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ROMA
Inaugurato il nuovo Fazzini store 
Roma in via Anastasio II. 
Uno spazio elegante che 
accoglie tutte le novità della 
Fazzini. 

DESIGN
La collezione notte della Fazzini 
si arricchisce con il letto Fred 
disponibile in tutte le finiture 
presenti nel campionario.
 

fazzinistore.it

n. 04

news

EXPO
Presenti alla prossima edizione 
del MOACASA dal 29 ottobre al 6 
novembre



La vita di Fazzini potrebbe essere riassunta utilizzando due termini: 
qualita’ e 100% made in Italy. Antonio e Andrea Fazzini oggi titolari 
della Fazzini Store, entrati giovanissimi nell’azienda di famiglia, sono 
oggi imprenditori dotati di grande intuito e passione per il legno, si 
sono distinti nel panorama dell’arredo grazie ad una filosofia 
imprenditoriale tesa alla tutela del patrimonio storico aziendale e al 
mantenimento delle tradizioni legate all’arte dell’ebanisteria. La chia-
ve che ha permesso all’azienda di affermarsi con successo nei mercati 
internazionali è indubbiamente la grande capacità di trovare in ogni 
oggetto il giusto equilibrio tra forma e funzione, insieme a un gusto 
evoluto e moderno ma al tempo stesso sobrio ed essenziale per pezzi 
destinati a durare nel tempo. Un lavoro che in mezzo secolo è riusci-
to a trasformare il sogno del fondatore in realtà. La forza di questa 
azienda però risiede anche, anzi soprattutto, in qualcos’ altro, qual-
cosa che non ha che fare con la qualità dei materiali o l’avanguardia 
dei macchinari. E’ il fattore umano. Sono coloro che da anni entrano 
a far parte di questa famiglia, trattano i prodotti come farebbero con 
qualcosa di proprio, mettono tutta la loro cura e passione nel loro 
lavoro quotidiano.
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Fazzini inaugura il nuovo store a Roma, un ambiente accogliente 
nella centralissima location di via Anastasio II dove poter toccare 
con mano tutta la qualità delle collezioni più esclusive dell’ azien-
da. Uno spazio suddiviso in tre vetrine che fanno da cornice alle 
proposte Fazzini per la zona notte. Le luci instaurano un dialogo 
con le forme ed esaltano i legni che con le loro venature risul-
tano sensuali al tatto accentuando ulteriormente il concetto di 
comfort.  Il recente ampliamento del campionario tessile insieme 
all’ introduzione di nuove finiture a poro aperto permettono sva-
riate soluzioni in termini di accostamento, dai più classici a quelli 
più audaci ma sempre coerenti con l’ eleganza che da 67 anni 
accompagna il saper fare dell’ azienda. Vi aspettiamo dunque per 
scegliere insieme la vostra zona notte.

NEWS & EVENTI

FAZZINI STORE ROMA

FAZZINI STORE ROMA
via Anastasio II n. 58/60/62
(municipio XIII Aurelio)
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Si rinnova l’appuntamento con il MOACASA una delle 
più importanti fiere dell’ arredamento dove anche 
quest’ anno saremo presenti con le nostre proposte 
per la zona notte. Piccole perle di ricercatezza e design 
impreziosite da legni e materiali accuratamente scelti tra 
innovazione e tradizione. La partecipazione all’ evento 
è un occasione per conoscerci e per gli interessati c’è la 
possibilità di usufruire di vantaggiose promozioni.
Venite a trovarci al padiglione 1 - stand 11. 

PAD 1 | STAND 11
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Fred
Fred è un letto moderno dalle forme sinuose, un perfetto connubio di ricercatezza e artigianalità 
che dona eleganza a qualsiasi tipo di ambiente notte. Sulla caratterizzante testata curva poggia 
un morbido cuscino impreziosito da cuciture verticali che ne esaltano il disegno. Il giroletto 
anch’esso imbottito è arricchito da preziose cuciture che richiamano il motivo del cuscino. Il 
risultato è un letto senza tempo che unisce il calore del legno alla morbidezza del tessuto. 
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Fred

1.2 Testiera curva con multistrato a vista impiallacciato frassino 
grigio polvere tinto a poro aperto. Cuscino e giroletto ash soft 
collection. Disponibile in tutte le finiture presenti nel campionario.

1

2

NEWS & EVENTI
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Fred e Jacqueline

contenitori notte della serie 
Jacqueline dallo stile classico 
contemporaneo sono il risul-
tato di un design ricercato e 

accurate lavorazioni che si manifestano 
con la ricchezza di dettagli. Le linee si-
nuose e le maniglie curve sporgenti ca-
ratterizzano i frontali che sono imprezio-
siti da inserti in tessuto personalizzabili. 
Il cassettone è arricchito dal fianco apri-
bile a scomparsa con maniglia incassata e 
dalla ribalta portagioie che nasconde un 
prezioso vassoio estraibile disponibile in 
tutti i tessuti della collezione Fazzini.

I
1
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4

1. Ribalta portagioie con vassoio estraibile in pelle per-
sonalizzabile. 2. Dettaglio giroletto in pelle lino leather 
collection con cuciture a vista. 3.  Armadio Jolly TV in 
frassino laccato canapa con vano tv e maniglie in frassino 
tinto grigio polvere a poro aperto. 4. Cassettone Jacqueli-
ne in frassino tinto grigio polvere a poro aperto e partico-
lari lino leather collection.

PORTFOLIO

3

2
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Letto Fred - frassino tinto grigio polvere a poro aperto e pelle lino leather collection. L185.P228.H123
Cassettone e comodino Jacqueline - frassino tinto grigio polvere a poro aperto e particolari pelle lino leather 
collection. L157.P57.H81 - L65.P46.H53

“...dona eleganza a qualsiasi tipo 
di ambiente notte”
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Armadio Jolly TV - frassino laccato canapa a poro aperto, interni e maniglie frassino tinto grigio polvere a poro aperto.
L330.P68.H257
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900’ europeo e Ricordo
a collezione 900 europeo custodisce nei dettagli la sua 
personalità romantica e raffinata. La continuità del pia-
no in multistrato che dolcemente curva fino a diventare 
il fianco, insieme alle appllicazioni dei tessuti persona-

lizzabili sono il fulcro progettuale di questa collezione. Il cassettone 
dalla forma sinuosa integra una graziosa toilette (pettinatoio) con 
specchio ovale e pratico pouf contenitore entrambi opzionali.

L

1
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900’ europeo e Ricordo

1. Cassettone e pouf Novecento in frassino tinto naturale a 
poro aperto e pelle fango leather collection. 2.4. Letto Ricordo e 
comodino Novecento in frassino tinto naturale a poro aperto e 
pelle fango leather collection. 3. Dettaglio giroletto in massello 
con giunzioni a 45 gradi 

2

3

4

PORTFOLIO
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Letto Ricordo - frassino tinto naturale a poro aperto e pelle fango leather collection. L197.P231.H95
Cassettone e comodino Novecento - frassino tinto naturale a poro aperto e particolari in pelle fango leather 
collection. L169.P61.H75 - L65.P46.H54 Pouf contenitore - frassino tinto naturale a poro aperto e pelle fango 
leather collection. L44.P44.H45

icordo è un letto che si inserisce a pieno nella filosofia pro-
gettuale Fazzini. Il sontuoso giroletto in massello arroton-
dato prosegue lungo tutto il perimetro con giunzioni a 45 
gradi. Questo permette il posizionamento del letto anche a 

centro stanza rendendolo di fatto il vero protagonista della zona notte. 
I due morbidi cuscini che compongono la testata e i piedi in massello 
possono essere realizzati in tutte le finiture presenti nella collezione.

R
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Armadio Première - armadio a tre ante scorrevoli in frassino tinto naturale a poro aperto. L433.P67.H257

“...custodisce nei dettagli la sua personalità 
romantica e raffinata”.
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Ginevra e Jacqueline

1.Dettaglio piede 
curvato e particolari in 
pelle. 2. Cuscino nella 
variante con cuciture 
verticali. 3. Letto Jac-
queline in frassino tinto 
sigaro a poro aperto 
e pelle beige leather 
collection1 2
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4.5.6.Cassettone e Comodino 
Ginevra in frassino tinto sigaro 
a poro aperto con top, maniglia 
e piedini in pelle beige leather 
collection.

PORTFOLIO

4

5

6

a sapiente lavorazione del 
legno insieme all’ impiego 
di materiali come metallo 
tessuti e pelli, arricchiscono 

la particolare forma curva dei conteni-
tori della linea Ginevra che, snelliti da 
quattro piedi di forma conica persona-
lizzabili in innumerevoli soluzioni, in-
sieme ai top rivestiti, creano un prodot-
to di design molto particolare e attuale 
che riecheggia lo stile degli anni ‘80.

L
3
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Armadio Jolly Prestige - armadio a tre ante scorrevoli in frassino tinto sigaro a poro aperto con fasce verticali 
in pelle beige leather collection. Specchi natural. L304.P66.H257 Letto Jacqueline - frassino tinto sigaro a poro 
aperto con particolari in pelle beige leather collection. L173.P208.H108

acqueline è un letto moderno dalle forme sinuose, un per-
fetto connubio di ricercatezza e artigianalità che dona ele-
ganza a qualsiasi tipo di ambiente notte. La sua caratteriz-
zante testata curva che abbraccia il cuscino è interamente in 

legno. Il giroletto anch’ esso in legno è arricchito da un’applicazione 
sartoriale con cuciture a vista, disponibile in innumerevoli soluzioni e 
abbinamenti. I piedi, curvati e rastremati, ne completano con raffina-
tezza il disegno.

J
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Cassettone e comodino Ginevra - frassino tinto sigaro a poro aperto con top in pelle beige leather collection. 
L160.P55.H81 - L65.P46.H51
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a collezione incanto è composta da letto, cassettone, comodino e 
settimino. I contenitori notte si distinguono per la particolare for-
ma tondeggiante e le comode maniglie ricavate dai frontali, i quali 
presentano un profilo sagomato e bordi con multistrato a vista. Il 

top incassato in multistrato può essere rivestito in frassino, in noce canaletto o 
in uno dei tessuti presenti nel campionario.

L

1.Allestimento interno 
armadio toffee classic col-
lection. 2.3.4. Comodino, 
Cassettone e Settimino 
Incanto in frassino tinto 
caffè a poro aperto con 
top toffee classic col-
lection.1

3

PORTFOLIO

2
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Incanto
5. Letto e comodini Incanto in frassino tinto caffè a poro 
aperto e toffee classic collection. Armadio Rialto in frassino 
tinto caffè a poro aperto con maniglie toffee classic collection 
e specchi orizzontali finitura bronzo 

4

5
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Armadio Rialto - armadio a due ante scorrevoli in frassino tinto caffè a poro aperto con manigle toffee classic 
collection. Specchi orizzontali finitura bronzo. L290.P66.H257 Cassettone e comodino Incanto - frassino tinto 
caffè a poro aperto con top toffee classic collection. L160.P58.H81 - L54.P54.H46
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Letto Incanto - frassino tinto caffè a poro aperto con cuscino toffee classic collection.  L169.P212.H107

l letto Incanto ha uno stile contemporaneo che si distingue per i 
suoi bordi arrotondati con multistrato a vista che ne esaltano la 
qualità artigianale. La testata morbida in multistrato curvo avvolge 
un confortevole cuscino con cuciture verticali che conferiscono al 

letto una linea sobria ed elegante.

I
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PORTFOLIO

1. Dettaglio lavorazione giroletto 2. Comodino 
New LeKurve, cassettino  portagioie. 3. Cassetto-
ne e settimino New LeKurve in frassino tinto grigio 
notte a poro aperto 2

1

3
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New LeKurve
a collezione New lekurve è composta da 
cassettone, comodino e settimino. Le linee 
orizzontali e verticali disegnate dagli inserti 
personalizzabili dei morbidi frontali creano 

l’equilibrio compositivo del cassettone che comprende 
n. 4 cassetti e un comodo vano con anta. Ritroviamo le 
forme morbide dei frontali nei comodini e nel settimino 
impreziositi da pratici portaoggetti con inserto persona-
lizzabile.

L

Comodino New LeKurve in frassino tinto grigio 
notte a poro aperto.
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Cassettone, comodino e settimino LeKurve - frassino tinto grigio notte a poro aperto. L161.P57.H77 - 
L71.P47.H45 - L71.P47.H125 Armadio LeKurve - armadio a due ante scorrevoli in frassino tinto grigio notte a 
poro aperto. L290.P66.H257

ekurve è un letto moderno, dalle linee ricercate 
ed essenziali. La testata in multistrato include 
un inserto disponibile in frassino o rivestito in 
innumerevoli materiali di tendenza presenti nel 

catalogo. L’importante giroletto in massello contribuisce 
all’equilibrio estetico di uno dei prodotti intramontabili del-
la collezione Fazzini.

L
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Specchio LeKurve - frassino tinto grigio notte a poro aperto L134.P3,4.H60
Letto LeKurve - frassino tinto grigio notte a poro aperto. L174.P228.H100
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PORTFOLIO

1.2. Letto Marilyn laccato bianco a poro aperto 
e testata imbottita con cuciture a rombi in pelle 
leather collection bianco. Comodino in frassino 
laccato bianco a poro aperto con inserto maniglia 
canapa. 3. Dettaglio del riccio e delle cuciture della 
testata letto. 4. Cassettone Marilyn in frassino 
laccato bianco a poro aperto con inserti maniglie 
canapa personalizzabili. 

1

2

4
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Marilyn
I trittico Marilyn Glamour è un pro-
dotto iconico di Fazzini, espressione di 
grande maestria artigianale e creativi-
tà. La struttura è composta da pannelli 

di multistrato curvati, così come i frontali, ca-
ratterizzati da una maniglia centrale ricavata at-
traverso la fresatura degli stessi. Completano la 
lavorazione il dettaglio dell’inserto personaliz-
zabile. Il cassettone Marilyn è un ottimo siste-
ma contenitivo, con spaziosi cassetti ad estra-
zione totale dotati di chiusura ammortizzata, 
antina push e ribalta portagioie con specchio. 
Il comodino Marilyn si presenta con tre cassetti 
dotati di chiusura ammortizzata e pratico vas-
soio estraibile.

I

3

4
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Letto Marilyn - Letto in frassino laccato bianco a poro aperto e pelle leather collection bianco. L185.P223.H109
Cassettone e comodino - frassino laccato bianco a poro aperto con inserto maniglia canapa. L162.P61.H88 - 
L69.P48.H57
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Armadio Jolly Più Mouve - frassino laccato bianco a poro aperto con maniglie in massello laccato canapa a poro aper-
to. Specchi natural composizione mouve. L304.P68.H257 

e curve morbide e la linea armoniosa disegnano la nostra Ma-
rilyn. Il letto, nella versione con testata imbottita a rombi è ca-
ratterizzata dal particolare tipo di cucitura che rivisita il capi-
tonnè in chiave contemporanea. La struttura è interamente in 

legno: la testata in multistrato è imbottita di gommapiuma e rivestita con i 
tessuti della collezione Fazzini mentre il giroletto è in massello rivestito in 
frassino. I piedi anch’ essi in massello possono essere rivestiti in frassino o 
nei tessuti della collezione Fazzini. Il suo stile classico e l’impiego di legni 
pregiati conferiscono alla Marilyn una bellezza senza tempo.

L



Incanto. Coppia di settimini in frassino laccato canapa a 
poro aperto. 
Rialto legno. Armadio in frassino laccato canapa a poro 
aperto. Maniglia in frassino titanio e interni olmo finish.

design dal 1963

fazzinistore.it
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