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La nuova collezione Silvano Grifoni raccoglie una serie di modelli 
che si rifanno alle forme e alle decorazioni della tradizione italiana. 
C’è chi ama riscoprire, oggi, questi valori, recuperare, attraverso 
lo stile dell’arredo, la memoria di modi di vivere e di intimità 
domestiche di un tempo. I mobili che si rifanno alla tradizione 
sottolineano, con il loro stile, la ricerca e la difesa delle cose più 
belle della nostra cultura dalle trasformazioni, dai cambiamenti e 
dalle mode che attraversano la nostra società. 
Grande qualità, ottimo design, cura estrema dei particolari, 
materiali importanti. Per chi sceglie di essere protagonista, di 
sorprendere e incantare.
The new Silvano Grifoni collection contains a series of models that 
recall the forms and décor of a italian tradition. There are those 
who love rediscovering these values today, evoking through a style 
of furnishing, the memory of the way of life and domestic intimacy 
of times past. Traditional furniture whose style emphasizes a quest 
for and conservation of the most beautiful things in our culture: the 
transformations, changes and trends that influence our society.
High quality, the best in design, extreme focus on details and fine 
materials. For who chose to be the centre of attention, to surprise 
and to charme.
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Zona giorno  p. 10-83
Tavoli da pranzo
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Tavoli e poltrone
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Tv Stand Showcase

La zona notte  p. 84-149
Letti
Comodini
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Il bagno   p. 150-167
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Andrea Grifoni
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Lo stile, la qualità e quindi l’oggetto. 
Tante reali, piccole, grandi, importanti 
tentazioni. 
Le stesse che accompagnano il nostro amore per 
l’antiquariato, per la tradizione, per un mondo 
decorativo ancora sconosciuto, ma tanto ricco di 
promesse. 
Tutte le case sono fatte per essere abitate, ma 
anche l’abitare é un’arte e su questa abbiamo 
creato la nostra.

TUTTE LE CASE SONO FATTE 
PER ESSERE ABITATE, 

MA ANCHE L’ABITARE É 
UN’ARTE.

Un progetto a misura 
d’uomo

Designed on a Human 
scale

É questa passione per l’arte che da sempre ormai ci indirizza nella 
creazione di oggetti in grado di esprimere valori essenziali, ricchi di 

memorie e tradizioni ancora molto presenti. 

Scegliere quindi come voler abitare, avvolti da tutti i valori di una 
storica cultura artigiana da un’idea di bello che ci appartiene e che 

è senza tempo.
Lo stesso che ci consente di immaginare scenari di vita sempre 

nuovi ed oggetti che siano anima ed essenza stessa della casa in 
cui abiteranno. 

This passion for art has always been our 
inspiration for creating objects that can express 
core values, rich in the memories and traditions 
that are still very much alive here.

The choice of how to live, surrounded by all the 
values of a historical artisan culture, provides an 
idea of the timeless beauty which belongs to us.
In the same way we imagine always new life 
scenarios and objects that are the very soul and 
essence of the houses in which they are found.

Style, quality and then the object.
Many real, small, great, important temptations.
The same ones that accompany our love for 
antiques, for tradition, for a decorative world still 
unknown but so full of promise.
All houses are made to be lived in, but even living 
is an art and on this basis we have created our 
home.
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ARCHITETTI, FALEGNAMI, 
INTAGLIATORI E TAPPEZZIERI 

METTONO A VOSTRA DISPOSIZIONE 
L’ESPERIENZA ARTIGIANA E MANUALE 

PER REGALARVI PEZZI UNICI

Architects, carpenter, 
woodworkers and 
upholsterers put their 
experience and manual skill 
to work in order to offer you 
one-of-a-kind pieces.
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EQUILIBRI DI VITA CHE 
SEMBRAVANO DIMENTICATI 
VENGONO RICHIAMATI ALLA 

MEMORIA

Bring to mind a balanced, more 
peaceful way of living that has 

nearly been forgotten

Emozioni di antica memoria vivono lo spazio contemporaneo della casa, 
attraverso la qualità e la stabilità dei “mobili di una volta”.
La ricerca continua della perfezione, le armonie  e i contrasti 
costituiscono i valori autentici delle nostre creazioni. 

Emotions of ancient memory live on in a house’s contemporary living 
space, through the quality and stability of “old fashioned furniture”.
The continuous search for perfection, the harmonies and contrasts 
constitute the authentic value of our creations.

Art. 2480 Consolle, cm. 150x57x92H
Art. 2479 Specchiera/Mirror, cm. 114x140
Art. 1675 Lampada/Table lamp, cm. 50ø x74H Art. 810 Paralume/lamp shade
Finitura policromo antico e oro - Antique polychrome and gold finish
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A modern vision 
within an esthetic 
framework, the 
reflection of an 
alluring past.

UNA VISIONE MODERNA IN UNA VESTE ESTETICA CHE 
RISPECCHIA UN PASSATO CARICO DI FASCINO

Un viaggio attraverso l’ambiente 
giorno e le valenze formali, 
culturali e ambientali che lo 
segnano e lo contraddistinguono: 
Un percorso fatto di sensazioni, 
emozioni, atmosfere, uno 
stretto rapporto tra ambiente ed 
abitazione, fra interno ed esterno, 
nei differenti modi e abitudini che 
caratterizzano il “vivere” italiano.

A journey through the day living 
environment and the formal, 
cultural and environmental values 
that distinguish it and set it apart: 
A path made of feelings, emotions, 
moods, a close relationship 
between the environment and 
home, between the internal and 
external, in the different ways and 
habits that characterize Italian 
“life”.

Art. 3626
Tavolo/Table cm. 120x76x48H
Finitura policromo antico e mecca
Antique polychrome and mecca finish

14
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Art. 3628
Tavolo da pranzo/ Dining table
cm. 190x100x78H
Finitura bianco antico, mecca e 
colore
Antique white, mecca and colour 
finish

Art. 3602
Sedia/Chair, cm. 50x48x98H
Finitura bianco antico, mecca e 
colore
Antique white, mecca and colour 
finish

Art. 3632
Specchiera/Mirror, cm. 105x155
Finitura bianco antico e nero dekapè
Antique white and black dekapè 
finish

Art. 1722
Applique 2 luci/2 lights applique
cm. 40x58H
Finitura bianco antico e mecca
Antique white and mecca finish
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“...AMBIENTI PIACEVOLI, 
ORDINATI IN CUI OGNI 

OGGETTO HA UNA PROPRIA 
COLLOCAZIONE, UN PROPRIO 

STILE DI VITA”.

Quella di Grifoni è una casa in cui convivono elementi 
di design e forme che arrivano dal classico, rivisitate 

e rese contemporanee; una commistione di stili che 
produce un risultato particolarmente interessante.

“...Pleasant, orderly enviroments 
in which everything has a place 
anf its own style; atmospheres 
characterised by exclusive 
lifestyle”.

The Grifoni house is one in which design elements 
and forms come from the classics, revisited and made 
contemporary; a mix of styles to produce a particularly 
interesting result.

Art. 3602
Sedia/Chair
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Grifoni distinguishes itself by its ability to recreate the 
atmospheres and feelings now lost in time, which only attentive 
research manages to retrieve and transfer into a rapidly evolving 
market. With the patient attention of master carpenters, we give 
our rooms the intangible warmth, natural and reassuring tone that 
we keep for our most beautiful dreams.

Luxury and prestige: this is Silvano 
Grifoni’s house

UNICO PROTAGONISTA 
DELLA CASA

Grifoni si distingue per la capacità di ricreare quelle atmosfere 
e sensazioni oramai dimenticate dal tempo, che solo un’attenta 

ricerca riesce a recuperare e trasferire in un mercato in piena 
evoluzione. Con la cura paziente di maestri falegnami, abbiamo 
voluto dare alle nostre stanze il calore impalpabile, la tonalità 

naturale e rassicurante che riserviamo ai sogni più belli.

Lusso e prestigio: questa è la casa 
Silvano Grifoni

LEADING ROLE IN THE 
HOUSE

Art. 3623
Tavolo/Table, cm. 128x78x49H
Finitura bianco antico, mecca e colore
Antique white, mecca and colour finish
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Pochi, selezionati pezzi disegnano alcuni ambienti, 
studiati nei minimi particolari per essere unici e 
rispecchiare un modo di vivere il lusso, discreto 
eppure così prepotentemente caratterizzante.

A few select pieces outline some environments, 
calculated in the smallest details to be unique 
and reflect a discrete, luxurious lifestyle that is so 
strongly characteristic.

Art. 3623
Tavolo/Table
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Art. 3621
Tavolo/Table, cm. 124x76x47H
Finitura policromo antico e oro
Antique polychrome and gold finish
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OGNI DETTAGLIO É IL FRUTTO DI UNA 
RICERCA GRAFICA E SCENOGRAFICA

che regala all’ambiente suggestioni emotivamente 
coinvolgenti

Every detail, is the result of the attempt 
to create the spectacular effects that give 

this environment its evocative power

Art. 2458
Consolle, cm. 160x49x90H

Art. 3625
Specchiera/Mirror, cm. 105x147

Finitura policromo antico e mecca
Antique polychrome and mecca finish

26
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LA MATERIA RESPIRA VIVA 
NEL RAREFATTO MONDO 

SILVANO GRIFONI 

Il legno diventa espressione di calore, 
intimità, vissuto quotidiano.

The materials themselves breathe life 
into the sublime qorld of Silvano Grifoni 

where wood becomes an expression 
of warmth, intimancy, the pleasure of 

everyday living.

Each of Silvano Grifoni’s objects in wood 
is a tailor-made project – it is never 
mass produced – it is always unique, 
equal only to the wishes of those who 
have wanted it and chosen it.
Grifoni studies and creates every single 
piece by skilfully interpreting the tastes 
and needs of the customer through 
exclusive projects with great aesthetic 
and functional style.

The woodworking, exclusively artisan, 
guarantees a unique product, with 
excellent quality, as only the skilful 
touch that master craftsmen can 
provide.
Materials, finishes and details can 
be customized to the client’s request, 
including to samples, to achieve the 
highest level of satisfaction.

Ogni oggetto in legno Silvano Grifoni è un progetto 
sartoriale e non sarà mai fatto in serie. É sempre unico, 

uguale solo ai desideri di chi l’ha voluto e scelto.
Grifoni studia e realizza con maestria ogni singolo pezzo 

interpretando il gusto e le esigenze del cliente con progetti 
sempre esclusivi e di grande fascino estetico e funzionale.

Le lavorazioni, esclusivamente artigianali, garantiscono 
un prodotto unico, di eccellente qualità, come solo il tocco 

abile dei maestri ebanisti può garantire.
Materiali, finiture e dettagli possono essere personalizzati 

a scelta del cliente, anche a campione, per raggiungere 
risultati di altissima soddisfazione.

Art. 3625
Specchiera/Mirror, cm. 105x147

Finitura bianco antico e mecca
Antique white and mecca finish
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L’AMBIENTE INTERNO RISPECCHIA 
L’ESTERNO

Un fascino particolare lo segna, lo contraddistingue, 
rendendolo unico e irripetibile, definendo un modo di 

arredare in cui la tradizione trova un equilibrio con le 
diverse identità.

The interior reflects the exterior, marked and 
distinguished by a special charme, making 

it unique and unrepeatble, defining a way of 
furnishing in which tradition finds a balance 

with different identities.

Art. 3629
Tavolo/Table, cm. 127x127x48H
Finitura policromo antico e mecca
Antique polychrome and mecca finish
Art. 3631
Poltrona/Armchair, cm. 64x55x105H
Finitura bianco antico e mecca
Antique white and mecca finish
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Art. 2477
Consolle, cm. 136x42x86H

Art. 2476
Specchiera/Mirror, cm. 87x130

Finitura bianco antico, argento e colore
Antique white, silver and colour finish

32 33
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Interpreting 
classic style, 
respecting 
its stylistic 
cannons to 
build highly 
representative 
environments

INTERPRETARE IL CLASSICO RISPETTANDONE I CANONI STILISTICI 
PER COSTRUIRE AMBIENTI DI GRANDE RAPPRESENTANZA

where use and functionality 
are suitad to current 
lifestyles. Elegant but sober 
envirnments, a combination 
between architectural spaces, 
art and furnishing.

Silvano Grifoni offre esempi 
differenziati di stili di vita che 
segnano uno spazio abitativo 
dove conoscersi e farsi 
riconoscere incontrando noi 
stessi e gli altri.
Architettura ed arredo si 
incontrano in un raffinato 
stile contemporaneo, in uno 
spazio luminoso e armonioso. 

Silvano Grifoni offers 
examples of different lifestyles 
that distinguish a living space 
where we recognize ourselves 
and get recognized by meeting 
ourselves and others.
Architecture and furniture 
come together in a refined 
contemporary style and a 
bright and harmonious space.

dove uso e funzionalità sono 
adeguati agli attuali stili di 
vita. Ambienti eleganti ma 
sobri: un connubio tra spazi 
archittetonici, arte e arredo.

Art. 3627
Tavolo/Table, cm. 70øx73H

Art. 3631
Poltrona/Armchair, cm. 64x55x105H

Finitura mecca antico e bianco
Antique mecca and white finish

Art. 1717
Lampada/Table lamp, cm. 53øx83H

Art. 787
Paralume/Lampshade

Finitura mecca antico e bianco base marmorizzata
Antique mecca and white finish with marble base 
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UNA CONTINUA RICERCA 
DI PARTICOLARI, 

DI LAVORAZIONI, DI FINITURE 

Niente è casuale, ogni segno trova un suo 
significato sia funzionale che decorativo, 

contribuendo a personalizzare i diversi elementi di 
arredo.

A constant search for details, crafting 
processes and finishes.

Nothing is casual; every sign has both a functional 
and decorative meaning, contributing to customise 

the various furnishing elements.

Art. 1717
Lampada/Table lamp, cm. ø53x83H

Art. 787
Paralume/Lampshade

Finitura mecca antico e bianco con base marmorizzata
Antique white and mecca finish with marble base 
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Art. 3624
Tavolo/Table, cm. 120x75x52H

Finitura policromo antico e argento
Antique polychrome and silver finish
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LA RAFFINATEZZA DEL GUSTO
e la straordinaria abilità enlla 

lavorazione del legno

The taste of elegance
And the extraordinary skill in 

woodworking

sono state tramandate con passione e 
maestria di padre in figlio. Oggi si sono talmente 
evolute e perfezionate da proporre un concetto di 

artigianalità unico e inconfondibile. 
Una lavorazione, quindi, che alla cura di ogni 

dettaglio e alla paziente finitura, tipiche accortezze 
degli artigiani di altri tempi, aggiunge una moderna 

concezione produttiva e una sensibile risposta alle 
mutevoli oscillazioni del gusto e dello stile di vita.

Art. 3622
Tavolo da pranzo/Dining table 

cm. ø124x77H
Art. 3602

Sedia/Chair, cm. 50x48x98H

Finitura mecca antico e bianco
Antique mecca and white finish

They have been passed down with passion and skill 
from father to son. Today they are so evolved and 
perfected to propose a unique and unmistakeable 
concept of craftsmanship.

It is a process, therefore, that pays attention to every 
detail with patient finishing, the adroitness typical of 
the artisans of the past, adding a modern productive 
conception and a sensitive response to the changing 
fluctuations of taste and lifestyle.
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UN AMBIENTE DI RAFFINATO 
STILE CONTEMPORANEO IN CUI 

ARCHITETTURA E ARREDO SI 
INCONTRANO,

dove gli spazi si articolano con continuità in un 
insieme armonico di forme, colori e texture con note di 

caratterizzante personalizzazione.

An enviroment featuring refined 
contemporary style, in which architecture 

and furnishiung meet,

where spaces come together with continuity.
A harmonius combination of shapes, colours and 

textures, with notes of characterising customisation.

Art. 2465/1
Specchiera/Mirror, cm. 100x170

Finitura bianco antico e argento con decori a rilievo
Antique white and silver finish with embossed decorations
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ATMOSFERE ROMANTICHE 
E RAFFINATE DOVE VIVERE 

DIVIENE UN MOMENTO UNICO

Romantic and refined atmospheres 
where living becomes a unique 

moment.

Legni pregiati e lavorazioni manuali, tessuti ricercati e finiture 
accurate, accessori unici e complementi di gran classe: questa è 
l’essenza di Silvano Grifoni.
In linea con lo stile che richiama le antiche ville toscane, prosegue il 
percorso intrapreso da Grifoni per una proposta sempre più ricca di 
oggetti semplici e raffinati, lavorati artigianalmente ed integrati tra 
loro anche nel più piccolo dettaglio.

Quality woods and workmanship, refined fabrics and careful finishes, 
unique accessories and complements of great class, this is the 
essence of Silvano Grifoni.
In line with the style that brings to mind ancient Tuscan villas, the 
path taken by Grifoni continues for a line always rich in simple and 
refined objects, handcrafted and integrated even in the smallest 
details.

Art. 3570/1
Specchiera/Mirror, cm. 86x110

Finitura bianco antico, argento e 
colore con decori a rilievo

Antique white and silver finish with 
embossed decorations
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Art. 2475/G
Specchiera/Mirror, cm. 100x195
Art. 2475
Specchiera/Mirror, cm. 100x170

Finitura policromo antico e argento con decori a rilievo
Antique polychrome and silver finish with embossed decorations
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SE IL VERO LUSSO CONSISTE NELLA 
LIBERTÀ DI SCEGLIERE CIÒ CHE DA 

PIACERE E DURA NEL TEMPO,

IF REAL LUXURY IS IN THE 
FREEDOM TO CHOOSE, WHAT GIVES 
PLEASURE AND LASTS OVER TIME

la casa di Grifoni è elegante, dal glamour raffinato e 
mai ostentato, in perfetto equilibrio tra pieni e vuoti. 

Pensata per loft metropolitani come per abitazioni 
più tradizionali, per stanziali o in transito, non 

importa: ciò che interessa e l’atmosfera esclusiva e 
l’esperienza polisensoriale unica che vi si può vivere.

the Grifoni house is elegant, with refined and never 
ostentations glamour in perfect balance between fullness 
and emptiness. Designed for both urban lofts and for more 
traditional homes, for those that are permanent or in transit, 
it doesn’t matter, what matters is the exclusive atmosphere 
and the unique multi-sensory experience that one can have.
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UNO SPAZIO GIORNO IN CUI 
CONCRETEZZA E RIGORE FORMALE

DIVENTANO ELEMENTI DOMINANTI

Concreteness and formal rigor
are dominant elements in the living area.

Eccellenza significa saper fondere estetica e 
funzionalità: creare prodotti che assecondano il 

gusto e le esigenze individuali con un’attenzione 
alle innovazioni negli stili di vita e dell’abitare. 

Excellence means being able to combine aesthetics 
and functionality: creating products that enhance 

the taste and individual requirements with 
attention to innovations in life and living styles.

Art. 70
Panchetta/Small bench, cm. 140x45x50x80H

Finitura bianco antico, mecca e colore
Antique white, mecca and colour finish
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Art. 2485
Specchiera/Mirror, cm. 100x160

Finitura argento antico con pittura
Antique silver with painting finish

GLI AMBIENTI SONO DILATATI E 
INONDATI DALLA LUCE

THE ENVIRONMENTS ARE DILATED AND 
FLOODED WITH WARM LIGHT

The different functional area join together with continuity, 
highlighting particular finishes and different materials, 
which simultaneously become a linking and characterising 
element.

Le diverse zone funzionali si articolano con continuità, 
sottolineando particolari finiture e diversi materiali 
che divengono nel contempo elemento di legame e 
caratterizzazione.

Art. 2434 
Scrittoio/Desk, cm. 110x64x76H

Art. 3540/V 
Poltrona/Armchair, cm. 60x56x98H

Art. 1677
Lampada/Table lamp, cm. ø35x73H

Art. 811 
Paralume/Lampshade

Finitura dekapè e oro antico
Dekapè and antique gold finish
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Art. 1673
Applique 2 luci/2 lights applique, cm. 37x82H
Art. 815
Paralume/Lamp shade

Finitura dekapè e oro antico
Antique gold and dekapè finish

Art. 1721
Applique a 2 luci

2 lights applique, cm. 33x52H
Art. 779 

Ventolina/Small lamp shade

Finitura oro antico e crema
Antique gold and cream finish
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CREATIVITÀ, INNOVAZIONE, PIACERE 
PER L’ACCESSIBILITÀ DEL LUSSO

per questi modelli che uniscono la libertà di fruizione ad una 
personalità unica, mai scontata.

Creativity, innovation, pleasure for 
an accessible luxury

for these models that melt freedom of use to a unique 
and always surprising personality.

Art. 1722
Applique a 2 luci

2 lights applique, cm. 40x58H
Art. 779 

Ventolina/Small lamp shade

Finitura bianco antico e mecca
Antique white and mecca finish
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 Il legno si modella in forme sinuose 
come solo la ricercatezza dei maestri 

ebanisti può realizzare.

The wood is shaped into curved forms as 
only the refinement of master craftsmen 

can create.

Come in un prezioso quadro d’autore, lo splendore 
raffinato traspare dall’insieme e dai particolari 
come il fine gioco di contrasti tra la cornice e lo 

specchio invecchiato.

Like in a precious work of art, refined beauty shines 
through the whole piece and the details like the fine 

play of contrasts between the frame and the old 
mirror. 56 57

Art. 3632
Specchiera/Mirror, cm. 105x155
Finitura bianco antico e nero dekapè
Antique white and black dekapè finish
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The istant of 
a gesture, the 
portrait of an 
instant

L’ISTANTE DI UN GESTO, 
IL RITRATTO DI UN ISTANTE

Hands move skilfully and 
sure on the path of ancient 
knowledge, stopping from 
time to time to admire the 
landscape of creativity.

Una selezione completa 
di complementi capaci di 
infondere eleganza, comfort e 
calore; nuove interpretazioni 
di stili di vita dove la qualità 
della fattura degli oggetti è 
studiata con cura e passione 
per emozionare e regalare 
quella dolce sensazione di 
sentirsi come a casa.

A comprehensive selection 
of accessories able to infuse 
elegance, comfort and 
warmth. New interpretations 
of lifestyles where the quality 
of the workmanship and 
the beauty of the objects 
are designed with care and 
passion to excite and give 
that sweet feeling of being at 
home. 

Le mani si muovono precise 
sul sentiero di un sapere 
antico, fermandosi di tanto 
in tanto per contemplare il 
paesaggio della creatività.

Art. 2471
Specchiera/Mirror, cm. 116x80

Finitura policromo antico e argento con decori a rilievo
Antique polychrome and silver with embossed decorations finish
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Art. 2444/G1
Specchiera/Mirror, cm. 100x160
Finitura argento mecca antico e bianco
Silver antique mecca and white finish

Art. 1611
Lampada/Table lamp, cm. ø50x78H
Art. 811
Paralume/Lampshade
Finitura avorio patinato e oro
Glossy ivory and gold finish
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Art. 2475/G1
Specchiera/Mirror, cm. 100x195 
Art. 2475/1
Specchiera/Mirror, cm. 100x170

Finitura policromo antico e oro, decori a rilievo
Antique polychrome and gold, embossed decorations

UNA RICERCA ESTETICA ED 
EMOZIONALE

AN AESTHETIC AND EMOTIONAL SEARCH

che porta a realizzare un ambiente capace di evidenziare l’intima 
essenza della casa e grazie ad elementi che sembrano appartenere 
ad essa da sempre.

which lead to the creation of an environment capable of highlighting 
the intimance essence of the house thanks to elements that seem to 
have always belonged to it.
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“...SINGOLI PEZZI, CHE LE 
PARTICOLARI E RICERCATE 

FINITURE E GLI
ACCOSTAMENTI CROMATICI 

DESTORICIZZANO, DIVENGONO 
PIÙ DISINVOLTI

dinamici e flessibili pur mantenendo intatte le proprie 
valenze classiche. Una serie di oggetti collocabili in 

qualunque contesto abitativo. 
Casa Grifoni è un diverso concetto di fare 

arredamento, che permette attraverso differenziati 
accostamenti un’estrema personalizzazione degli 

spazi abitativi.

“…individual pieces 
where the details 
and refined finishes 
and historical colour 
combinations become more 
relaxed

dynamic and flexible while keeping its classic 
values intact. A series of objects that fit into 
any living environment.
The Grifoni house is a different concept in 
furnishings, allowing an extreme customization 
of the living spaces through different 
combinations

Art. 3543
Poltrona/Armchair, cm. 60x50x104H

Finitura dekapè e argento
Dekapè and silver finish

Art. 2421
Specchiera basculante

Tilting mirror, cm. 70x193H
Finitura mecca antico e bianco

Antique mecca and white finish

Art. 66
Panchetta/Small bench, cm. 100x48x46H

Finitura mecca antico e bianco
Antique mecca and white finish
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IL SIGNIFICATO DI OGNI BELLA CREAZIONE
STA ALMENO ALTRETTANTO NELL’ANIMA DI CHI LA CONTEMPLA

“…the meaning 
of each beautiful 
creation is as 
much in the soul 
of the one who 
contemplates it as 
in the soul of the 
one who creates 
it…
It is the spectator who gives the 
creation its various meanings and 
makes it wonderful…” (O. Wilde)

quanto nell’anima di chi la crea... 
É lo spettatore che presta alla 
creazione i suoi vari significati e la 
rende meravigliosa...” (O. Wilde)

Art. 534
Lanterna 4 luci / 4 lights lantern
cm. 46x82H
Art. 827
Paralume/Lampshade 

Finitura policromo antico e mecca
Antique polychrome and mecca finish

Finitura bianco antico
Antique white finish
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Art. 3633
Specchiera/Mirror, cm. 85x115
Finitura policromo antico e oro
Antique polychrome and gold finish
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SINTESI PERFETTA DI LUSSO 
CONTEMPORANEO E PASSIONE

per i valori che durano. 
Una soluzione di grande pregio per arredare con fascino e 

raffinatezza ambienti importanti per dimensione e situazione
architettonica. La cura minuziosa si legge nei particolari.

It is the perfect expression of 
contemporary luxury and passion 

for lasting values.
A valuable solution for furnishing important rooms with charm 
and sophistication according to the dimensions and architectural 
situation. Meticulous attention is found in the details.

Art. 536
Lanterna traforata 3 luci/3 lights perforated lantern, 

cm. 38x77H (lanterna in legno/wood’s lantern cm 50H)
Finitura dekapè e argento/Dekapè and silver finish

Art. 2481
Letto/Bed, cm. 238x105x91H 

(rete consigliata cm. 90x200, materasso cm. 90x195)
(recommended frame cm. 90x200, mattress cm. 90x195)

Finitura dekapè e oro antico/Dekapè and antique gold finish 
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Art. 3437
Specchiera/Mirror, cm. 90x180 
Finitura bianco antico/Antique white finish

OGNI MOBILE REALIZZATO 
PRESENTA UNA 

LAVORAZIONE ARTIGIANALE 
che esalta la pregevolezza del legno e la leggerezza delle linee. 

L’eleganza di ogni collezione diventa perfettamente attuale e 
inseribile in ogni tipo di ambiente. 

EVERY PIECE OF 
FURNITURE SHOWS 
HANDICRAFT WORKMANSHIP 
bringing out the wood’s value and the lightness of the line. 
The elegance of every collection becomes perfectly fashionable and 
suitable for every kind of environment.
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Art. 535
Lampadario 21 luci
21 light chandelier

cm. ø 90x110H 
Art. 827

Paralume/Lampshade

Finitura bianco antico
Antique white finish
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CERCA UNO SPAZIO “PIENO”, 
DOTATO DI UNA SPICCATA 

PERSONALITÀ
...ma allo stesso tempo “vuoto”, in quanta capace 

di lasciarsi vivere e trasformare. Un luogo che 
trasmette energia ma che è anche sufficientemente 

neutro da consentire di isolarsi e riflettere: specchio 
perfetto del nostro tempo, complesso, affascinante, 

inafferrabile nelle sue incessanti trasformazioni.

Look for a “full” space, endowed with 
a strong personality

…but at the same time “empty”, in how it lets one 
live and transform. A place that transmits energy but 
that is also sufficiently neutral to let one be alone 
and think: the perfect mirror of our time, complex, 
fascinating, elusive in its incessant transformations.

Art. 1712
Piantana/Floor lamp, cm. ø65x185H 
Art. 834
Paralume/Lampshade

Finitura bianco antico, mecca e colore
Antique white, mecca and colour finish

Art. 2482
Bacheca porta Tv/Tv Stand Showcase
cm. 148x120x34P
 
Finitura mecca antico e bianco
Antique mecca and white finish
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Thus the 
wood, the real 
protagonist, 
defines the 
objects’ soft 
shapes, 

COSÍ IL LEGNO, VERO PROTAGONISTA
DEFINISCE MORBIDE FORME DI OGGETTI

sognati oltre che pensati, 
posseduti nel desiderio, 
prima che nella realtà.
L’impegno dell’artigiano 
è principalmente rivolto a 
costruire ogniqualvolta un 
preciso capolavoro.

dreamed as much as 
designed, possessed in 
one’s desires before being 
possessed in reality.
The commitment of the 
artisan is primarily aimed 
at constructing a precise 
masterpiece now and again.

81

Art. 2475/P
Specchiera, cm. 115x88
Finitura bianco antico, mecca e colore 
con decori a rilievo
Antique white, mecca and colour finish 
with embossed decoration
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The message proposed by the company is not only 
to present collections of furniture, but especially to 
propose furnishing solutions with refined and elegant 
taste where each can find his or her own living style.

LA RAFFINATA IMPRONTA 
DELLO STILE

Il messaggio proposto 
dall’azienda non è soltanto quello di presentare 

collezioni di mobili, ma soprattutto proporre 
soluzioni di arredo dal gusto raffinato ed elegante 

ove ciascuno possa ritrovare il proprio stile di vita.

THE REFINED 
IMPRESSION OF STYLE

Art. 1720
Specchiera sole
Sun mirror, cm. ø82 
Finitura oro antico
Antique gold finish
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Zona notte
Letti
Comodini
Toilette
Etagere e complementi

Night space
Beds
Bedside table
Toilette
Etagere and complements
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Exclusive like the design of the accessories, 
precious like the materials used and seductive 
like the fabrics covering the beds. Refined and 
eclectic atmospheres for making everyone’s 
dream come true. Not only with their eyes 
closed. The sleeping area has been designed
to portray the traditional principles, through
many design ideas, and to create more room
for personal wellbeing, where it is possible to
enjoy and share a totally relaxing experience.
A privileged place to start and end the day.

UN’ESPERIENZA 
DA VIVERE

OGNI NOTTE

An experience
to be enjoyed every night

Esclusiva come il design dei complementi, preziosa come i 
materiali usati, seducente come i tessuti che rivestono i letti.

Atmosfere raffinate ed eclettiche, per regalare ad ognuno il 
proprio sogno. Non solo a occhi chiusi. L’ambiente notte è pensato 
per passare, attraverso tante idee di design, i canoni tradizionali

e dare maggior respiro agli spazi di benessere personale, dove 
è possibile vivere e condividere un’esperienza di totale relax. Un 
luogo privilegiato dove iniziare e concludere le proprie giornate. 

Art. 2478
Letto completo di giroletto 
(rete consigliata 170x195 angoli stondati)
Bed complete with other frame
(Recommended frame 170x195 rounded 
corners) cm. 192x210Px155H 

Imbottitura capitonè tessuto cat. 2
Capitonè stuffing fabric cat. 2
Finitura bianco antico, argento e colore
Antique white, silver and colour finish
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AMBIENTI SUSSURATI DA ANTICHI 
PIZZI E MERLETTI

Understated environments of old lace

Monocromatici tessuti che sottolineano il 
cambiamento dell’abitare.

Monochrome fabrics that emphasize the 
change in the way of living.

Art. 2456
Letto completo di giroletto 
(rete consigliata 170x195 angoli stondati)
Bed complete with other frame
(Recommended frame 170x195 rounded corners)
cm. 190x204Px156H 
Imbottitura trapuntata tessuto cat. 2
Quilted stuffing fabric cat. 2
Finitura dekapè e oro antico
Dekapè and antique gold finish
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Art. 2474
Letto completo di giroletto 

(rete consigliata 170x195 angoli stondati)
Bed complete with other frame

(Recommended frame 170x195 rounded corners) 
cm. 198x213Px157H

Imbottitura trapuntata tessuto cat. 1
Quilted stuffing fabric cat. 1

Art. 3614 
Toilette, cm. 116x65x76H

Art. 3540/V 
Poltrona/Armachair, cm. 60x56x98H

Art. 62
 Specchiera/Mirror, cm. 82x60H

 
Finitura bianco antico, mecca e colore

Antique white, mecca and colour finish

Art. 1656/P
Lampada/Table lamp, cm. ø35x50H

Art. 804
Paralume/Lampshade

Finitura bianco antico, mecca e colore
Antique white, mecca and colour finish

Art. 3604
Comodino con cassetto

Bedside table with drawer, cm. 72x39x66H  

Finitura bianco antico, mecca e colore
Antique white, mecca and colour finish
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DAL CONFORT ELEVATO
NASCONO MODELLI PREZIOSI

From high comfort, quality models 
emerge

 eleganti, ma sobri per la comodità dei 
vostri spazi.

elegant, yet simple for convenient living 
spaces.

Art. 68
Panchetta/Small bench, cm. 100x48x46H
Imbottitura in pelle/Leather stuffing

Finitura bianco antico, mecca e colore
Antique white, mecca and colour finish
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“...ARMONIA DI LINEE E MATERIALI 
PER UN LETTO

CHE CI AVVOLGE NEL SUO DESIGN”

Un soffice rifugio per anima e corpo, dove poter
ascoltare le proprie emozioni, i desideri e i sogni più profondi

 e riscoprire il lato morbido della vita.
Le finiture fanno risplendere

una testata dal sapore antico, per un letto
che esprime la sua preziosità.

Un lusso discreto, quasi sussurrato.

“...Harmony of lines 
and materials for a 
bedthat embraces us 
in its design”

 A soft refuge for body and soul, where 
you can listen to your emotions, desires 
and deepest dreams, and rediscover the 
soft side of life. The finishes enhance a
headboard with an ancient flavour,
for a bed that tell us his preciosity.
A discrete luxury, almost whispered.

Art. 2474 Letto/Bed
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UN PERFETTO CONNUBIO DI 
ESTETICA E FUNZIONE

A perfect blend of aesthetics and 
functionally

si integra negli ambienti valorizzandone 
l’atmosfera.

 it fits into rooms enhancing the atmosphere.

Art.3614
Toilette, cm. 116x65x76H

Art.62
Specchiera/Mirror, cm. 82x60H

Art.3540/V
Poltrona/Armachair, cm. 60x56x98H

Art. 1677
Lampada/Table lamp

cm. ø35x73H
Art. 811

Paralume/Lampshade

Finitura bianco antico, mecca e colore
Antique white, mecca and colour finish
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For a project design that is based on the 
principle of innovation and research: forms, 
materials, beauty and usefulness.
Rediscovering the experience, savouring the 
time that passes, leaving warm tones of signs. 
Rediscovering new senses through which to 
understand the meaning of the experience, 
watching and living in areas, considering that 
they speak of moments spent, of a slow flow of 
time, and become custodians of your memory.

PRODURRE OGGETTI 
SIGNIFICA PRIMA DI 

TUTTO
PRODURRE IDEE

  Producing objects 
means above all 
producing ideas.

Per una concezione di progetto che si fonda sul principio
dell’innovazione e della ricerca: delle forme, dei materiali,

della bellezza e dell’utilità.
Riscoprire il vissuto, assaporare il tempo che passa lasciando 
calde tonalità di segni. Riscoprire i nuovi sensi attraverso cui 

percepire il senso del vissuto, guardando e vivendo le superfici 
che parlano di momenti trascorsi, di un lento fluire del tempo 

e diventano custodi della tua memoria.

Art. 2481 
Letto/Bed, cm. 238x105x91H
(rete consigliata cm. 90x200 angoli stondati, 
materasso cm. 90x195)
(recommended frame cm. 90x200 rounded corners, 
mattress cm. 90x195) 

Art. 3635
Corona per tenda/Curtains crown, cm. ø80x20H
Art. 1648
Piantana/Floor lamp, cm. 170x ø55
Art. 776
Ventola/Small lampshad
Finitura dekapè e oro antico
Dekapè and antique gold finish
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ELEGANZA E
 LUSSO CLASSICI

della produzione Silvano Grifoni.
 Una linea sinuosa, raffinata nelle forme e pregiata nel design e 

nei materiali, con elementi caratteristici ed identificativi forti. 
Design, forme linee, materiale ed essenze che si fondono 

e si concretizzano per esprimere al meglio la personalità e 
l’esperienza per un risultato intramontabile.

Classic elegance
and luxury

of the Silvano Grifoni production.
A sinuous line, refined in its forms and superior for its design 
and materials, with characteristic elements and strong 
identifications. Design, linear forms, material and types that mix 
together and become concrete to best express personality and 
experience for an everlasting result.

Art. 2481 Letto/Bed
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Art.3614
Toilette, cm. 116x65x76H

Art.62
Specchiera/Mirror, cm. 82x60H

Art. 68
Panchetta/Small bench, cm. 100x48x46H

Art. 3432
Poltrona/Armchair, 60x47x100H

Art.3630
Comodino con cassetto

Bedside table with drawer , cm. ø50x63H  

Art.1693
Lampada/Table lamp, cm. ø50x74H

Art. 825
Paralume/Lampshade

Art. 2478
Letto completo di giroletto 

(rete consigliata 170x195 angoli stondati)
Bed complete with other frame

(Recommended frame 170x195 rounded 
corners)cm. 192x210Px155H

Imbottitura capitonè tessuto cat. 2
Capitonè stuffing fabric cat. 2

Finitura bianco antico, argento e colore
Antique white, mecca and silver finish
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descrizione articolo

PROPOSTE DI COMPLEMENTI 
D’ARREDO E ACCESSORI

per ambientare i vostri spazi e regalare 
alla vostra casa un esclusivo tocco di stile.

Proposals for furnishings and 
accessories

for furnishing your spaces and giving your home a 
unique touch of style.

Art. 2478 Letto/Bed
Art. 3630 Comodino/Bedside small table
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Quality materials, 
refined finishes, 
artisan tailored 
processes

MATERIALI PREGIATI, RAFFINATE FINITURE,
SARTORIALI LAVORAZIONI ARTIGIANALI

identify the authentic luxury 
of a collection always able to 
enchant and amaze through 
unexpected combinations 
of traditions, cultures and 
different influences.

identificano il lusso autentico 
di una collezione sempre 
in grado di incantare e 
stupire grazie ad inaspettati 
accostamenti di tradizioni, 
culture e influenze differenti.
L’alta qualità estetica sa 
esprimersi con spontaneità, 
eleganza e semplicità.

Art. 2478
Letto completo di giroletto 
(rete consigliata 170x195 angoli 
stondati)
Bed complete with other frame
(Recommended frame 170x195 
rounded corners)
cm. 192x210Px155H

Imbottitura capitonè tessuto cat. 2
Capitonè stuffing fabric cat. 2

Finitura bianco antico, 
argento e colore
Antique white, mecca 
and silver finish
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Art. 2489
Letto completo di giroletto 
(rete consigliata 90x195 angoli stondati)
Bed complete with other frame 
(Recommended frame 90x195 
rounded corners), cm. 105x208x130H
Imbottitura capitonè tessuto cat. 2
Capitonè stuffing fabric cat. 2
Art. 3630
Comodino con cassetto
Bedside with drawer, cm. ø50x63H
Art. 1693/P
Lampada/Table lamp, cm. ø35x48H
Art. 825/P
Paralume/Lampshade

Art. 3588
Specchiera/Mirror
cm. 106x116
Art. 3631
Poltrona/Armchair
cm. 64x55x105H
Art. 63/S
Etagere, cm. 100x36Px92H
Art. 56
Bastone per tenda/Curtain rods
cm. 200x18x26H

Finitura policromo antico e argento
Antique polychrome and silver finish
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TRADIZIONE E MODERNITÀ
SI UNISCONO

Le lavorazioni del legno e le finiture a mano mantengono 
lo spirito delle manifatture toscane, proponendo un gusto 

attuale e contemporaneo.

Tradition and modernity unite

The woodworking and the hand finishing maintain the 
spirit of Tuscan manufacturing, offering a current and 
contemporary taste.

Art. 2489
Letto/Bed
Art. 3630
Comodino con cassetto/Bedside with drawer
Art. 1693/P
Lampada/Table lamp
Art. 825/P
Paralume/Lampshade
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Sinuous forms 
live with strict 
lines 

FORME SINUOSE VIVONO 
CON LE LINEE RIGOROSE

i prodotti si mescolano 
per creare un’atmosfera 
ricercata, un “mood” unico, 
uno stile raffinato.

Grifoni propone progetti 
abitativi che affrontano temi 
differenti, creando ambienti 
attuali e composizioni 
originali che raccontano 
diversi stili del 
vivere contemporaneo.

Products combine to create a 
refined atmosphere, a unique 
“mood”, a sophisticated 
style.
Grifoni proposes home 
projects that involve different 
themes, creating modern 
environments and original 
compositions that tell about 
different contemporary 
lifestyles.

Art. 3631
Poltrona/Armchair
cm. 60x55x105H
Art. 63/S
Etagere
cm. 100x36Px92H

Finitura policromo antico e argento
Antique polychrome and silver finish

114
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Art. 3588
Specchiera/Mirror, cm. 106x116
Art. 56
Bastone per tenda/Curtain rods

Finitura policromo antico e argento
Antique polychrome and silver finish

L’ARMONIA DI UN AMBIENTE VIENE 
VALORIZZATO DAGLI OGGETTI
The harmony of an environment 
is enhanced by its objects

e dagli accessori nella giusta combinazione di forme e di colori. Il 
rigore nella scelta dei materiali, nelle finiture e nell’attenzione verso il 
minimo dettaglio fanno di ogni oggetto Grifoni un pezzo unico.

and by accessories in the correct combination of forms and colours. 
Strictness in the choice of materials, finishes and in attention to every 
minute detail, make every Grifoni object a unique piece.
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COLLEZIONI UNICHE
DALLA FORTE 
PERSONALITÀ

Unique collections 
with real personality

L’azienda cha saputo rivitalizzare con una sensibilità 
contemporanea il patrimonio di conoscenze ed esperienze 

della tradizione ebanistica italiana.
Mescolando con sapienza innovazione e memoria, Silvano 

Grifoni dà vita a capolavori che superano la prova del 
tempo e non sono influenzati dal susseguirsi delle mode.

The company knows how to revitalize with 
contemporary sensibility the knowledge and 
experience heritage of the Italian cabinet-making 
tradition.
Mixing knowledge, innovation and memory together, 
Silvano Grifoni gives life to masterpieces that stand 
the test of time and are not affected by the fashions 
that come and go.

Art. 2486
Letto/bed
Art. 3636
Comodino con cassetto/Bedside table with drawer
Art. 1688/P
Lampada/Table lamp
Art. 822
Paralume/Lampshade

Finitura mecca antico e bianco
Antique mecca and white finish
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Art. 3543
Poltrona/Armchair
cm. 60x50x104H
Finitura dekapè e argento
Dekapè and silver finish

Art. 66
Panchetta/Small bench, 
cm. 100x48x46H
Art. 2486
Letto completo di giroletto 
(rete consigliata 170x195 angoli stondati)
Bed complete with other 
frame(Recommended frame 170x195 
rounded corners), cm. 204x204x155H
Imbottitura capitonè tessuto cat. 2
Capitonè stuffing fabric cat. 2
Art. 3636
Comodino con cassetto
Bedside table with drawer. cm. 55x37Px65H
Art. 1688/P
Lampada/Table lamp
cm. ø25x53H
Art. 822
Paralume/Lampshade

Finitura mecca antico e bianco
Antique mecca and white finish

Art. 2421
Specchiera basculante

Tilting mirror, cm. 70x193H
Finitura mecca antico e bianco

Antique mecca and white finish
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“GRIFONI ENTRA DA 
PROTAGONISTA NEGLI SPAZI 

ABITATIVI”

Convivere con i capolavori. É un invito a chi ama 
le cose veramente belle e autentiche della vita. 

A queste persone dedichiamo i nostri modelli, 
realizzati artigianalmente e con tanta passione.
La tradizione è l’origine del successo dei nostri 

mobili. Il patrimonio culturale e la sensibilità per 
le forme appartenenti ad epoche lontane ritornano 

a vivere. 

Ogni singolo pezzo viene prodotto utilizzando 
materiali pregiati nel pieno rispetto dello stile e 

con grande attenzione per i dettagli. Il fascino 
inconfondibile di epoche lontane si manifesta 

appieno con immediatezza in questi “originali”.

“Grifoni becomes protagonist in 
the living spaces”

The chance to live with masterpieces, that is an invitation 
to all those who love the truly beautiful and genuine things 
of life. It is to these people that we are devoting the our 
exclusive and lovingly handcrafted products.
Tradition is the root of the success that our furniture has 
achieved.The treasures of the spirit and the sens of form 
bygone eras live.

Each piece is crafted in the original style with the 
most precious materials and great love of detail. The 
unmistakable flair of bygone eras is brought out with 
immediately and fulness in these originals.

Art. 2486
Letto/bed
Art. 3636

Comodino con cassetto
Bedside table with drawer

Finitura bianco antico e mecca
Antique white and mecca finish
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Art. 3586
Comodino con cassetto
Bedside with drawer, cm. 66x40x65H
Art. 1677
lampada/Table lamp, cm. ø35x73H
Art. 811
Paralume/Lampshade

Art. 2472
Letto/Bed
(rete consigliata 90x200 angoli stondati, materasso cm. 90x195) 
(recommended frame 90x200 rounded corners, mattress cm. 90x195)
cm. 105x238x130H (testata) - cm. 91H (pediera)

Finitura dekapè e oro antico/Antique gold and dekapè finish
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Rooms become sights worth seeinf that can be not only admired, 
but experienced every day. And at the same time, these individual 
pieces demonstrate that true masterpieces are always modern and 
in vogue. Beacause perfect beauty never goes out of fashion.

The classic remains.

LE TENDENZE VANNO E 
VENGONO

Gli spazi diventano attrazioni che non solo si ammirano, ma che si 
vivono giorno dopo giorno. Questi pezzi singoli dimostrano quanto 

i veri capolavori, pur seguendo le tendenze del nostro tempo, siano 
sempre attuali poiché la bellezza assoluta non è mai fuori moda. 

Il classico rimane.

TRENDS 
COME AND GO

Art. 2472
Letto/Bed
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The most 
beautiful trend 
is that of 
timeless beauty.

LA TENDENZA PIÙ BELLA 
È QUELLA ALLA BELLEZZA SENZA TEMPO

Every piece of Grifoni 
furniture is an exclusive 
wotk of handcrafted art. For 
that reason, our customers 
can take pleasure non only 
in the design, but also in 
the percfect and loving 
workmanship, as well. Down 
the finest details.

Ogni singolo oggetto Grifoni, 
anche se il modello è il 
medesimo, è un pezzo unico 
di alta ebanisteria.
Ecco perché i nostri clienti 
ne apprezzano non solo il 
meraviglioso design, ma 
anche la perfetta lavorazione, 
realizzata con amore fin nei 
minimi dettagli.

Art. 2434
Scrittoio con 2 cassetti
Desk with 2 drawers
cm. 110x64x76H
Art. 3463/V
Sedia/Chair, cm. 51x47x97H
Art. 3586
Comodino con cassetto
Bedside with drawer
cm. 66x40x65H
Art. 63/S
Etagere
cm. 100x34x92H
Art. 1656/P
Lampada/Table lamp
cm. ø35x50
Art. 804
Paralume/Lampshade

Finitura dekapè e oro antico
Antique gold and dekapè finish
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Art. 2472
Letto/Bed
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OGNI MOBILE 
É UN OPERA D’ARTE

A masterpiece from 
the first moment.

Grifoni interpreta con la sua eccezionale creatività e fedeltà 
stilistica in chiave contemporanea, e li attualizza. Il classico non 
è più qualcosa di rigido, intoccabile, ma un’esperienza unica, 
progettata e realizzata da veri esperti nel campo. 

Grifoni interpreted with his exceptional creativity and loyalty in a 
contemporary style, and actualizes them.
The classic is not a stiff object, but rather a living work of art 
designed and produced by genuine experts in thei field.

133

Art. 63/S
Etagere
cm. 100x36x92H

Finitura dekapè e oro antico
Antique gold and dekapè finish
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Art. 2484
Letto/Bed
(rete consigliata 90x195 angoli stondati) 
(recommended frame 90x195 rounded corners)
cm. 100x203x120 H

Finitura avorio patinato e oro
Glossy ivory and gold finish
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Art. 2484
Letto/Bed
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Discover 
complete 
perfection in 
every detail

SCOPRITE LA PERFEZIONE ASSOLUTA
IN OGNI DETTAGLIO

A home where every details 
shows well being and 
elegance. Many solutions 
full of inspiration, where 
functionality is perfectly 
combined with aesthetic 
research.

Ogni elemento esprime 
benessere ed eleganza. 
Soluzioni piene di ispirazione, 
in cui la funzionalità convive 
con la ricerca estetica.

Questo modello è un esempio 
incantevole del classico 
italiano e dona all’ambiente 
un’atmosfera veramente 
particolare.

This model in an alluring 
piece of Italian classic, 
bringing a very special flair 
to the space.

Art. 3558
Tavolino/Small table
cm. ø55x65H

Finitura avorio patinato e oro
Glossy ivory and gold finish
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ABITARE È L’ESPRESSIONE DI 
UNA CULTURA INTERIORE

Furnishing is rthe expression 
of inner culture

Con queste creazioni uniche e varie arredare diventa un evento. 
Perché Grifoni permette di giocare in modo affascinante  con gli 
ambienti abitativi; è un invito a definire, in modo completamente 
nuovo e individuale, gli spazi vitali.

These uniquely varied creations thus decorating into an experience. 
Because Grifoni is a fascinating interplay of interior worlds; an 
invitation to define living spaces in a  manner that is completely 
new and personal.

Art. 2389/1
Specchiera/Mirror
cm. 105x90H

Finitura avorio patinato e oro
Glossy ivory and gold finish
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Art. 3636
Comodino con cassetto

Bedside table with drawer, cm. 55x37Px65H
Art. 2487

Letto paglia di Viennacompleto di giroletto 
(rete consigliata 170x195 angoli stondati) 

Vienna straw bedcomplete with other frame
(Recommended frame 170x195 rounded corners)

cm. 190x204Px160H

Finitura bianco antico e tortora
Antique white and turtledove finish
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How fotunate to be able to decorate. A creation that has been 
masterfully brought into being with a great instinctive feeling for 
the lines of the classic, for the sovereignity of the elegance, and 
for te timelessness of exquisite forms.

Your home

GODETEVI IL POSTO PIÙ 
SUGGESTIVO

Anche abitare in un bell’ambiente fa parte della qualità della vita. 
Una creazione realizzata magistralmente, con tanta sensibilità per 
le linee classiche, per la vincente eleganza e per l’intramontabilità 

delle sue forme uniche.

La vostra casa

ENJOY THE PLACE WITH 
THE MOST ATMOSPHERE 

Art. 2487 Letto/Bed
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“...TRASFORMIAMO SPAZI 
ABITATIVI IN AMBIENTI VIVI E 

MOLTO PERSONALI.”

I mobili Silvano Grifoni sono ideati per tutti coloro 
che amano un’atmosfera classica, elegante. Le nostre 
creazioni danno vita ad uno stile tipicamente italiano.

“...We turns dwelling 
areas into completely 
personal living spaces”

The furniture of Silvano Grifoni has been 
especially intented for all those who love a 
classic, elegant flair. The our creations awaken 
la “dolce vita” and the italian lifestyle.

Art. 1668
Applique, cm. 30x75H
Art. 3813
Ventola/Small lampshade

Finitura bianco antico e tortora
Antique white and turtledove finish

Art. 3540/V
Poltrona/Armchair
cm. 60x56x98H
Art 2487
Letto/Bed

Art. 3636
Comodino con cassetto
Bedside table with drawer
Finitura bianco antico e tortora
Antique white and turtledove finish
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Art. 2488
Toilette con 3 cassetti/ Toilette with 3 drawers
cm. 120x51x77H
Art. 69
Panchetta/Small bench
cm. 50x41x47H
Art. 3521/1
Specchiera/Mirror, cm. 78x112
Art. 56
Bastone per tenda/Curtain rods
cm. 200x18px27H

Finitura bianco antico e tortora
Antique white and turtledove finish

MANTENERE INTATTI ELEGANZA E STILE
Preserve elegance and style

Silvano Grifoni presenta alla perfezione la varietà nello stile dei suoi 
prodotti; tutto l’arredamento per la zona notte e giorno risponde ai criteri 
della qualità, pur mantenendo uno stile inconfondibile ed originale.

Silvano Grifoni perfectly expresses this variety in the style of their 
products; all the furnishing for the night and day areas meets quality 
criteria, while maintaining a unique and original style.
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Bagno
Mobili da bagno
Etagere
Specchiere

150 151

Zona bagno
Etagere
Consolle bagno e specchiere

Bathroom area
Etagere
Bathroom consolle and mirrors
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Traditional 
craftsmanship, 
innovative 
thinking, and 
the love of the 
details.

ARTIGIANATO TRADIZIONALE, IDEE INNOVATIVE 
E AMORE PER I DETTAGLI

Wherever we can completely 
be ourselves, that’s where 
we want furnishings that 
reflect our own personality, so 
individual that we feel good 
without any limits.

Dove possiamo essere 
assolutamente noi stessi 
desideriamo un arredo 
che rispecchi la nostra 
personalità e sia dunque così 
“individuale” da farci sentire 
a nostro agio, senza riserve.

Art. 65
Etagere, cm. 58x44x93H

Art. 3010/S
Specchiera/Mirror, cm. 85x92H

Art. 3010
Consolle da bagno
Bathroom consolle
cm. 90x56x85H
Top monoblocco ceramica finto 
travertino
Top-piece ceramic fake travertine

Finitura policromo antico e oro
Antique polychrome and gold finish
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Art. 57
Portasalviette/Hand-towel

cm. 50x11x15H

Finitura policromo antico e oro
Antique polychrome and gold finish
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The elegant aesthetic is the result of a harmonious research 
of quality materials. French appeal and Italian charm combine 
with absolute finesse. The spirit of the collection is classic, but 
its forms and proportions are new, cleverly reinterpreted in a 
contemporary key – using the materials in a new way – in light 
of the current requirements in terms of design, comfort and 
functionality.

PRENDERSI CURA DI SÉ 
NEL MASSIMO COMFORT
 L’estetica elegante è il risultato di una ricerca armonica di 

materiali di pregio. Fascino francese e charme italiano si coniugano 
con assoluta raffinatezza. Lo spirito della collezione è classico, 
ma le sue forme e le sue proporzioni sono nuove, sapientemente 

reinterpretate in chiave contemporanea - basandosi su un nuovo 
modo di usare i materiali - in funzione delle attuali esigenze in 

termini di design, comfort e funzionalità.

TAKING CARE OF ONESELF 
IN MAXIMUM COMFORT

157
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Art. 3009/1
Consolle da bagno 
con top in marmo
Bathroom consolle
with marble top
cm. 116x60x89H
Art. 3588/1
Specchiera/Mirror
cm. 112x106
Art. 71
Etagere con anta 
e vano interno
Etagere with interior door
cm. 53x46Px174H
Art. 58
Etagere
cm58x44x93H
Art. 56
Bastone per tenda
Curtain rods
cm. 200x18x26H
Art. 1695
Applique, cm. 30x55
Art. 827
Paralume/Lampshade

Finitura policromo antico 
e argento
Antique polychrome 
and silver finish
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Art. 3588/1
Specchiera/Mirror
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“...VALORIZZARE ATMOSFERE 
CALDE, ACCOGLIENTI, MOLTO 

PERSONALI”

L’eccellenza qualitativa e l’esperienza nella 
lavorazione del legno permettono all’azienda di offrire 

ai propri clienti una collezione che più che prodotti 
offre uno stile di vita, fatto di pezzi autonomi ma 

complementari, capaci di creare ambienti eleganti 
ed armoniosi, sobri e personalizzati, lontani dai soliti 

schemi arredativi. Il concetto è quello di dare la 
possibilità di interpretare e far vivere questi prodotti 
ogni volta in modo diverso, dandogli vita, rendendoli 

veramente unici e speciali.

“…Enhancing warm 
atmospheres, friendly, very 
personal”

Through the qualitative excellence and experience 
in working with wood the company can offer its 
customers a collection that is more than products. It 
is a lifestyle, made of autonomous but complementary 
pieces, capable of creating elegant and harmonious 
environments, restrained and personalized, far from the 
usual furnishing designs. The concept is to let the client 
interpret and give life to these products each time in a 
different way, customizing them, giving them life, and 
making them truly unique and special.
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Art. 58
Etagere
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High quality, the best in design, extreme focus on details and fine 
materials. These are the features key to the Grifoni products, for 
who want to be the centre of attention, recognizable, surprising 
and charming.

IL CLASSICO INCONTRA LA 
CONTEMPORANEITÀ

Grande qualità, ottimo design, cura estrema dei particolari, 
materiali importanti. Caratteristiche che si rivelano 

nei prodotti Grifoni, per chi vuole essere 
protagonista, riconoscibile, sorprendere e incantare.

CLASSIC MEETS 
CONTEMPORARY
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Art. 71
Etagere con anta e vano interno
Etagere with interior door
cm. 53x46Px174H

Finitura policromo antico e argento
Antique polychrome and silver finish
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