




CON LA COLLEZIONE 014 PER CADORE 
ARREDAMENTI HO POSTO LA MIA PER-
SONALE SENSIBILITÀ SUL CONCETTO DI 
MOBILE CONTEMPORANEO.
NON HO VOLUTO TUTTAVIA  RINUNCIARE ALLA 
QUALITÀ CHE CADORE ARREDAMENTI HA 
SEMPRE ESPRESSO NEL DESING CLASSICO.
QUESTA PROPOSTA ESPLORA IL CONCONC-
ETTO DEL DESIGN CONTEMPORANEO ATTRA-
VERSO RAFFINATE LAVORAZIONI AD INTAR-
SIO CON ESSENZE LIGNEE POLICROMICHE.
LE LINEE SEMPLICI DELLA COLLEZIONE APPA-
IANO QUASI  IN ANTITESI ALLA COMPLESSITÀ 
DELLE LAVORAZIONI. LA COLLEZIONE A  HA UNA 
SPICCATA CONNOTAZIONE TESSILE-PITTORICA,
CON MEMORIE FUTUTRISTE.

UNA ATTENZIONE PARTICOLARE È STATA POSTA SUL 
DESING DEGLI AMBIENTI CUCINA, PER RENDERLI 
ELEGANTI E FUNZIONALI: RANJA CHE SI ARRICCHI-
SCE IN DETTAGLI, VETRI, MANIGLIE ... E  LAGUNA 
SI RINNOVA IN UNA VESTE ESTREMAMENTE LIGHT.

DI EGG I LOVE CHE  DIRE... È  UN  VIRTUOSISMO 
A 23K...

CARLO ALBERTO RUSTIGHI

 Our Designer
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 Our Mission

CARLO ALBERTO 
RUSTIGHI 

DESIGNER

rustighi.design@gmail.com



 Ranja 014
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in sucupira finemente intarsiato con acciaio, madreperla e legni policromici. 
finitura a poliestere lucido con dettagli in vetro madras retro-dorato.





8

 Detail of character



 Laguna 014 in radica di eucalypto colore grigio cenere con particolari in foglia argento.
boiserie grigio matt.





Detail of character
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 Texture Two
dimensioni:

 l.240 x p.54 x h.85 cm

metalli:
 ottone  acidato

essenze:
 sycomoro frise grigio

       acero frise grigio scuro
               eucalypto frise

tannganika bianco
sycomoro frise avorio

Texture One
dimensioni:
l.240 x p.54 x h. 85 cm

metalli:
ottone  acidato

essenze:
sycomoro frise grigio
acero frise grigio scuro
eucalypto frise
tannganika bianco
sycomoro frise avorio





Sofa Table Kite Sofa Table Mondrian
dimensioni:

l.150 x p.60 x h.40 cm

metalli:
ottone  acidato

essenze:
eucalyptus pomelè

dimensioni:
l.173 x p.73 x h.40 cm

metalli: 
ottone  acidato

essenze:
sycomoro frise
acero frise grigio scuro
eucalypto frise
tanganika bianco
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 Grey+White
dimensioni:

 l.150 x p.45 x h.162 cm

metalli:
 argento antico

essenze:
 sycomoro frise avorio       
acero frise grigio scuro

              eucalypto frise
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         Shangay
dimensioni:

l.150 x p.45 x h.180 cm

metalli:
argento antico

essenze:
sycomoro frise grigio

acero frise grigio scuro
eucalypto frise

tannganika bianco
sycomoro frise avorio

sycomoro frise rosa



26 27

 Circles
dimensioni:

 l.150 x p.45 x h.162 cm

metalli:
ottone antico

essenze:
 sycomoro frise grigio

acero frise grigio scuro
               eucalypto frise

sycromo frise avorio
tanganika bianco

sycromo frise rosa
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 Eggs I Love
dimensioni:

 l.240 x p.45 x h.170 cm

metalli:
 ottone acidato

finitura:
 esterno: in oro 23KT

interno: laccato lucido 
poliestere



       Contemporary Versailles
dimensioni:
l.190 x p.100 x h.80cm

metalli:
metallo ossidato

essenze:
massello intagliato



 Ray of Light
dimensioni:
l.350 x  p.130  x  h. 76 cm

top: spessore 80 mm

gambe: in accaio 18/10 
finitura lucida

essenze:
sycomoro frise grigio
acero frise tinto grigio scuro
sycromo frise avorio
sycromo frise bianco
corian



 I Like To Sleep On My Sofa
ciniglia e figli d’argento

dimensioni:
l.220 x p.90 x h.85 cm
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Boiserie
Mondrian

fisitura:
laccato grigio opaco

fisitura:
laccato grigio opaco

Boiserie
Ducale
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                    Grey Embraced White         
dimensioni:

l.30 x p.30 x h.176 cm

essenze:
    acero frise grigio scuro

             corian

Skyscraper
dimensioni:
l.50 x p.28 x h.170 cm

metalli:
argento anticato
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 Linee
dimensioni:

 l.23 x p.23 x h.167 cm

metalli:
cromo

essenze:
 sycomoro frise avorio       
acero frise grigio scuro

               eucalypto frise

 I Love My Book
dimensioni:
l.30 x p.30 x h.201 cm

metalli:
cromo

essenze:
legni naturali
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 Globo
dimensioni:

diametro 80 cm

metalli:
argento anticato
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Wall

Wall one

dimensioni:
l.20 x p.50 x h.28 cm

metalli:
ottone anticato

dimensioni:
l.20 x p.50 x h.28 cm

metalli:
ottone anticato
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 Pink

dimensioni:
l.30 x p.30 x h.66 cm

metalli:
sycomoro frise rosa

sycomoro frise avorio



www.cadoregroup.it - www.cadoreinteriors.it

Made in Italy


