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FALEGNAMERIA1946: 
PRODUCE ARMADI, LETTI 
E MOBILI DI DESIGN 
DESTINATI A DURARE 
NEL TEMPO, REALIZZATI 
CON CURA ARTIGIANALE, 
PRIVILEGIANDO 
LA SCELTA DEL 
LEGNO, DELLA PELLE 
NATURALE, DI PROCESSI 
PRODUTTIVI A BASSO 
IMPATTO AMBIENTALE 
E VERNICIATURE CON 
PRODOTTI A BASE 
ACQUA, IN SINTONIA 
CON I PRINCIPI DELLA 
BIOARCHITETTURA. 
ATTENZIONE ALLA 
ERGONOMIA, ESCLUSIVITÀ 
DI PRODUZIONI IN 
TIRATURA LIMITATA 
E SU MISURA REALIZZATE 
CON PASSIONE E GRANDE 
CURA PER IL DETTAGLIO. 
RICERCA PROGETTUALE 
INNOVATIVA, ESPERIENZA, 
COSTANTE IMPEGNO 
PER LA QUALITÀ E PER 
IL BENESSERE, PERCHÈ 
LA CASA IN CUI VIVIAMO 
È L’AMBIENTE PIÙ 
IMPORTANTE PER 
LA NOSTRA VITA.

Hessenzia: armadi e cabine armadio di emozionante design per infinite soluzioni progettuali. Ricerca di atmosfera, 
riflessi velati, splendide laccature nei colori della natura. Negli interni, con gli accessori superbamente realizzati in legno 
multistrato nelle essenze Ebano nero, Larice tabacco, Frassino naturale, un inappagabile sensazione di ordine e lussuosità. 



Armadio Hessenzia ad ante scorrevoli con specchio velluto bronzo, maniglia a bordo anta, 
fianchi esterni laccato corda, interni ed accessori in finitura ebano nero.04-05



Armadio Hessenzia con interni in finitura ebano nero. 
Accessori realizzati in legno multistrato: portacamicie, scatola portaoggetti, 
scatola grande, ripiani in vetro bronzato temperato, grucce appendiabiti in finitura wengè.

Armadio Hessenzia 
con interni in finitura ebano nero. 

Cassettiera multifunzione.

Armadio Hessenzia 
con interni in finitura 

ebano nero. Portascarpe.



Armadio Hessenzia con interni in finitura ebano nero. 
Accessori completamente realizzati in legno multistrato. 

Cassettiera multifunzione con cassetto, scatola portaoggetti, 
portacravatte ed accessori estraibile, portapantaloni.08-09



Hessenzia: Falegnameria1946 consente una libera interpretazione progettuale dell’armadio: contenitore a tutta parete 
anche su misura, in laccato bianco o laccato in splendidi colori di serie, in finitura opaca o in legno naturale laccato a 
poro aperto, oppure laccato in colore a campione. Di design più rigoroso, oppure con pareti a specchio per restituire 
luminosità e ampiezza agli ambienti. O decisamente protagonista con soluzioni estetiche più decorative ed emozionali. 
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Armadio Hessenzia ad ante battente in laccato opaco sabbia, maniglia a gola altezza cm 115 laccata in tinta, 
colonna libreria in laccato canapa, interni ed accessori in finitura frassino naturale.12-13



Hessenzia: Forme contemporanee, stile e rigorosità. Per la organizzazione di grandi stanze guardaroba o per 
arredare eleganti camere da letto. Cura per il dettaglio, attenzione per i materiali impiegati, ergonomia di utilizzo e 
razionale sfruttamento degli spazi. Non solo emozione: benessere estetico, appagamento ed affidabilità nel tempo. 
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Armadio Hessenzia ad ante battente con vetri satinati sabbia, 
maniglia a gola a tutta altezza laccata in metallizato bronzo,

 fianchi esterni in laccato sabbia, interni ed accessori in finitura ebano nero.

16-17



Armadio Hessenzia ad anta grande scorrevole con specchi velluto bronzo Stratos, 
maniglia rivestita in pelle moka, fianchi esterni in legno naturale laccato wengè, interni ed 

accessori in finitura ebano nero.
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Armadio Hessenzia ad anta grande scorrevole Wall con specchi seta argento, maniglia a bordo anta, 
fianchi esterni in laccato opaco gesso, interni ed accessori in finitura larice tabacco.

Letto Roxanne in pelle di forte spessore tinta neve.20-21



Un lungo, affascinante ed impegnativo lavoro di progettazione ha portato ad un sistema armadio completamente 
nuovo: di identico non è rimasta più neanche una vite! Nasce oggi “Hessenzia”, un armadio curatissimo nel 
dettaglio, evoluto, funzionale, tecnologico, dove niente è approssimativo. Emozionalità e raffinata eleganza, con 
una interpretazione assolutamente contemporanea nel disegno degli interni, con impiego di essenze preziose 
e caratterizzanti su pannelli di legno multistrato e con laccati su tamburati con telaio in legno. Una profonda 
differenza rispetto ad una concorrenza, anche di marca prestigiosa, che produce gli armadi ormai solamente 
con melaminici industriali su pannelli in truciolare. 

“Hessenzia” di Falegnameria1946 è una realizzazione artigianale di altissimo livello, con il know-how tecnologico 
di una azienda leader in Italia con oltre 65 anni di esperienza: cassettiere interne ed accessori in multistrato 
impiallacciato con essenze pregiate, strutture armadio in tamburato di abete con totale assenza di plastica e di 
truciolare. Un prodotto interessante anche per le raffinate soluzioni tecniche sulla nuova ferramenta e per le luci 
led a sensore inserite di serie in ogni vano armadio. La configurazione degli interni adotta soluzioni sofisticate, 
originali ed innovative, studiate per offrire funzionalità ed ergonomia di utilizzo. In sintesi: valore percepibile, 
emozione, design, identità, funzionalità, ergonomia, esclusività. 

Interni in essenza, basi e ripiani da 32 mm in tamburato rinforzato, schiene mdf in laccato sabbia con spessore 8 
mm, luce led integrata con sensore, binari per ante scorrevoli in alluminio anodizzato in tinta bronzata, strutture 
armadio anta battente con basi a filo terra con livellatore in pressofusione integrato senza zoccolo, ante con 
chiusura ammortizzata, niente plastica, niente cornici e profili, design pulitissimo e rigoroso anche negli interni, 
cassettiere interne ed accessori innovativi per funzionalità ed estetica e razionale sfruttamento dello spazio 
interno, sempre realizzati in legno multistrato. Colori della natura per dare delicate armonie cromatiche all’ambiente 
notte. Interessanti colonne libreria che movimentano la facciata armadio e che consentono l’inserimento in 
nicchia dell’armadio intervenendo con una semplice riduzione in larghezza del modulo a giorno. 

Anche se sembrano valori nascosti, il tamburato con telaio in abete, il legno vero, gli accessori in multistrato, il 
processo produttivo a basso impatto ambientale, le vernici a base acqua creano una effettiva differenziazione 
sul mercato di oggi che ha portato tutti i concorrenti a produrre in maniera industriale con truciolati melaminici. 
Falegnameria1946 produce in modo artigianale e manuale ma con un alto livello tecnologico, con severi test 
e collaudi sui materiali, con grande affidabilità progettuale, a differenza delle piccole strutture artigianali che 
dispongono di mezzi limitati. 

“Hessenzia” di Falegnameria1946 ha interni personalizzati in 3 varianti di essenza: frassino naturale, larice 
tabacco, ebano nero. Gli interni sono sempre caratterizzati dalla presenza di essenza su fianchi interni ed 
accessori coordinata con il laccato sabbia. Su richiesta laccatura sabbia anche sui fianchi interni ed accessori 
per consentire la possibilità di un interno laccato monocromatico.

Armadio Hessenzia ad anta grande scorrevole Wall con specchi seta argento, maniglia a bordo anta, 
fianchi esterni in laccato opaco gesso, interni ed accessori in finitura larice tabacco.
Letto Roxanne in pelle di forte spessore tinta neve.



Armadio Hessenzia ad anta grande scorrevole Wall con specchi texture bronzo, maniglia in pelle moka, 
fianchi esterni in legno naturale laccato in tinta wengè, interni ed accessori in finitura larice tabacco. 24-25



Armadio Hessenzia con interni in finitura ebano nero. 
Accessori completamente realizzati in legno multistrato. 
Tubi appendiabito bronzo metallizzato, grucce appendiabito con 
manico finitura wengè, cassettiera multifunzione, 
scatole grandi, cassettiera a sei cassetti.

Armadio Hessenzia 
con interni in finitura ebano nero. 
Cassettiera multifunzione.

Armadio Hessenzia 
con interni in finitura ebano nero. 
Cassettiera a sei cassetti.
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ANCHE SE 
SEMBRANO 
VALORI NASCOSTI, 
IL TAMBURATO 
CON TELAIO 
IN ABETE, 
IL LEGNO VERO, 
GLI ACCESSORI 
INTERAMENTE 
REALIZZATI IN 
MULTISTRATO, 
IL PROCESSO 
PRODUTTIVO 
A BASSO IMPATTO 
AMBIENTALE, 
LE LACCATURE 
A BASE ACQUA 
CREANO UNA 
EFFETTIVA 
DIFFERENZIAZIONE 
SUL MERCATO 
DI OGGI CHE HA 
PORTATO TUTTI 
I CONCORRENTI 
A PRODURRE 
IN MANIERA 
INDUSTRIALE 
CON TRUCIOLATI 
MELAMINICI. 

Armadio Hessenzia dettaglio degli interni in finitura ebano nero 
con accessori realizzati in legno multistrato. 
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“HESSENZIA” DI 
FALEGNAMERIA1946 
HA INTERNI IN 
3 VARIANTI DI 
ESSENZA: FRASSINO 
NATURALE, LARICE 
TABACCO, EBANO 
NERO. GLI INTERNI 
SONO SEMPRE 
CARATTERIZZATI 
DALLA PRESENZA 
DI ESSENZA 
COORDINATA CON 
IL LACCATO SABBIA.

Luce led con sensore, tubi appendiabiti bronzo metallizzato, grucce appendiabito. Ripiani a C in essenza frassino naturale. Cassettone Basebox ad estrazione totale in finitura larice tabacco, ripiani in vetro bronzato temperato. 

Ripiani in vetro bronzato temperato, scatola portaoggetti, scatole grandi in finitura ebano nero
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frassino naturale
Interno in essenza Frassino Naturale / Laccato Sabbia. Una interpretazione degli interni armadio che 
esalta il legno nella sua forma naturale. Le strutture sono realizzate in tamburato con telaio in legno 
massello di abete e processi produttivi a basso impatto ambientale. Fianchi in essenza frassino 
naturale realizzati in tamburato spessore mm 24. Basi e ripiani in laccato sabbia in tamburato spessore 
mm 32. Schiene in medium density spessore mm 8 in laccato sabbia. 

Interno in essenza Larice Tabacco / Laccato Sabbia. Una realizzazione degli interni armadio 
caratterizzata da tonalità del legno calde ed armoniose. Le strutture sono realizzate in tamburato 
con telaio in legno massello di abete e processi produttivi a basso impatto ambientale. Fianchi in 
essenza larice tinta tabacco realizzati in tamburato spessore mm 24. Basi e ripiani in laccato sabbia 
in tamburato spessore mm 32. Schiene in medium density spessore mm 8 in laccato sabbia. 

Interno in essenza Ebano Nero / Laccato Sabbia. Una interpretazione degli interni armadio che esalta 
l’eleganza e la raffinatezza del legno scuro. Le strutture sono realizzate in tamburato con telaio in legno 
massello di abete e processi produttivi a basso impatto ambientale. Fianchi in essenza ebano nero 
precomposto realizzati in tamburato spessore mm 24. Basi e ripiani in laccato sabbia in tamburato 
spessore mm 32. Schiene in medium density spessore mm 8 in laccato sabbia. 

larice tabacco

ebano nero

Falegnameria1946 produce armadi realizzati esclusivamente in tamburato con telaio 
in legno massiccio di abete. Basi, cappelli, ripiani di elevato spessore conferiscono 

robustezza ed affidabilità. Il processo produttivo a basso impatto ambientale 
priviliegia l’impiego di materiali naturali, con incollaggi vinilici, finiture a bassissimo 

contenuto di solventi e laccature all’acqua.

Basi in tamburato spessore mm 32 in corso di lavorazione.

gli interni di Hessenzia: natura, calore, eleganza
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gesso

lino

panna

polvere

pastello

sabbia

cenere

acqua

crema

lago

malva

corda

i toni della natura nella nuova cartella colori laccato opaco e legno naturale laccato poro aperto



Armadio Hessenzia con 
interno totalmente dedicato ad 
appenderia. Sulle basi armadio 
degli innovativi cassettoni 
“BaseBox” di grande capienza 
con guide ad estrazione totale 
per lo sfruttamento agevole della 
parte bassa dei vani interni. 
L’armadio è dotato di ripiani in 
legno e tubi appendiabiti.

Nel primo modulo appenderia 
alta, eleganti ripiani in vetro 
bronzato temperato e cassettiera 
2 cassetti posizionata sopra ad un 
cassettone BaseBox. Gli altri due 
moduli sono configurati con delle 
razionali cassettiere sospese per un 
agevole prelievo del contenuto. Tubi  
appendiabito anche al di sotto delle 
cassettiere sospese.

Nel primo modulo ripiano a z con 
tubi appendiabiti per appenderia 
differenziata di giacche e cappotti 
o altri capi lunghi. Secondo modulo 
totalmente dedicato ad appenderia 
con ripiani in legno, tubi appendiabiti e 
BaseBox. Nel terzo modulo appenderia 
alta, parziale appenderia sotto al 
ripiano centrale, ripiani a c montati 
su fianco, BaseBox. Sopra i BaseBox 
sono posizionati ripiani laccati sabbia. 

Nel primo modulo appenderia 
alta, cassettiera multifunzione che 
include un cassetto superiore con 
scatola portaoggetti in essenza, un 
cassetto con grigliato portacravatte/
cinture/intimo ed un portapantaloni 
estraibile; in basso BaseBox. 
Nel secondo modulo servetto e 
cassettiera a 6 cassetti. Nel terzo 
modulo appenderia alta e bassa 
con ripiano laccato sabbia. 

ordine, sfruttamento degli spazi ed ergonomia esempi di configurazione degli accessori interni
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Nell’arredare una casa è spesso consuetudine dedicare un budget elevato per la cucina, e spendere molto meno per gli armadi o per la 
camera in generale. E’ giustificabile una buona qualità per la cucina, in cui cuciniamo, laviamo i piatti sporchi, in cui teniamo i pacchi di pasta 
e le pentole, ma perché non dedicare una grande attenzione al contenitore per il nostro abbigliamento, per custodire borse, accessori ed 
abiti firmati o delle belle scarpe, e soprattutto perché trascurare il valore della camera, proprio il luogo più esclusivo per la intimità di una 
coppia, per il relax e per il nostro benessere?

Prendiamo ad esempio il bagno: il bagno di una bella casa è diventato oggi una spa, un luogo di piacere e di benessere per la persona. Un 
luogo oggetto di design creativo e di tendenza. Ma prima era un triste wc, il luogo più infimo e sacrificato di una abitazione. Fino a quando i 
bagni sono stati concepiti con piastrelle, mobiletti e sanitari venduti da grossisti di idraulica è stato così, ma architetti ed interior-designers 
hanno saputo stravolgere la consuetudine, ed oggi il bagno è un ambiente fondamentale per la nostra bella casa. 

Ecco la forte differenza di approccio alla vendita dei rivenditori di sanitari o dei rivenditori di mobili che risolvono principalmente il problema 
della funzione e si concentrano sull’obiettivo del prezzo, e l’Arredatore, filosofo dell’arredamento, creatore e venditore di sogni, interprete 
dei sogni di una persona, che sa come realizzare una casa splendida, che possa dare vera soddisfazione, appagamento, benessere. Un 
fondamentale cambio di visione.

Nell’arredamento di una casa il letto, gli armadi ed i complementi d’arredo della camera sono scelte veramente molto importanti, un buon 
arredatore deve creare e vendere il sogno: una casa è una bella casa quando si materializzano i nostri desideri. Falegnameria1946 non 
produce mobili industriali, tristi armadi con 6 tubi, 3 ripiani ed una banale cassettiera a tre cassetti, Falegnameria1946 costruisce emozioni! 

Soprattutto nell’arredare la prima casa, nel così detto primo impianto, una coppia si trova generalmente ad avere preventivi per una cucina 
comunque piuttosto costosa e, spesso, di una camera con un armadio più economico: quasi tutti i Rivenditori di mobili fanno così, lasciando 
pochissimo spazio alla originalità ed alla qualità della proposta, con nessuna differenza rispetto a tutti gli altri concorrenti mobilieri, ed a 
vincere, alla fine, è il solo prezzo, lo sconto. Mai la vera soddisfazione per un consumatore di vedere realizzata la casa dei propri sogni. 
Si subisce un mercato di proposte economiche e scadenti, non si propone niente di qualificante e di sostanzialmente diverso: ma si può 
portare l’arredamento della camera su un terreno nuovo, con valide argomentazioni, per un benessere estetico e fisico? 

La escursione di prezzo tra cucine di alto livello e cucine di media/buona qualità è di almeno 15/30.000 euro, quindi una cucina di alto 
livello è molto spesso inavvicinabile per la maggioranza degli acquirenti. Ma per un armadio esclusivo di Falegnameria1946 di altissimo 
livello ci può essere una differenza di prezzo di 2/4.000 euro rispetto ad una proposta più economica di media/buona qualità. L’armadio di 
Falegnameria1946, con gli interni in essenza Ebano nero, Larice tabacco, Frassino naturale profuma di legno vero: ha così forti argomentazioni 
che consentono di convincere e di argomentare in un modo assolutamente diverso ed interessante anche un arredamento di primo impianto 
rispetto alla proposta oramai generalizzata di prodotti anche di marca ma realizzati in finto legno (melaminico) e truciolare (pannelli in 
agglomerato di particelle). Solo Falegnameria 1946 è una scelta di grande e totale soddisfazione, per sempre.

Gli armadi “Hessenzia” di Falegnameria1946 sono armadi curatissimi nei dettagli, evoluti, funzionali, tecnologici. Un lungo ed impegnativo 
lavoro di progettazione durato 2 anni ha portato ad un sistema armadi e cabine armadio completamente nuovo: di identico non è rimasta 
più neanche una vite, per realizzare molto probabilmente il miglior armadio oggi presente sul mercato:

1) Estetica: design contemporaneo ed emozionale, forte identità ed “unicità” del prodotto. 
2) Tecnica: tecnologia costruttiva sofisticata, accessori interni veramente innovativi. 
3) Benessere: prodotto con legno massello naturale, multistrati di legno, laccature all’acqua.
4) Ergonomia: configurazione di accessori unica per ergonomia e comodità di utilizzo.
5) Funzionalità: ordine, ogni cosa al suo posto, con un maggiore sfruttamento degli spazi interni.
6) Artigianalità: una realizzazione artigianale di altissimo livello, non industriale con truciolare melaminico. 
7) Emozione: vera sartorialità nella realizzazione, un contenitore ideale per abiti ed accessori griffati.
8) Affidabilità: è un investimento, un armadio splendido “per sempre” e non una spesa provvisoria.

Gli armadi e le cabine armadio “Hessenzia”, le nuove collezioni di letti e contenitori Falegnameria1946, sono oggetti di design veramente unici 
per chi desidera arredare la propria casa con creatività, unicità, emozione. Con “Hessenzia” gli armadi e le cabine armadio possono ritornare 
ad essere veri oggetti emozionanti ed esclusivi, per avere tutto in ordine, per il piacere di riporre gli abiti con garbo e con appagamento. 
Per ritrovare ogni giorno il gusto di vestirsi con piacere, guardando e scegliendo con cura gli abbinamenti tra i propri abiti e gli accessori. 
Per potersi godere poi a fine giornata una camera veramente accogliente, lussuosa ed emozionante, costruita con ottimi materiali naturali, 
per il nostro benessere. 

Falegnameria1946, un marchio, una filosofia, un nuovo progetto.

Falegnameria1946 
Federico Bertini



Falegnami Italia Srl  telefono +39 0571 634747  telefax +39 0571 633933  info@falegnameria1946.it

www.falegnameria1946.it
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