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L’esperienza
è il nostro valore



La nostra azienda si trova nel cuore delle 

Marche e da oltre trent’anni progettiamo e 

realizziamo profili in legno massello.

Noce, ciliegio, rovere, ayous e molti altri 

legni pregiati sono passati, e passeranno 

ancora, sotto le nostre mani per realizzare 

battiscopa, finiture e boiserie in grado di 

arredare ambienti di prestigio.

La lavorazione del tavolame, rigorosamente 

di provenienza certificata, e le finiture dei 

prodotti sono valori che il nostro cliente ci 

riconosce.

Our company is based in the heart of the 

Marche region, where we have been producing 

hardwood profiles and mouldings for over 

thirty years.

Walnut, cherry, oak, obeche and many other 

fine woods have come through our workshop, and 

will continue to do so, leaving as skirtings, 

mouldings and boiserie destined to furnish 

the most prestigious interiors.

Our fine sawn timber, which is 100% certified, 

and the impeccable finish of our products are 

certainties that our clients know they can 

rely on.

Experience is
our greatest asset





Le Boiserie

Questo catalogo propone boiserie classiche,

contemporanee e sistemi per la decorazione

degli interni dal gusto italiano che si

identificano per eleganza, sobrietà e per

l’estrema qualità delle finiture.

Le boiserie che vedrete sono realizzate su

misura e laccate esclusivamente presso i

nostri laboratori utilizzando prodotti

italiani a basso impatto ambientale.

Ogni prodotto può essere fornito in qualsiasi

colore RAL®, NCS® ed in qualsiasi

altro colore su campione.

Ogni cosa diventa esclusiva

quando non ce n’è un’altra uguale.

This catalogue features quintessentially 

Italian classic and contemporary boiserie and 

interior decoration systems characterised by 

elegance, refinement and exquisite finishing.

The bespoke boiserie illustrated are all 

made to measure and painted with a lacquer 

finish in our own workshops using 100% Italian 

products with a low environmental impact. 

Products can be supplied in any RAL® or NCS® 

colour, or indeed any other shade to match 

a client sample.

Everything becomes exclusive when it is one 

of a kind.

Boiserie
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Pagina precedente: 

Cornici Tiziano

Capitello Tiziano

Battiscopa Lambris

Varco rivestito

In questa pagina:

Cornici Tiziano

Battiscopa Lambris

Previous page:

Tiziano mouldings 

Tiziano Crown moulding

Lambris skirting board 

Passage door casing

This page: 

Tiziano mouldings 

Lambris skirting



13



14



15

Cornici e coprifili Tiziano incollati 

alla parete e verniciati con smalto 

per interni colore Baltico

Progetto:

Andrea Castrignano Via Durini 15

Tiziano mouldings and trims glued 

to walls and painted with Baltico 

enamel for interior

Project:

Andrea Castrignano Via Durini 15



16 Hilton Molino Stucky Venice

Project:

CaberlonCaroppi

General contractor:

Concreta



17Hilton Molino Stucky Venice
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Lambris

Zoccolatura in legno laccato altezza cm 40
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Lambris

Lacquered skirting boards height cm 40





Boiserie oversize Florentia

Varco rivestito con pannelli laccati

Florentia oversize wainscot

Lacquered cased opening
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Boiserie oversize Florentia

Florentia oversize wainscot
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Pagina precedente:

Boiserie Tiziano a pannello liscio 

Porta bugnata con cornici e coprifilo Tiziano 

In questa pagina:

Terminale del battiscopa Tiziano 140

con estremità sagomata

Previous page: 

Tiziano boiserie with flat panel

Moulded door with Tiziano mouldings and trims

This page:

Tiziano 140 skirting with shaped end
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Boiserie Tiziano a pannello incassato

Coprifilo Imperiale
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Tiziano boiserie with recessed panel

Imperiale trim
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Cappello superiore di chiusura Tiziano

Tiziano crown moulding
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Pagina precedente:

Boiserie Florentia a pannello incassato

Previous page:

Florentia boiserie with recessed panel
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Boiserie Living

a pannello liscio

laccata poro chiuso

finitura extra matt

Living boiserie

with flat closed-pore

lacquered panels 

extra-matt finish



Boiserie Living

a pannello liscio

laccata poro chiuso

finitura extra matt

Living boiserie

with flat closed-pore

lacquered panels 

extra-matt finish
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Boiserie Living senza riquadri

a pannello liscio laccata poro chiuso

finitura extra matt

Living boiserie without frames

with flat closed-pore lacquered panels 

extra-matt finish
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Boiserie Modern

Sistema per decorare pareti con qualsiasi tipo pannello

Nella foto pannelli laccati finitura extra matt con fuga
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Modern

Wainscoting walls with with flat decorative panels
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Pagina precedente:

Boiserie Tiziano a parete intera

verniciata a pennello

Previous page:

Tiziano boiserie on full wall painted with brush
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Boiserie Tiziano parete intera

Tiziano boiserie on full wall
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Boiserie Tiziano parete intera

verniciata a pennello

Tiziano boiserie painted with brush
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Effetto smalto a pennello

Enamel applied with brush
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Magnifica

Parete rivestita da pannelli in 

legno con riquadri incassati.

Le cornici e il battiscopa di grandi 

dimensioni la rendono adatta a 

pareti di altezza oltre i tre metri.

Magnifica

Full wall panelling with recessed 

panels. Big size mouldings, crown 

and dado for high tall walls.
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Magnifica

Cornice orizzontale tra i riquadri

Magnifica

Dado rail moulding
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Varco rivestito

Pannelli su misura laccati e rifiniti

con coprifilo Tiziano

Cased opening

Custom lacquered panels and

Tiziano door casing 
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Modulor

Doghe tridimensionali in 

legno massello laccato per 

il rivestimento di pareti

Modulor

3D lacqured solid wood beadboards
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Le Corbusier definiva con la parola Modulor 

una griglia proporzionale basata sulle misure 

del corpo umano da adottare come linea guida 

per un architettura a misura d’uomo.

Le Corbusier coined the term Modulor to describe 

a proportional grid based on the measurements 

of the human body, intended as a rule of thumb 

for architecture on a human scale.



62



63

Modulor

Effetto tridimensionale delle doghe

in legno massello

Modulor

3D solid wood beadboards
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Quadra

Il minimalismo degli anni sessanta

reinterpretato in chiave contemporanea

Quadra

A contemporary take on Sixties minimalism
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I vuoti e i pieni del legno

Rectangular waveform beadboards
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Groove

Quando disegniamo un prodotto partiamo sempre 

da forme senza tempo e da stili che si sono 

ripetuti nella storia anche su materiali 

diversi.

In questa boiserie a doghe concave qualcuno 

vede le scanalature delle colonne dell’ordine 

Dorico, altri intravedono le forme di una 

canna di bambù in sezione longitudinale.

Noi vediamo una boiserie contemporanea che 

movimenta la parete rendendola protagonista. 

Groove 

When we design a product we always start 

from timeless shapes and styles that recur 

throughout history in various different 

materials.

In this boiserie with concave boards some 

people see the fluting of Doric order columns 

while others see longitudinal cross-sections 

of bamboo canes.

We see a contemporary boiserie that adds 

interest to the wall, making it a real 

feature.
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Groove

Il riflesso della luce sulle doghe

Groove

Light reflected on the boards
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Boiserie Tiziano a doghe lisce cm 10
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Tiziano beadboard with 10 cm smooth boards
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Boiserie Tiziano a doghe lisce cm 15

Tiziano beadboard with 15 cm smooth boards
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Boiserie Florentia a doghe lavorate a bastoncino cm 10

Florentia beadboard with 10 cm beaded boards

Boiserie Florentia a doghe lisce cm 15

Florentia beadboard with 15 cm smooth boards
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Boiserie Florentia a doghe lisce cm 15

Florentia beadboard with 15 cm smooth boards



Boiserie Living a doghe lisce cm 12



Living beadboard with 12 cm smooth boards



Bespoke
In inglese significa “fatto su misura».

Atelier Casabella è una vera e
propria sartoria del profilo in legno.
Oltre ai modelli in produzione siamo 
in grado di realizzare battiscopa, 
coprifili e modanature in qualsiasi 
forma, dimensione e finitura.
 
Un servizio unico per chi progetta 
ambienti esclusivi.

Battiscopa Tiziano 190 in legno massello laccato

Bespoke
The ultimate “made-to-measure” service.

Atelier Casabella is the equivalent 
of a gentleman’s tailors’ for wood 
profiles. In addition to standard 
production models, we can produce 
bespoke skirtings, trims and mouldings 
in any shape, size and finish.

A unique service for those who design 
exclusive interiors.
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Tiziano lacquered skirting board cm 19



P10-11 

Cornici Tiziano
Cornici in legno massello laccate.
Particolarmente indicate per la decorazione delle 
pareti, di mobili e porte.
Lambris 
Zoccolatura altezza cm 40
Possibilità di altezze superiori.
Varco rivestito
Rivestimento interni di varchi e aperture con 
pannelli su misura in mdf laccato. Bordo esterno 
rifinito con coprifilo telescopico Tiziano 100.
Capitello Tiziano
Cornice capitello a soffitto Tiziano 80.
Disponibile in altre dimensioni.

P13

Cornici Tiziano
Cornici in legno massello laccate.
Particolarmente indicate per la decorazione delle 
pareti, di mobili e porte.
Lambris 
Zoccolatura altezza cm 40
Possibilità di altezze superiori.

P20-21

Boiserie Florentia
Boiserie altezza cm 180 realizzata con pannelli in 
multistrato o listellare di legno laccati con finitura
poro chiuso in due spessori con riquadri 
incassati rispetto al pannello principale. Per 
ambienti bagno è prevista una mano di fondo 
protettivo sul retro dei pannelli. Per richiedere un 
preventivo, inviare la planimetria degli ambienti 
indicando le quote delle sole pareti da rivestire e 
la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 43.
Varco rivestito
Rivestimento interni di varchi e aperture con 
pannelli su misura in mdf laccato. Bordo esterno 
rifinito con coprifilo telescopico Tiziano 100.

P18-19

Lambris
Zoccolatura spessore mm 28 disponibile nelle 
finiture grezzo, prelaccato o laccato a poro 
chiuso composta da un battiscopa Tiziano 200, 
un pannello in mdf laccato ed un cappello Tiziano 
70. Per richiedere un preventivo indicare l’altezza 
totale e la finitura richiesta.
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Informazioni Tecniche

P14-15 

Cornici a muro
Cornici in legno massello laccate.
Particolarmente indicate per la decorazione delle 
pareti, di mobili e porte.

P16-17 

Cornici a muro
Cornici in legno massello laccate.
Particolarmente indicate per la decorazione delle 
pareti, di mobili e porte.



P24-25

Boiserie Tiziano pannello liscio H 100 (in primo piano)
Boiserie con pannelli planari in multistrato
o listellare di legno laccati in finitura poro chiuso.
Estremità destra rifinita con cappello verticale e
battiscopa con esclusiva lavorazione in testa.
Spigolo con protezione in legno.
Per ambienti bagno è prevista una mano di fondo 
protettivo sul retro dei pannelli della boiserie. 
Per richiedere un preventivo inviare la
planimetria degli ambienti indicando le quote delle
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 43.
Boiserie parete intera (sullo sfondo)
Parete rivestita con pannelli di legno e cornici laccata a 
pennello dopo la posa.
Questa boiserie viene fornita in finitura grezza o
prelaccata. Per la verniciatura a pennello è possibile 
utilizzare smalto per interni o idropittura.
Tra la parete e la boiserie è possibile inserire pannelli
fonoassorbenti o termoisolanti (non forniti).
Per richiedere un preventivo, inviare la planimetria
degli ambienti indicando le quote delle sole pareti
da rivestire e la finitura richiesta.
Porta decorata con coprifilo e cornici Tiziano
Il coprifilo Tiziano 100 con aletta telescopica e 
le cornici delle boiserie possono essere utilizzati 
anche per la decorazione di porte e mobili.

P27

Battiscopa con estremità lavorate
I battiscopa decorativi sono disponibili anche
con le due estremità sagomate e laccate.
Questo permette l’utilizzo di qualsiasi battiscopa 
indipendentemente dallo spessore del coprifilo 
velocizzando notevolmente i tempi per la posa.
Le aste terminali sono previste anche nelle
boiserie in corrispondenza di chiusure verticali.

P28-29 

Boiserie Tiziano pannello incassato H 100
Boiserie altezza cm 100 realizzata con pannelli in 
multistrato o listellare di legno laccati con finitura
poro chiuso in due spessori con riquadri incassati 
rispetto al pannello principale. Gli elementi della 
struttura sono forniti già laccati. Per ambienti bagno 
è prevista una mano di fondo protettivo sul retro 
dei pannelli. Per richiedere un preventivo, inviare la 
planimetria degli ambienti indicando le quote delle 
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 43.

Coprifilo Imperiale 120
Prodotto realizzato su misura per un nostro cliente 
per creare il giusto spessore per il montaggio della 
boiserie.

P32-33 

Boiserie Florentia pannello incassato H 100
Boiserie altezza cm 100 realizzata con pannelli in 
multistrato o listellare di legno laccati con finitura
poro chiuso in due spessori con riquadri incassati 
rispetto al pannello principale. Gli elementi della 
struttura sono forniti già laccati. Per ambienti bagno 
è prevista una mano di fondo protettivo sul retro 
dei pannelli. Per richiedere un preventivo, inviare la 
planimetria degli ambienti indicando le quote delle 
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.
Spessore totale boiserie mm 57.
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P36-37

Boiserie Living pannello liscio H 100
Pannelli, cornici e battiscopa in mdf laccato in
finitura opaca poro chiuso extra matt.
Altezza standard cm 100 su richiesta altezze
fino ad un massimo di cm 160.
Le estremità verticali della boiserie sono rifinite
con lo stesso cappello superiore salvo diversa
indicazione.
Spigolo con protezione in legno.
Spessore totale boiserie mm 40.
Disponibile anche nella versione a pannello 
incassato. Per richiedere un preventivo, inviare la 
planimetria degli ambienti indicando le quote delle 
sole pareti da rivestire e la finitura richiesta.

P39 

Boiserie Living pannello liscio H 100
Versione senza riquadri.
Pannelli e battiscopa in mdf laccato in
finitura opaca poro chiuso extra matt.
Altezza standard cm 100 su richiesta altezze 
fino ad un massimo di cm 160.
Spigolo con protezione in legno.
Spessore totale boiserie mm 40.
Per richiedere un preventivo, inviare la
planimetria degli ambienti indicando le quote
delle sole pareti da rivestire e la finitura 
richiesta.

P42-43 

Boiserie a parete intera Tiziano
Parete interamente rivestita con pannelli di legno e
cornici laccati a pennello sul posto.
È possibile sovrapporre più pannelli creando
spessori e zoccolature aggiuntive.
Questa boiserie viene fornita in finitura grezza o
prelaccata. Verniciatura a pennello con smalto o
idropittura dopo la posa degli elementi, la 
stuccatura delle giunzioni e l’incollaggio delle 
cornici.
Tra la parete e la boiserie è possibile inserire 
pannelli fonoassorbenti o termoisolanti (non forniti).
Per richiedere un preventivo, inviare la planimetria
degli ambienti indicando le quote delle sole pareti
da rivestire e la finitura richiesta.

P40-41 

Boiserie Modern
Boiserie con pannelli planari in mdf certificato E1 
riquadrati da un profilo di rifinitura e battiscopa sempre 
in mdf.
Tra i pannelli è prevista una fuga di cm 0,5.
Larghezza standard dei pannelli cm 120. È possibile 
richiedere pannelli con larghezze diverse fino a cm 360.
Questa boiserie si fissa direttamente alla parete con 
colla o viti.  Per richiedere un preventivo indicare 
l’altezza totale e la finitura richiesta.
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P52-53 

Boiserie Magnifica
Parete interamente rivestita da pannelli di legno 
tagliati su misura consigliata per pareti con altezza 
superiore a cm 300.
I pannelli all’interno dei riquadri hanno un spessore 
inferiore rispetto ai pannelli della struttura.
Fornita esclusivamente nella finitura grezza o 
prelaccata.
Verniciatura a pennello con smalto o idropittura 
dopo la posa degli elementi, la stuccatura delle 
giunzioni e l’incollaggio delle cornici.
Tra la parete e la boiserie è possibile inserire 
pannelli fonoassorbenti o termoisolanti (non forniti).
Per richiedere un preventivo, inviare la planimetria 
degli ambienti indicando le quote delle sole pareti
da rivestire e la finitura richiesta.

P58-59-60

Modulor
Rivestimento verticale per pareti in doghe in 
ayous massello da piantagione sostenibile con 
montaggio ad incastro ed incollaggio.
Lunghezza delle aste cm 300 da tagliare in fase 
di montaggio. Per la rifinitura delle estremità sono 
previsti terminali specifici.
La larghezza visibile di ogni doga è di mm 43.
Disponibile nelle finitura grezza, prelaccata, in tre 
tinte legno oltre in tutti i colori laccati RAL con 
finitura opaca poro legno.

P56-57 

Varco rivestito
Pannelli in mdf spessore mm 20 tagliati su misura 
in finitura grezza, fondo carteggiato o laccata 
poro chiuso. Bordo esterno rifinito con coprifilo 
telescopico Tiziano 100.
I coprifili Atelier Casabella permettono di accostare 
anche battiscopa di grande spessore.
Altezza massima cm 360.
Larghezza massima cm 360.
Profondità massima cm 100.

P46-47

Boiserie parete intera Tiziano
Parete interamente rivestita con pannelli di 
legno e cornici laccati a pennello sul posto con 
applicazione di zoccolatura aggiuntiva altezza cm 
80. Questa boiserie viene fornita in finitura grezza o
prelaccata. Verniciatura a pennello con smalto o
idropittura dopo la posa degli elementi, la 
stuccatura delle giunzioni e l’incollaggio delle 
cornici.
Tra la parete e la boiserie è possibile inserire 
pannelli fonoassorbenti o termoisolanti (non forniti).
Per richiedere un preventivo, inviare la planimetria
degli ambienti indicando le quote delle sole pareti
da rivestire e la finitura richiesta.

85



P68-69

Groove
Rivestimento verticale per pareti in doghe in 
ayous massello da piantagione sostenibile con 
montaggio ad incastro ed incollaggio.
Lunghezza delle aste cm 300 da tagliare in fase 
di montaggio. Per la rifinitura delle estremità sono 
previsti terminali specifici.
La larghezza visibile di ogni doga è di mm 60.
Disponibile nelle finitura grezza, prelaccata, in tre 
tinte legno oltre in tutti i colori laccati RAL con 
finitura opaca poro legno.

P64-65

Quadra
Rivestimento verticale per pareti in doghe in 
ayous massello da piantagione sostenibile con 
montaggio ad incastro ed incollaggio.
Lunghezza delle aste cm 300 da tagliare in fase 
di montaggio. Per la rifinitura delle estremità sono 
previsti terminali specifici.
La larghezza visibile di ogni doga è di mm 99.
Disponibile nelle finitura grezza, prelaccata, in tre 
tinte legno oltre in tutti i colori laccati RAL con 
finitura opaca poro legno. 

P74-75 

Boiserie Tiziano a doghe lisce cm 15
Doghe verticali ad incastro in legno massello 
laccato larghezza mm 150 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia (foto) oppure
lavorata a bastoncino. Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase 
di posa. Estremità destra rifinita con cappello 
verticale e battiscopa con esclusiva lavorazione in 
testa. Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti 
con un coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 43.

P72-73

Boiserie Tiziano a doghe strette facciata liscia
Doghe verticali ad incastro in legno massello laccato 
larghezza mm 100 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia (foto) oppure
lavorata a bastoncino. Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase di posa.
Estremità destra rifinita con cappello verticale e
battiscopa con esclusiva lavorazione in testa.
Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti con un
coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 43.
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P78-79

Boiserie Living a doghe lisce
Doghe verticali larghezza mm 120 spessore mm 
12 in mdf laccato finitura poro chiuso extra matt.
Le doghe possono essere fornite con facciata
liscia e spigoli smussati (foto) oppure con spigoli
bisellati.
Le doghe sono fornite in aste da cm 220
da tagliare a misura in fase di posa.
Estremità destra rifinita con cappello verticale e
battiscopa con esclusiva lavorazione in testa.
Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti con 
un coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 13.
Spessore totale mm 40.

P77

Boiserie Florentia a doghe lisce cm 15
Doghe verticali ad incastro in legno massello laccato 
larghezza mm 100 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia (foto) oppure
lavorata a bastoncino. Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase di 
posa. Estremità destra rifinita con cappello verticale 
e battiscopa con esclusiva lavorazione in testa. Gli 
spigoli, ove previsti, sono sempre protetti con un 
coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 57.

P76 

Boiserie Florentia  a doghe lavorate a
bastoncino cm 10
Doghe verticali ad incastro in legno massello 
laccato larghezza mm 100 spessore mm 15.
Doghe disponibili con facciata liscia oppure
lavorata a bastoncino (foto). Le doghe sono fornite
in aste da cm 240 da tagliare a misura in fase 
di posa. Estremità destra rifinita con cappello 
verticale e battiscopa con esclusiva lavorazione in 
testa. Gli spigoli, ove previsti, sono sempre protetti 
con un coprispigolo liscio.
Sottostruttura con listelli in abete spessore mm 10.
Spessore totale mm 57.

P80-81

Battiscopa Tiziano 190
Battiscopa in ayous massello da piantagione 
sostenibile laccato grigio scuro finitura poro legno.
Consultare il listino tecnico per la gamma completa 
dei battiscopa.
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Ringraziamo tutti i nostri clienti

perché scegliendo i prodotti Atelier Casabella

ci confermano, ogni giorno, che esistono

ancora persone che amano le cose belle,

apprezzano la qualità e riconoscono

le eccellenze italiane.



Unolegno Srl si riserva il diritto di apportare,

in qualsiasi momento e senza preavviso, tutte le 

modifiche tecniche, estetiche e funzionali ai prodotti

che ritiene opportune per il miglioramento degli stessi.

Unolegno Srl hereby reserves the right to make

at any moment and without prior notice - all the technical,

aesthetic and fuctional alterations to the products

that it believes necessary for their improvement.

La stampa tipografica non sempre riproduce fedelmente

le tinte ed i materiali originali.

The printing process do not always permit a faithful

reproduction of tones and materials of original.

Il catalogo è di proprietà di Unolegno Srl.

Tutti i diritti sono riservati. È vietata ogni

forma di riproduzione anche parziale. 

This catalogue is of exclusive property of Unolegno Srl. 

All rights are reserved. Any form of total or partial 

reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Credits:

Graphic design
Serena Suardi
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