basile - 1830® un oggetto ben
pensato e ben fatto, contribuisce al benessere emotivo
e funzionale della persona; un oggetto è di design se ha
un cuore un’anima e un cervello: è con questo spirito
disegniamo e produciamo mobili.

Giovanna Basile
Hebanon Fratelli Basile - 1830
Ceo & Chief Design department

Gli intagli diventano un alternarsi di pieni
e di vuoti più o meno articolati, tale che
l’oggetto stesso diventa il cesello dello
spazio in cui si inserisce

Gli intarsi perdono

la loro sola funzione
decorativa per acquisire
un valore anche
evocativo e narrativo

L’Azienda

la nostra storia inizia
190 anni fa, a Napoli,
nel regno delle due
Sicilie, grazie all’amore di un uomo e
una donna...
Abbiamo lavorato
per la famiglia reale
dei Borbone e per
le più importanti
famiglie nobiliari
fino ai giorni
Nostri...
Oggi siamo i
restauratori ufficiali
delle sedute del
Teatro San Carlo di
Napoli.

In Hebanon Fratelli Basile 1830®, scegliamo ogni tronco
personalmente ascoltando il
“suono” emesso dal legno
bussando con un martelletto
secondo gli insegnamenti degli
antichi maestri ebanisti e liutai.
I tronchi selezionati e marchiati,
tagliati, sottoposti a intemperie
per sei mesi, poi trasformati
in tavolame, continuano la
stagionatura naturale per altri
10 anni prima dell’utilizzo finale.

In Hebanon Fratelli Basile 1830®, operiamo nel rispetto
dell’ uomo e dell’ambiente,
utilizzando esclusivamente
prodotti a-tossici per la salute
dell’uomo, formaldeide free, legni
con certificazioni forestali PFC ed
PFSC e recuperando gli scarti di
lavorazione come fonte di energia
complementare.
Le finiture, i decori, gli intarsi e gli
intagli sono fatti a mano.

Il nostro staff è in grado di garantire un servizio continuo di supporto alla
progettazione durante tutte le fasi, dall’ideazione alla realizzazione.

In Hebanon Fratelli Basile - 1830®, siamo in grado di eseguire anche progetti
di grandi dimensioni, grazie al nostro parco macchine di 10.000 mq con più di
100 tra impianti e macchine, per la lavorazione del legno. Tra i nostri servizi più
innovativi annoveriamo:
- Modellazione 3D e lavorazioni di Fabbricazione Digitale;
- ingegnerizzazione e prototipazione;
- Sperimentazione di tecniche e finiture che miscelano tradizione ebanista
ed innovazione,
- Produzioni su misura e customizzazioni colore with NCS or RAL.
- unico referente per progetti coprendenti diversi materiali quali metalli, marmi
e pietre anche preziose.

Tutti i prodotti sono certificati “Disegnati e 100% Prodotti in Italia”, marchiati
a fuoco e contrassegnati con un numero di identificazione con marchio
olografico che ne garantiscono l’unicità e l’originalità nel mondo e dotati di un
vero e proprio passaporto che ne descrive materiali e lavorazioni di pregio.
I prodotti vengono spediti in casse di OSB che proteggono l’oggetto anche
su grandi distanze e dotati di istruzioni e kit di pulizia

L’Ergonomia è uno degli aspetti fondamentali
che Hebanon Fratelli Basile - 1830® considera
nei suoi progetti. Le nostre creazioni nascono
dall’osservazione delle “Persone” interpretandone
desideri ed emozioni, evoluzione e dinamicità,
soprattutto in cucina.

Infatti, nonostante l’aiuto fornito da molti accessori
e dagli elettrodomestici, il lavoro in cucina può
essere molto faticoso e talvolta snervante.
Una buona organizzazione degli spazi può ridurre
gli ostacoli, le inefficienze ed i movimenti innaturali
e inutili. La disposizione delle varie zone della
cucina, il rispetto delle distanze, l’organizzazione
di percorsi razionali sono quindi i punti di partenza
per rendere il lavoro in cucina agevole e fornire
al cliente un’esperienza dei luoghi piacevole e
divertente.

Gli studi che spesso si trovano in merito, sono
molto approssimativi e generalisti e spesso non
si adattano a tutte le condizioni abitative. Noi di
Hebanon Fratelli Basile - 1830® abbiamo un team
di progettisti che supportano i nostri clienti nelle
scelte migliori per migliorare la vita di chi poi
utilizzerà la cucina, partendo dalla conformazione
degli spazi, alla scelta dei materiali legati alla
struttura, gli allestimenti interni, ai materiali più
adatti rispetto all’uso per top e para schizzi, e agli
accessori ed elettrodomestici che più si confanno
alle singole esigenze.

Hebanon Studio
Le collezioni di Hebanon Fratelli Basile - 1830®
si ispirano alle persone, alle loro storie, ai loro
stili di vita, alla loro dinamicità.
Con le nostre arti ebaniste vogliamo
raccontarne l’essenza e in qualche modo
restituire in modo universale un oggetto che
dialoghi con chi ci ha ispirato e in qualche
modo migliori la esistenza di chi li vive.
L’idea di Giovanna Basile, ceo e direttore del
dipartimento creativo e design dell’azienda, e
le sorelle Maria, direttore artistico e tecnico,
e Nicola Basile, responsabile dipartimento
ergonomia. Tutte maestre intarsiatrici alla
quinta generazione e designers di Hebanon.
Ma la passione ed il linguaggio di Hebanon
sono contagiosi tanto da ispirare anche noti
designers italiani ed internazionali che hanno
ampliato ed arricchito le collezioni e le storie
che raccontiamo.

MADIE & CONSOLLES

Madia in ebano, bois violette e acero sbiancato, combinati
dalle mani dei maestri ebanisti formano un grafismo optical
illusionistico. L’ illusione prospettica frontale è rafforzata
dal taglio a 45° di ante e struttura, che permette di giocare
con i pregiati legni, prolungandoli e stretchandoli sul
top e sui laterali della scatola, creando dei capolavori di
artigianato artistico. Interni in Noce Canaletto e piedini in
ferro spazzolato, finitura nero opaco.
Disponibile anche in ebano, Cedro e acero sbiancato con
interni in cedro
a. 150x50x90H
b. 180x50x100H

DESIGN HEBANON STUDIO

CUBO

DESIGN HEBANON STUDIO

Cabinet in ebano, bois violette e acero sbiancato, combinati dalle mani
dei maestri ebanisti formano un grafismo optical illusionistico. L’ illusione
prospettica frontale è rafforzata dal taglio a 45° di ante e struttura, che
permette di giocare con i pregiati legni, prolungandoli e stretchandoli sul
top e sui laterali della scatola, creando dei capolavori di artigianato artistico.
Interni in Noce Canaletto e piedini in ferro spazzolato, finitura nero opaco.
Disponibile anche in ebano, Cedro e acero sbiancato con interni in cedro

110x50x182H

CUBO

DESIGN HEBANON STUDIO

Nessuna casa dovrebbe vivere senza mare...
madia in canaletto, frassino tinto, ebano nero

a. 150x50x90H
b. 180x50x100H

MAREA

PARALLELI

DESIGN HEBANON STUDIO

Divisi su un piano, uniti nell’infinito. La loro distanza definisce
il punto in cui siamo, ciò che vediamo. Ciò che è, non è ciò
che sembra: siamo unici ma non siamo soli.
Questo è il senso di Paralleli, madia in Redgum ed acero
sbiancato.
Disponibile anche a sospensione con led, ed in noce canaletto.

GALLERY

DESIGN HEBANON STUDIO E RITA MAZZEO

Cabinet in frassino olivato, ebano e frassino sbiancato.
L’illusione prospettica frontale catapulta dentro lo
spettatore, ed il solo elemento che riporta alla realtà è il
piedino in ferro spazzolato, che pur continuando il disegno
grafico della riga scura, esce fuori in un prezioso e sapiente
lavoro di maestria ed ebanisteria.
110x50x182H

a. 150x50x100x90H
b. 180x50x100H

DESIGN HEBANON STUDIO

GREN

MANHATTAN

DESIGN HEBANON STUDIO

Scrivania in melo indiano e ferro tinto nero a fuoco, finitura
opaca.
Pianetto interno intarsiato in frassino sbiancato, bois de rose
e palissandro.
160x80x80H
Sideboard: 150x50x90H

Madia in melo indiano e ferro tinto nero a fuoco, finitura
opaca; piano in vetro temperato.
150x48x90H
180x48x90H

SWEDEN

DESIGN ROBERTO CAPPELLI

Le linee pulite ed i materali pregiati, quali il Palissandro
Brasiliano ed il Rovere, strizzano l’ occhio ai materiali più
innovativi ed alle nanotecnologie del Fenix, per un approccio
più moderno e funzionale.
280x55x105H

CA NOVA

DESIGN NOEMI VERDOLIVA, HEBANON STUDIO

Dal rapporto che ci lega alla memoria ed alla storia dell’arte
italiana, nasce Ca Nova, simbolo di una riconciliazione tra
il passato e la contemporaneità: così da un essenziale
volume moderno, irrompono “Le tre Grazie” del Canova
- Come tutte le divinità, le Grazie hanno un significato
simbolico: lo Splendore, la Felicità e la Prosperità. Madia
in noce canaletto con ante intagliate e statue in biscuit di
porcellana di Capodimonte.
168x53x103H

DESIGN HEBANON STUDIO

Frida è un omaggio alla forza creatrice della donna, e la sua
raffigurazione geometrica. Un luogo interiore, selvaggio ed
incontaminato. Una giungla antropomorfzzata e scomposta
in luci ed ombre che contiene in sè gli elementi salienti della
natura a cui si ispira. Mobile bar in palissandro Rio, ebano e
dettagli in ottone finitura oro rosa.
120x54x192H

FRIDA

FRAMMENTI

DESIGN HEBANON STUDIO & ROBERTO RAGO

Madia inspirata all’antica tecnica del Kintsugi. Frammenti vuole
raccontare l’unicità delle nostre vite anche se imperfette.
Madia in palissandro indiano ed interni in betulla tinta rossa

150x50x90H
180x50x100H

BON SAI

DESIGN HEBANON STUDIO

Al tema contemporaneo del divenire, dove i cambiamenti
non sono sinonimi di perdita di identità ma di positiva
evoluzione, si ispira la madia alta “Bon Sai”, con riferimenti
stilistici orientali del XX sec. Il ramo intagliato perde le sue
foglie che nel cadere si trasformano e danno vita ad un
intarsio che delinea un bonsai, albero mutevole simbolo del
costante divenire ad opera dell’uomo.

110x48x191H

DESIGN HEBANON STUDIO

Eden è un tributo alla resilienza. Della natura che sa
autorigenerarsi anche quando l’uomo la ignora. L’orgoglio
per la propria identità culturale e la purezza dei valori che
sorregge l’uomo e lo salva dalla deriva. Mobile Bar in Bois
violette con biscuit di porcellana di Capodimonte.
Disponibile anche con intarsio e noce canaletto e laccata
ed anta pelle con rose in bronzo galvanizzato oro e oro rosa
125x51x192H

EDEN

MAREA XL

DESIGN HEBANON STUDIO

Nessuna Casa dovrebbe vivere senza il mare...
Mobile alto in noce canaletto, frassino tinto ed ebano nero;
maniglie in ottone spazzolato brunito
125x51x192H

MAREA XL

DESIGN HEBANON STUDIO

Nessuna Casa dovrebbe vivere senza il mare...
Madia in noce canaletto, frassino tinto ed ebano nero;
vani con anta in vetro fumè.
Disponibile anche centrostanza
a. 240x51x95H
b. 180x51x95H

MAJORD’HOME
DESIGN STEFANO TRAPANI BRIGITTE LEGEANDRE

L’identità di un popolo, di una famiglia, di una persona tutto in un solo
oggetto, prezioso fuori quanto dentro: cabinet in acero bianco ed ebano
nero con base in acciaio acidato. Interni in rovere tinto nero, marmo portoro
intarsi e decori dipinti a mano con mini frigo, cantinetta vini, nespresso e
cassetto riscaldante

con elettrodomestici 120x57,5x192H
Senza Elettrodomestici 120x48x192H

BASJOO

DESIGN HEBANON STUDIO

Basjoo. Ispirato all’albero giapponese Musa Basjoo, l’intarsio tenta di replicare
l’inafferrabile bellezza ed eleganza della natura. Le gambe slanciate protendono
in alto delicatamente come ad innalzare un trofeo.
Ovunque venga posto, si adatterà armoniosamente alla casa.

110x50x170H

PRIMAVERA

DESIGN HEBANON STUDIO

“Primavera” è una delle quattro consolle della linea
“Stagioni”, risultato della ricerca su texture e forme derivate
dal mondo vegetale. Lo scopo del nostro lavoro è la ricerca
di un nuovo equilibrio tra la natura e l’uomo, quest’ultimo
difatti è sempre più lontano dalla sua condizione primordiale
e percepisce il bisogno di trovare un nuovo contatto con il
mondo naturale. Primavera è realizzato in frassino naturale e
frassino tinto verde.
150x50x90H

BOULLE

DESIGN NOEMI VERDOLIVA & HEBANON STUDIO

Boulle nasce dalla sintesi dei tratti distintivi ed innovativi,
attraverso un linguaggio contemporaneo, degli arredi
progettati e realizzati dall’ebanista A. C. Boulle.
Da elementi scultorei a struttura portante, gli elementi di
metallo si distaccano dalla cassa e attraverso un gioco di
specchi ed intarsi amplificano e modificano la percezione
dell’oggetto nel suo complesso.
140 X 50 X 85H

RAGNO

DESIGN HEBANON STUDIO

Ragno intreccia nelle sue forme nette e rigorose una
bellezza senza tempo, moderna e sofisticata, come le dive
hollywoodiane degli anni 40. Madia in radica di ulivo e gambe
in ebano, maniglie in ottone dorato 24ct. Cabinet in radica di
ulivo e gambe in ebano, maniglie in ottone dorato 24ct.
147x50x90H - 110X50X190H

DESIGN HEBANON STUDIO

Consolle in ottone con piano intarsiato in Palissandro ed
ebano amana
Disponibile in oro rosa e oro giallo.
A. 140x40x90H
B. 160x40x90H

TWIN

DESIGN HEBANON STUDIO

FRIDA

Consolle Frida in palissandro e madreperla brown lip e black lip; bordo a
specchio; piedi con scarpetta in oro rosa.
Disponibile anche con piedi oro 24ct o ottone spazzolato

A. 140x40x90H
B. 160x40x90H

Consolle Frida in palissandro intarsiato; piedi con
dettagli in oro 24 kt. Disponibile anche con piedi oro
rosa o ottone spazzolato.

A. 140x40x90H
B. 160x40x90H

GIUNCHI

DESIGN HEBANON STUDIO

Consolle a sospensione in rovere e marmo Bronze Amani
Altri colori disponibili: calacatta e cedro; canaletto e cappuccino brown; altri
colori a richiesta
120x40x90H
140x40x90H
160x40x90H

Consolle Giunco a libera installazione.
Calacatta e cedro.
Altri colori disponibili: Bronze amani e rovere; Canaletto e
Cappuccino Brown; altri a richiesta
120x40x90H
140x40x90H
160x40x90H

CANNETO

DESIGN HEBANON STUDIO

Consolle con cassetto intarsiata e top in marmo con piedi in
metallo in oro giallo ed oro rosa
Disponibile in vari colori
120x40x90H
140x40x90H
160x40x90H

Consolle con cassetto in ebano bianco e top in
marmo; piedi in legno e in oro giallo
Disponibile in vari legni
120x40x90H
140x40x90H
160x40x90H

DESIGN HEBANON STUDIO

EDEN

MAREA XL
DESIGN HEBANON STUDIO

Consolle laccata con cassetto con piedi in metallo in oro rosa
Disponibile in vari colori

120x40x90H
140x40x90H
160x40x90H

Consolle laccata con cassetto intarsiato e top in
marmo Sahara; piedi in legno
Disponibile in vari legni intarsi e colori

120x40x90H
140x40x90H
160x40x90H

CHIOSTRO

DESIGN ROBERTO RAGO

Chiostro esalta l’immenso patrimonio architettonico italiano, focalizzando l’attenzione
su questo particolare tipo di struttura. I chiostri, fin dal Medioevo, sono luoghi di
preghiera e meditazione dall’atmosfera mistica, caratterizzati dall’armonia di archi e
colonne. Il design è rafforzato dall’erable bianco che simula la purezza del marmo e
delle pietre dure, largamente utilizzate nel classico e nel neoclassico. Chiostro non è un
semplice arredo, bensì un simbolo della cultura, della storia e del gusto italiano.

139,5x30x65H

Pareti
Attrezzate

DESIGN NOEMI VERDOLIVA

Parete attrezzata in melo indiano e ferro tinto nero a fuoco,
finitura opaca. Pianetto intarsiato in frassino sbiancato,
bois de rose e palissandro.
280x50x250H

GREN

ESAGONO

DESIGN HEBANON STUDIO

Parete attrezzata modulare a sospensione in melo indiano
con top intarsiato
240x40x40H

CUDDLE

DESIGN HEBANON STUDIO

Parete attrezzata in palissandro e ante in legno con vernice
metallica acidata color peltro

240X48X62H
275x48x62H

TAVOLI

LANCILLOTTO

DESIGN NOEMI VERDOLIVA

Tavolo rotondo composto da una “cover” in metallo che
avvolge il prezioso legno di Melo indiano; top in cristallo.
160x78H - 240x78H

SWEDEN

DESIGN ROBERTO CAPPELLI

Il Tavolo si compone di un “cavalletto” in massello di
castagno impiallacciato palissandro brasiliano finitura touch.
Top in FENIX, materiale “nanotech” ripara i micrograffi
termicamente, dall’aspetto super opaco, morbida al tatto.
280x100x77H

SAHARA

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo in marmo Sahara e basamento in noce
canaletto massello
a. 260x120x79H

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo in ebano macassar e mosaico in occhio di tigre blu;
basamento in ottone dorato 24 ct.
300x120x80H

STONE

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo in Erable bianco e mosaico in corno; basamento in
ottone dorato 24 ct.
300x120x80H

STONE

PRIMAVERA

DESIGN HEBANON STUDIO

“Primavera” è risultato della ricerca su texture e forme derivate dal mondo
vegetale. Lo scopo del nostro lavoro è la ricerca di un nuovo equilibrio tra la
natura e l’uomo, quest’ultimo difatti è sempre più lontano dalla sua condizione
primordiale e percepisce il bisogno di trovare un nuovo contatto con il mondo
naturale. Il tavolo Primavera è realizzato in frassino naturale e frassino tinto
verde con basamento in acciaio acidato vintage.

220x100x78H

LORSKY

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo ispirato all’artista Boris Lovet - Lorsky composto da
un top in vetro temprato e due statue basamentali in legno
laccato.
250x100x78H

LORSKY

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo ispirato all’artista Boris Lovet - Lorsky composto da
un top in vetro temperato e due statue basamentali in legno
laccato e base intarsiata.
250x110x80H

FORESTA

DESIGN STEFANO TRAPANI

Tavolo in radica di mirto biondo e piedi in cedro

a. 160x154x79H
b. 260x120x79H

GIUNCHI

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo in marmo calacatta e cedro

a. 260x120x79H
b. 260Dx79H

GIUNCHI

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo in marmo cappuccino brown e noce canaletto

a. 260Dx79H

CIRCLE

DESIGN HEBANON STUDIO

Un cerchio, una figura ridondante, ma perfetta in tutti i
suoi punti. Ogni momento è solo un passaggio. Ogni cosa
nasce, cresce, muore, si rinnova.
Circle è un tavolo in marmo Bronze Amani e cedro.
Disponibile in vari materiali
A. D 140x76H
B. D 180X76H

COMPLEMENTI

LUNA BED

DESIGN BRIGITTE LEGEANDRE

Lunabed nasce dalla suggestione della luna.
I suoi raggi notturni sorgevano così sugli Champs-Élysées...
Dormeuse in radica di ulivo e cuscino in lattice rivestito in pelle.
Disponibile nella versione coffee table
280X80X40H

CHARLES 10
DESIGN STEFANO TRAPANI

Una rielaborazione contemporanea e raffinata del secretaire
rouleaux Carlo X.
Charles 10 è l’espressione dell’uomo contemporaneo, sempre
più interconnesso ma non dimentica la sua unicità e umanità che
costruisce segretamente nei dettagli dell’ebano bianco albino,
e gli interni con scomparti segreti in acero bianco, foglia oro ed
ottone. Disponibile con ali in legno o in ottone
160X50X105H

GIUNCHI

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolino con piano in marmo calacatta e cedro gambe in cedro.
Disponibile anche con piano cappuccino brown/Bronze Amani
e canaletto e gambe in canaletto e con top intarsiato
a. 150x66x45H

CANNETO

DESIGN HEBANON STUDIO

Accent table with inlayed top with american walnut legs

a. D 50x43H
b. D 90x78H

Coffee table in Calacatta and cedar or walnut and Brown
Cappucino

D45x43H

CIRCENSI

DESIGN GUM DESIGN

Viviamo costantemente in un equilibrio dinamico come
circensi sulle funi. Da questa riflessione nasce la collezione
Circensi. Frassino rigato e Palissandro Rio.
Disponibili anche con il pianetto in marmo incassato
D60X60H

D40X40H

CIRCLE

DESIGN HEBANON STUDIO

Un cerchio, una figura ridondante, ma perfetta in tutti i
suoi punti. Ogni momento è solo un passaggio. Ogni cosa
nasce, cresce, muore, si rinnova.
Circle è un tavolino da caffè in marmo di Carrara e cedro.
a. D 70x45H

Tavolino d’accento
b. D 35x40H

BASJOO

DESIGN HEBANON STUDIO

Basjoo. Ispirato all’albero giapponese Musa Basjoo, l’intarsio tenta di replicare
l’inafferrabile bellezza ed eleganza della natura. Le gambe slanciate protendono
in alto delicatamente come ad innalzare un trofeo.
Ovunque venga posto, si adatterà armoniosamente alla casa.

a. 50Dx50H
b. 45Dx45H

INNESTI

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolino con top in marmo struttura in metallo e piedi in legno Rovere.

a. 50Dx50H
b. 45Dx45H

LAGUNA

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolini con gambe tornite in ottone e top in labradorite blue
green, nero portoro e granito bianco.
L.140x80x48,5H
80Dx48,5H - 65x65x42,5H

NUVOLE

DESIGN STEFANO TRAPANI

Tavolino in marmo calacatta oro e cedro
Consolle in Calacatta Oro e metallo

40x45H

LORSKY

DESIGN HEBANON STUDIO

Tavolo da te con base scultura donna guerriera di Boris Lovet Lorsky con top intarsiato in madreperla, ebano e frassino
sbiancato; top e basamento finitura touch e statua finitura
lucida
70x70x80H

Tavolo da tea con base scultura donna guerriera di Boris Lovet Lorsky con top intarsiato madreperla ebano e frassino
sbiancato; top finitura lucida, statua base finitura touch
70x70x80H

FOSSILE N.1

DESIGN HEBANON STUDIO

Fossile simula processi naturali attraverso i quali elementi
vegetali o animali, restano imprigionati nelle resine arboree,
conservando il loro stato e il loro splendore nel corso
dei secoli. I legni pregiati, custoditi nel vetro, esaltano la
bellezza del materiale e creano nuovi significati: il tranciato
diventa un oggetto da esporre e preservare, perdendo la
sua funzione di semplice rivestimento. Struttura in ferro
laccato nero, vetro e bois violette pluricentenario del
Caveau Hebanon.
50x50x40H

FOSSILE N.2

DESIGN HEBANON STUDIO

Fossile simula processi naturali attraverso i quali elementi
vegetali o animali, restano imprigionati nelle resine arboree,
conservando il loro stato e il loro splendore nel corso
dei secoli. I legni pregiati, custoditi nel vetro, esaltano la
bellezza del materiale e creano nuovi significati: il tranciato
diventa un oggetto da esporre e preservare, perdendo la
sua funzione di semplice rivestimento. Struttura in ferro
laccato nero, vetro e radica di ulivo pluricentenario del
Caveau Hebanon.
90x50x45H

PARADOSSO

VOGUE

DESIGN HEBANON STUDIO

Quadro intarsiato in diverse essenze e preziosi dettagli in
madreperla, ispirato alle illustrazioni di vogue degli anni
30/40.
119x154H
“Paradosso” giocando con le illusioni ottiche e la
scomposizione di forme geometriche pure, si presta ad
una moltitudine di interpretazioni a seconda del punto
di vista dell’osservatore. “Paradosso” fonde tradizione e
contemporaneità: l’intarsio moderno, infatti, attraverso
l’utilizzo di legni dalle tinte calde, emana un senso di
familiarità, portando con sè forti richiami al passato. La
nuova coniugazione della tradizione è il vero paradosso di
questi tavolini, che trasmettono all’ osservatore sensazioni
contrastanti, tra il conosciuto e l’ignoto.
75x85H - 50x50H

A-BRACCIO

PALMS

DESIGN NOEMI
VERDOLIVA
& HEBANON
DESIGN
HEBANON
STUDIO STUDIO

Con un abbraccio puoi sentirti a “casa”, da questa è la riflessione nasce
il quadro A-braccio, ispirato al gruppo scultoreo “Amore e Psiche” del
Canova, sintesi di quell’istante definitivo ed eterno. Il gruppo scultoreo
asi trasforma attraverso l’arte della tarsia contemporanea. Il braccio di
“Amore” da solo conserva il suo aspetto originale: rimasto imprigionato
in quel tempo, per sottolineare la potenza di quell’istante.
137x180H

Piantana a 8 luci in ottone

SIREN

DESIGN HEBANON STUDIO
DESIGN HEBANON STUDIO

Separè ispirato alle atmosfere art decò. Struttura in ottone
dorato 24 ct. con elementi laccati orientabili.
168x60x160H
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SEDUTE

DESIGN HEBANON STUDIO

Poltroncina ispirata all‘eleganza del cigno, composta da un
telaio in ottone dorato 24 ct. e rivestita in tessuto. Disponibile
in diverse colorazioni.
64x49x81H

SWAN

EILEEN

DESIGN HEBANON STUDIO

Sedia in ottone e velluto, dettagli ricamati in cotone e
Swarosky.
42x43x107H

DESIGN HEBANON STUDIO

FRAC

IRIS

DESIGN HEBANON STUDIO

Sedia ispirata ai frac eleganti degli anni 40, in metallo
verniciato e pelle. Disponibile in diversi colori.
43x42x95,5H
Iris ripropone l’eleganza ed il calore degli anni 50 con gli
ori e i velluti in un morbido accostamento bicromatico
che riconduce agli omonimi fiori. Iris racchiude l’euforia e
l’assoluta fiducia nel futuro, l’aﬀetto dell’amicizia, il trionfo
della bellezza, ma soprattutto la saggezza e la promessa della
speranza, l’ultima a fuoriuscire dal vaso di Pandora.
62x68x78H

DESIGN STEFANO TRAPANI

Divanetto e poltrona in velluto.
Disponibile in diverse colorazioni.

160
240

NIDO

BUTTERFLY

DESIGN ROBERTO RAGO

Il divano “Butterfly” si ispira alle produzioni di Thonet dei
primi del 900. La sua forma avvolgente dona accoglienza e
sicurezza, proiettando l’ospite in uno spazio confortevole, un
rifugio da stress e routine. Grazie ai maestri ebanisti Hebanon, pelli pregiate incontrano la paglia di Vienna in un dialogo insolito incorniciato da una struttura in legno massello
decapait nero, per un design unico nel suo genere.
220x82x101H

BUTTERFLY

DESIGN HEBANON STUDIO

La poltona “Butterfly” si ispira alle produzioni di Thonet dei
primi del 900. La sua forma avvolgente dona accoglienza e
sicurezza, proiettando l’ospite in uno spazio confortevole, un
rifugio da stress e routine. Grazie ai maestri ebanisti Hebanon, pelli pregiate incontrano la paglia di Vienna in un dialogo insolito incorniciato da una struttura in legno massello
decapait nero, per un design unico nel suo genere.
95x82x101H

DESIGN HEBANON STUDIO

Divanetto ispirato alla cultura e ai simbolismi dell’antico
oriente. Struttura in mogano con intagli rifiniti in foglia oro, e
piano seduta imbottito e rivestito in tessuto.
125x65x96H

TIANZI

INTRECCIO

DESIGN HEBANON STUDIO

Armchair in mahogany with printed velvet with carved and
gold leaf details.
Poltrona in mogano e velluto stampato con dettagli intagliati
in foglia oro.
62x52x96H

I prodotti del presente libro sono frutto di originali e specifiche
ideazioni dei designer dell’azienda. Le illustrazioni hanno puro
valore indicativo: sono possibili variazioni di colore rispetto ai
soggetti fotografati. Hebanon Fratelli Basile - 1830® si riserva
il diritto di apportare tutti gli accorgimenti estetico-costruttivi
che riterrà utili a migliorare il prodotto. Hebanon Fratelli Basile
- 1830®, a piena tutela dei propri diritti, si avvale della privativa
brevettuale per i propri modelli, che si riserva di azionare in
ogni sede. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa
pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi
forma o con alcun mezzo, elettronico o qualsiasi altro metodo
di archiviazione senza previo permesso scritto da parte di
Hebanon Fratelli Basile - 1830®.
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