
Spirito 
conviviale

Tavoli e sedie in vari stili e 
materiali per rinnovare la 

sala da pranzo. 

Ecologico
Ha il top in legno riciclato 
il tavolo firmato PIB. 

Minimal
Fanno parte del catalogo Garden 
Trading il tavolo Clockhouse abbinato 
alle sedie Spindle Back.
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Lineare
Colori neutri e riposanti 
caratterizzano l'angolo 

pranzo proposto da 
Suppan & Suppan 

Interieur.

Vintage
E' un vero e proprio classi-
co rivisitato la sedia Multi-
pl's in metallo acquistabile 
da PIB. 

shopping
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French chic
Forma rotonda 

e top in legno 
naturale per il 

tavolo Léontine, by 
Maisons du Monde. 
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Compatto
E' disponibile in vari colori Hegoa, by 
Matière Grise, acquistabile online 
da Lagoon.  

Country chic
Fanno parte del 

nuovo catalogo Cox 
& Cox il tavolo e le 
sedie prodotti in 

legno di pino ridipinto. 
Maxi

E' perfetto per 
ricevere molti ospiti, 

il tavolo estensibile 
proposto da 
Bridgman.
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Candida
Scandola firma Chenzia, la 
sedia dallo stile senza tempo. 

Industriale
Nasce dall'unione tra legno 
e metallo il tavolo firmato 

Laquercia21. 

Per quattro
E' disponibile in varie finiture l'angolo pranzo tratto 
dal catalogo Bridgman, in legno di quercia.

Solida
Paesana è la sedia 
in legno massello by 
Scandola dedicata 
agli amanti della 

tradizione. 

Rustica
Fa parte della Cucina Tabià T03 di Scandola, 
la soluzione per l'angolo pranzo realizzata 
in abete massiccio.

presentando questo coupon, 
avrete uno SCONTO del 10% 

su tutti i nostri prodotti

✁

Riservato ai lettori de

VivereCountryil magazine per vivere  e abitare la campagna

Via delle Fornaci, 57-59
50023 Impruneta Firenze
Tel. +39 055 2011683
Fax +39 055 2313211
info@fornacemasini.it
www.fornacemasini.it

Subentrati nel 1938 ai Vanni, maestri 
fornaciai, 4ne conservano gelosamente 
i disegni ed i modelli tradizionali 
insieme agli oltre 500 nuovi articoli che 
rappresentano la completa gamma della 
loro intera collezione delle terrecotte. 
Ogni manufatto è rigorosamente lavorato 
a mano secondo la più antica tradizione 
imprunetina con l’argilla comunemente 
chiamata galestro, tipica del territorio. Vasi, 
conche, fioriere, orci, anfore e tanti altri 
arredi da giardino rappresentano la parte 
più importante della loro produzione, 
con modelli realizzati anche su richiesta. 
Oggetti unici e di eccezionale bellezza 
che trovano negli arredi dei giardini e del 
terrazzo le loro applicazioni più felici.
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In metallo
E' perfetto 
sia per gli 

interni che 
per gli esterni 
il set di tavolo e 
sedie in metallo 

riciclato 
proposto da 

Smithers of 
Stamford.

Essenziale
Fa parte delle proposte Kann Design 
il tavolo da pranzo Tema, dall'eleganza 
minimalista (designer: José Pascal).

Semplice 
E' in pino ed è estensibile 
il tavolo rettangolare 
Camille by Côté Table. 


