




Certi oggetti rivelano
lo stile di chi li possiede

Costruiamo biliardi da oltre sessant’anni, un lungo 
cammino che ci ha permesso di testimoniare le 
trasformazioni che questo gioco ha avuto: consapevoli 
dei cambiamenti, da alcuni anni abbiamo differenziato 
la nostra produzione, affiancando alla linea di biliardi 
professionali una linea di biliardi da arredamento. Biliardi 
dal sapore antico, talvolta fedeli riproduzioni di autentici 
esemplari dell’Ottocento, costruiti però con le tecniche di 
produzione dei biliardi professionali.

Tutto questo ha permesso ai nostri biliardi di fare il loro 
ingresso nelle case più belle, dove si sono armonizzati con 
arredamenti eleganti, grazie alla loro bellezza, ai prestigiosi 
legnami, alle preziose rifiniture fatte a mano. 

Oggetti di indiscutibile fascino, che prima di essere biliardi 
di ottima qualità, sono splendidi mobili che arricchiscono 
qualsiasi ambiente dove si decida di collocarli.
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F edele riproduzione di un biliardo 

della prima metà dell’Ottocento, 

realizzato con le caratteristiche 

tecniche dei biliardi da gara. Può essere 

costruito in Noce, Ciliegio, Olivo, amazaquè 

e molti altri legni pregiati. di recente ne 

è stato realizzato uno con vecchi legni di 

recupero: da quel momento questo biliardo 

ha decisamente trovato casa.

Centenario

Dimensioni campo gioco Realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie costruito 
con legni essiccati e stabilizzati, naturalmente 
stagionati per decenni. Questo per garantire 
un’assoluta stabilità ed una qualità di gioco costante 
ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Costruito con essenze di legnami 
pregiati, massello per la quasi totalità.

Rifiniture Tutte le rifiniture dei biliardi sono eseguite 
a mano da maestri artigiani e falegnami.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di lavagna 
dello spessore di 5 cm. Queste vengono rettificate 
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratrici 
che correggono al millesimo di centimetro.

Verniciatura Eseguita in apposite cabine con vernici 
speciali a film opaco o lucido, non coloranti, per far 
risaltare le naturali tonalità delle sfumature dei legni 
utilizzati. Per alcuni particolari tipi di legno questa 
fase viene eseguita a cera.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere il piano 
di gioco riscaldato. Le lavagne sono predisposte 
per l’inserimento delle resistenze elettriche. Il 
riscaldamento si rende necessario nel caso in cui il 
biliardo venga montato in una stanza dove ci sia 
umidità che comprometterebbe la scorrevolezza del 
gioco. Se invece il biliardo viene collocato in una 
stanza regolarmente riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta una 
copertura divisa in tre parti che lo trasforma in un 
elegante tavolo. La copertura verrà costruita con lo 
stesso legno del biliardo.

Corredo Per il corredo di questo biliardo consultare 
la sezione Accessori. 
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P er realizzare questo biliardo ci 

siamo ispirati ai modelli dei primi 

del Novecento: le particolari 

gambe “a cipolla” lo rendono adatto ad 

essere inserito in qualunque arredamento. 

Può essere realizzato con ogni tipo di legno, 

pur dando il meglio di sé in Noce Nazionale. 

la sua bellezza ed il suo stile arricchiranno 

di fascino qualunque stanza.

Giubileo

Dimensioni campo gioco Realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni. Questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Costruito con essenze di 
legnami pregiati, massello per la quasi totalità. 
Le particolari bandine si prestano ad essere 
modificate a piacimento, per esempio applicando 
diverse forme di cornici, o omettendole del tutto.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di lavagna 
dello spessore di 5 cm. Queste vengono rettificate 
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratrici 
che correggono al millesimo di centimetro.

Verniciatura Viene eseguita in apposite cabine con 
vernici speciali a film opaco o lucido, non coloranti, 
allo scopo di far risaltare le naturali tonalità delle 
sfumature dei legni utilizzati. Per alcuni particolari 
tipi di legno, questa fase viene eseguita a cera.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sul piano di gioco e sulle sponde, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo viene 
collocato in una stanza regolarmente riscaldata, 
questo non serve.

Copertura uso tavolo Per questo biliardo è realizzabile 
su richiesta una copertura divisa in tre parti, che lo 
trasforma in un elegante tavolo. La copertura verrà 
costruita con lo stesso legno del biliardo.

Corredo Per il corredo di questo biliardo 
consultare la sezione Accessori. 
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Modello dal pregio elevato ed 

estremamente esclusivo. le 

preziose decorazioni presenti 

in tutta la struttura esterna sono intarsi di 

palissandro ed acero, eseguiti manualmente 

da maestri ebanisti. È un biliardo davvero 

unico, che impreziosirà qualsiasi luogo 

dove si decida di collocarlo.

imperiale

Dimensioni campo gioco È realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco. 

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni. Questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Realizzato con massello di 
Acero e Palissandro.Gli intarsi presenti sul 
biliardo sono eseguiti manualmente da maestri 
ebanisti. Nessuno di questi modelli è mai 
uguale all’altro proprio grazie alla quasi totale 
realizzazione “a mano”.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di 
lavagna dello spessore di 5 cm. Le lastre vengono 
rettificate direttamente sul telaio grazie a 
macchine calibratrici che correggono al millesimo 
di centimetro.

Verniciatura Viene eseguita in apposite cabine 
con speciali vernici a film opaco o lucido, non 
coloranti, allo scopo di far risaltare le naturali 
tonalità delle sfumature dei legni utilizzati. 

Per alcuni particolaritipi di legno questa fase 
viene eseguita a cera. 

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo 
viene collocato in una stanza regolarmente 
riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta 
una copertura divisa in tre parti, in Acero e 
Palissandro, esattamente come il biliardo che 
andrà a coprire.

Corredo Per il corredo di questo biliardo 
consultare la sezione Accessori. 
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Così denominati perchè fu 

proprio in quegli anni che la 

ursus costruì i primi biliardi 

d’arredamento, diventando così leader 

del mercato. i rivestimenti in foglie o 

radiche di legni pregiati li differenziano 

dagli altri biliardi d’arredamento, 

prevedono decorazioni ad intaglio e 

personalizzazioni, anche nel modello di 

gamba utilizzato.

anni ’40

Dimensioni campo gioco Realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni, questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Costruito con essenze di legnami 
pregiati, massello per la quasi totalità. Le 
particolari bandine si prestano ad essere modificate 
a piacimento, anche applicando diverse forme di 
cornici o omettendole del tutto.

Piano di gioco Il piano di gioco è costituito da tre 
lastre di lavagna dello spessore di 5 cm. Queste 
vengono rettificate direttamente sul telaio grazie a 
macchine calibratrici che correggono al millesimo 
di centimetro.

Verniciatura Viene eseguita in apposite cabine con 
vernici speciali a film opaco o lucido, non coloranti, 
allo scopo di far risaltare le naturali tonalità delle 
sfumature dei legni utilizzati. Per alcuni particolari 
tipi di legno, questa fase viene eseguita a cera.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sul piano di gioco e sulle sponde, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario nel 
caso in cui il biliardo venga montato in una stanza 
dove ci sia umidità che comprometterebbe la 
scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo viene 
collocato in una stanza regolarmente riscaldata, 
questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta 
una copertura divisa in tre parti, che lo trasforma 
in un elegante tavolo. La copertura verrà costruita 
con lo stesso legno del biliardo.

Corredo Per il corredo di questo biliardo consultare 
la sezione Accessori. 
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coperture e sedie

Su richiesta del cliente, realizziamo piani di copertura in legno 
che trasformano i biliardi in eleganti tavoli. La copertura 
verrà fatta con lo stesso legno o con la stessa decorazione del 
biliardo. 

Questa soluzione, oltre a dare maggiore versatilità al biliardo 
che in questo modo diventa anche un tavolo da pranzo 
(un biliardo apparecchiato può ospitare fino a 18 persone 
comodamente sedute), permette a coloro che non dispongano 
di una stanza da destinare esclusivamente al biliardo, di inserirlo 
nell’arredamento della propria casa.

La stessa finitura del biliardo e della copertura potrà essere 
effettuata su sedie e poltroncine che saranno rivestite con 
stoffe o velluti pregiati.
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È una fedele riproduzione di 

una carambola francese della 

metà dell’Ottocento, dalla 

quale si differenzia solo per le elevate 

caratteristiche tecniche. la sua linea 

semplice e sobria trova collocazione ideale 

in qualunque tipo di arredamento.

Ottocento

Dimensioni campo gioco Realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie, 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni, questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di 
lavagna dello spessore di cm. 5. Queste 
vengono rettificate direttamente sul telaio 
grazie a macchine calibratrici che correggono al 
millesimo di centimetro.

Mobile esterno Viene solitamente realizzato con 
massello di Noce Nazionale, ma può essere 
costruito con qualunque altro tipo di legno 
abbia caratteristiche comuni al Noce.

Verniciatura Viene eseguita in apposite cabine 
con vernici speciali a film opaco o lucido, non 
coloranti, allo scopo di far risaltare le naturali 
tonalità delle sfumature dei legni utilizzati. Per 
alcuni particolari tipi di legno, questa fase viene 
eseguita a cera.

Rifiniture Vengono eseguite manualmente da 
maestri artigiani e falegnami.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono 
applicati manualmente sulle sponde e sul piano 
di gioco, in modo da garantire un tiraggio ed 
una tenuta inalterabili nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo 
viene collocato in una stanza regolarmente 
riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo Per questo biliardo è realizzabile 
su richiesta una copertura divisa in tre parti che lo 
trasforma in un elegante tavolo. La copertura verrà 
costruita con lo stesso legno del biliardo.

Corredo Per il corredo di questo biliardo 
consultare la sezione Accessori. 
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legni pregiati

La particolarità dei nostri biliardi nasce da molto lontano, 
ossia da dove acquistiamo i legni con i quali saranno costruiti. 

Da sempre, privilegiamo legni di provenienza esotica, 
conosciuti per la loro bellezza e per le molteplici sfumature 
dei colori. Amazaquè, Etimoè, Serrado de Cerejera, in 
abbinamento con Noce, Olivo, Ciliegio, Palissandro ed altri 
legni ancora, riempiono in ordinate cataste i nostri ricoveri 
a tettoia aperta, dove stagionano per decenni prima di essere 
utilizzati.

Ciascuno dei nostri biliardi può essere costruito con 
qualunque essenza si desideri; possiamo intervenire in ogni 
fase della realizzazione con intarsi, intagli, decorazioni e 
modifiche particolari, tanto che ogni biliardo può diventare 
un pezzo unico.
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biliardo dalla linea semplice ed 

elegante, in massello di Noce 

Nazionale. le modanature lo 

rendono uno dei più adatti per la finitura 

decorata consentendo giochi di colore 

unici. i preziosi processi decorativi ne 

garantiscono l’unicità. lo presentiamo  

decorato in verde salvia anticato ed oro; 

i mascheroni sono arricchiti da cristalli 

swarovsky.

royale

Dimensioni campo gioco È realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie costruito 
con legni essiccati e stabilizzati, naturalmente 
stagionati per decenni. Questo per garantire 
un’assoluta stabilità ed una qualità di gioco 
costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Realizzato con massello di Noce 
Nazionale. La particolarità di questo modello è data 
dalla presenza in ogni sua parte di modanature 
degradanti che lo rendono particolarmente 
adatto alla finitura decorata.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di lavagna 
dello spessore di cm 5. Queste vengono rettificate 
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratici 
che correggono al millesimo di centimetro. 

Verniciatura Eseguita in apposite cabine con speciali 
vernici a film opaco o lucido, non coloranti, per far 
risaltare le naturali tonalità delle sfumature dei legni 
utilizzati. Per alcuni particolari tipi di legno, questa 
fase viene eseguita a cera.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco, in 
modo da garantire un tiraggio ed una tenuta perfetti 
nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere il piano 
di gioco riscaldato. Le lavagne sono predisposte 
per l’inserimento delle resistenze elettriche. Il 
riscaldamento si rende necessario nel caso in cui 
il biliardo venga montato in una stanza dove ci sia 
umidità che comprometterebbe la scorrevolezza del 
gioco. Se invece il biliardo viene collocato in una 
stanza regolarmente riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta una 
copertura in legno divisa in tre parti, che lo trasforma 
in un elegante tavolo. La copertura verrà costruita 
con la stessa finitura del biliardo che andrà a coprire.

Corredo Per il corredo di questo biliardo consultare 
la sezione Accessori. 
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Casanova

Dimensioni campo gioco è realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni. Questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Costruito con essenze di legnami 
pregiati, massello per la quasi totalità. Le gambe 
a cipolla presentano intagli, mentre le bandine 
sono bordate con cornici per dare movimento e 
forma al biliardo.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di lavagna 
dello spessore di 5 cm. Queste vengono rettificate 
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratrici 
che correggono al millesimo di centimetro.

Decorazione Per la finitura decorata di ognuno 
dei nostri biliardi, eseguiamo una patinatura a 
mano che prevede nove mani di invecchiatura 
con la fase finale a talco. Siamo in grado di 
decorare biliardi seguendo particolari indicazioni 
di colori che non fanno parte della nostra offerta. 

Data la totale artigianalità di questa fase, ogni 
biliardo sarà decisamente un pezzo unico. 

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo 
viene collocato in una stanza regolarmente 
riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo: è realizzabile su richiesta 
una copertura divisa in tre parti, che lo trasforma 
in un elegante tavolo. La copertura verrà costruita 
con lo stesso legno del biliardo.

Corredo Per il corredo di questo biliardo 
consultare la sezione Accessori. 
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elegante e lineare, come gli altri 

modelli di nostra produzione, 

rispetta tutti gli standard di 

performance e alta qualità di gioco, 

combinati ad una importante funzione 

decorativa. Ci siamo ispirati allo stile europeo 

del XViii secolo. È un biliardo costruito in 

massello di Noce Nazionale e patinato con 

colori a contrasto per dare risalto alla sua 

linearità.





binario

Dimensioni campo di gioco È realizzabile in tutte 
le misure e per tutte le specialità di gioco. Per 
discipline diverse dal Pool Americano possiamo 
prevedere mascheroni raccogli bilie.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati 
naturalmente stagionati per decenni. Questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Costruito con Noce Nazionale 
massello. Le fasce che rivestono le tre basi ed il 
mobile sono effettuate a pantografo per ottenere 
un intaglio verticale sul massello di Noce.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di lavagna 
dello spessore di cm 5. Queste vengono rettificate 
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratici 
che correggono al millesimo di centimetro.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Verniciatura Viene eseguita in apposite cabine con 
vernici speciali a film opaco o lucido. La finitura 
nera è stata trattata a fine verniciatura con una 
speciale vernice antigraffio che garantisce lucentezza 
e conservazione nel tempo. Le fasce sono decorate 
con foglia argento successivamente anticata.

Riscaldamento: Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo 
viene collocato in una stanza regolarmente 
riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta 
una copertura divisa in tre parti che lo trasforma 
in un elegante tavolo. La copertura di Binario 
sarà nera lucida.

Corredo Per il corredo di questo biliardo, 
consultare la sezione Accessori.

COlleziONe desiGN | 28 ursus biliardi | 29

di ispirazione art decò. unisce la 

semplicità ed il rigore del design 

alla particolarità di un intaglio 

verticale su fasce di massello di Noce, 

successivamente anticate a mano con foglia 

argento. un modello elegante e di grande 

presenza, particolarmente adatto a chi è 

abituato a prestare la massima attenzione ad 

ogni dettaglio.



Quadrante

Dimensioni campo gioco È realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni. Questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Costruito con massello di 
Rovere a poro aperto e chiuso. Le sei gambe a 
parallelepipedo sono rivestite in acciaio inox 
lucido. La verniciatura evidenzia la particolarità 
del legno utilizzato; nelle parti in cui la finitura è 
opaca, sono messe in risalto le caratteristiche del 
poro aperto.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di lavagna 
dello spessore di 5 cm. Queste vengono rettificate 
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratrici 
che correggono al millesimo di centimetro.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Verniciatura Viene eseguita in apposite cabine 
con vernici speciali a film opaco o lucido, non 
coloranti, allo scopo di far risaltare le naturali 
tonalità dei legni utilizzati. Per questo biliardo, le 
finiture lucida e opaca sono combinate per dar 
risalto alle caratteristiche del Rovere.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo 
viene collocato in una stanza regolarmente 
riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta 
una copertura divisa in tre parti, che lo trasforma 
in un elegante tavolo. La combinazione di lucido 
e opaco, sarà evidenziata anche sulla copertura.

Corredo Per il corredo di questo biliardo 
consultare la sezione Accessori. 
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il mobile esterno è realizzato con 

massello di rovere a poro aperto e 

chiuso, alternanza evidenziata dal 

tipo di verniciatura lucida e opaca. le sei 

gambe sono rivestite in acciaio inox lucido. 

la mancanza dei mascheroni è voluta per 

mantenere un affascinante minimalismo. 

Per specialità diverse dal Pool americano, 

verranno applicati mascheroni neri.
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biliardi firmati ad arte

Il lavoro delle nostre maestranze è ancora oggi artigianale: 
fatta eccezione per alcuni processi di rettifica affidati a 
macchinari specifici, abbiamo mantenuto questa tradizione, 
che ha fatto diventare i nostri biliardi famosi nel mondo. 
Maestri ebanisti, valenti falegnami ed abili decoratori si 
occupano di ciascuna fase della costruzione dei biliardi, così 
da garantire la perfezione estetica e delle geometrie di gioco.

Ciò che rende i nostri biliardi diversi dagli altri, è che 
sono pensati, disegnati e realizzati come fossero oggetti 
d’arredamento; il fatto che poi, oltre a questa funzione 
decorativa, siano anche ottimi strumenti di gioco, non fa 
che aumentare il loro prestigio e il desiderio delle persone di 
possederne uno. 
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essenziale, di ispirazione moderna 

che arricchisce l’offerta della 

nostra collezione. È arricchito 

nella struttura esterna da telai che ne 

evidenziano la linearità, realizzato con 

Massello di rovere a poro aperto lucidato. 

Teorema può essere prodotto con tutti i tipi 

di legno e in ogni tonalità desiderata.

Teorema

Dimensioni campo gioco È realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni. Questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Costruito con massello di Rovere 
a poro aperto. La particolarità di questo legno 
è messa in risalto nella fase della lucidatura. Le 
intelaiature della struttura esterna, ne evidenziano 
le semplice linearità. 

Piano di gioco È costituito da tre lastre di lavagna 
dello spessore di 5 cm. Queste vengono rettificate 
direttamente sul telaio grazie a macchine calibratrici 
che correggono al millesimo di centimetro.

Verniciatura Viene eseguita in apposite cabine con 
vernici speciali a film opaco o lucido, non coloranti, 
allo scopo di far risaltare le naturali tonalità delle 
sfumature dei legni utilizzati. In questo caso viene 
evidenziato il poro aperto del Rovere.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco, 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo 
viene collocato in una stanza regolarmente 
riscaldata, questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta 
una copertura divisa in tre parti, che lo trasforma 
in un elegante tavolo. La copertura verrà costruita 
con lo stesso legno del biliardo.

Corredo Per il corredo di questo biliardo 
consultare la sezione Accessori. 

COlleziONe desiGN | 34
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linea semplice ed estremamente 

pulita con gambe dalle dimensioni 

volutamente esagerate rispetto 

alla proporzione del mobile. abbiamo scelto 

di rivestire la parte esterna del biliardo con 

Velluto di cotone Nero, sposando un filone 

decorativo molto in voga in inghilterra. i 

profili delle gambe sono evidenziati con 

borchie di acciaio satinato. barone potrà 

essere rivestito in qualunque colore 

si desideri.

barone

Dimensioni campo gioco Realizzabile in tutte le 
misure e per tutte le specialità di gioco.

Strutture interne Telaio portante a tre corsie 
costruito con legni essiccati e stabilizzati, 
naturalmente stagionati per decenni. Questo per 
garantire un’assoluta stabilità ed una qualità di 
gioco costante ed immutata nel tempo.

Mobile esterno Il biliardo, costruito con massello 
di Noce, è stato rivestito con Velluto di cotone. 
La scelta del colore potrà essere a discrezione del 
cliente. I profili delle gambe sono messi in risalto 
da borchie di acciaio satinato. Qualora la borchia 
non fosse adatta, verranno applicati bottoni 
rivestiti in velluto.

Piano di gioco È costituito da tre lastre di 
lavagna dello spessore di 5cm. Queste vengono 
rettificate direttamente sul telaio grazie 
a macchine calibratrici che correggono al 
millesimo di centimetro. 

Rivestimento L’applicazione del velluto viene fatta 
da esperti tappezzieri che non incollano il velluto 
sul legno, ma rivestono ogni parte del biliardo 
lasciato grezzo. Questo permetterà di cambiare il 

colore del velluto con estrema facilità oppure di 
cambiare aspetto al biliardo con una verniciatura 
o una finitura completamente diversa.

Panno Molteplici colori, di primissima qualità 
(utilizziamo panni GORINA), vengono applicati 
manualmente sulle sponde e sul piano di gioco 
in modo da garantire un tiraggio ed una tenuta 
perfetti nel tempo.

Riscaldamento Tutti i biliardi possono avere 
il piano di gioco riscaldato. Le lavagne sono 
predisposte per l’inserimento delle resistenze 
elettriche. Il riscaldamento si rende necessario 
nel caso in cui il biliardo venga montato in una 
stanza dove ci sia umidità che comprometterebbe 
la scorrevolezza del gioco. Se invece il biliardo 
viene collocato in una stanza regolarmente 
riscaldata questo non serve.

Copertura uso tavolo È realizzabile su richiesta 
una copertura divisa in tre parti, che lo trasforma 
in un elegante tavolo. La copertura avrà il suo 
stesso design e sarà rivestita in Velluto di cotone.

Corredo Per il corredo di questo biliardo 
consultare la sezione Accessori. 
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una lavorazione particolare

Inutile dire che questo processo finale è stato commissionato a 
maestri decoratori che creano oggetti di indiscutibile fascino, 
che potrebbero sedurre anche coloro ai quali il gioco del biliar-
do non interessa affatto.

I nostri biliardi sono oggetti particolarmente belli, fedeli riprodu-
zioni di antichi biliardi. Dopo questo processo di lavorazione, il 
loro aspetto cambia in modo notevole, al punto da farli sembrare 
autentici esemplari di ricche epoche passate.

L’elasticità di questo processo di decorazione ci permette di creare 
biliardi e conseguentemente elementi di corredo di svariati colo-
ri, con decori particolari, finiture esclusive, anche su disegno del 
cliente. Ove il biliardo fosse coperto, la stessa decorazione verrà 
data anche alla sua copertura, in modo tale da avere un tavolo 
veramente unico.

La totale artigianalità della nostra produzione, ci permette di in-
tervenire in ciascuna fase della realizzazione dei biliardi. La colla-
borazione con maestri artigiani e decoratori, ci permette di creare 
veri gioielli, autentici biliardi d’autore.
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finitura decorata patinata
salvia antico e oro

panno verde militare

royale
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finitura decorata patinata
legno antico e oro

panno beige

Giubileo
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finitura decorata patinata
 giallo e nero
panno nero

Giubileo
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i panni

Li realizziamo con legni particolari, a volte anche di 
recupero, li copriamo e li trasformiamo in eleganti tavoli, 
li decoriamo abbinando panni di svariati colori: insomma 
li dotiamo di tutte le caratteristiche e le varianti che ciascun 
elemento d’arredo possiede. Con una differenza: un biliardo 
da solo può arredare un’intera stanza, creando un’atmosfera 
elegante, affascinante e lussuosa come nessun altro mobile è 
capace di fare. 
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finitura decorata patinata
 avorio e oro
panno nero

Centenario
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finitura decorata patinata
bolo nero

con copertura uso tavolo

anni ’40



le deCOraziONi | 52

finitura decorata patinata
nero, argento e oro

panno beige

Novecento
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i mascheroni

Elementi decorativi di grande fascino, I Mascheroni, 
prodotti in fusione di ottone, hanno la funzione pratica di 
raccogliere la biglia nel loro alloggiamento. Ma grazie alle 
tante forme disponibili e alle finiture elaborate e impreziosite 
dai maestri artigiani della Ursus Biliardi, arricchiscono ogni 
modello con un tocco di esclusività. Lineari o sofisticati, 
classici, glitterati o in ottone cesellato e lucidato a mano, i 
mascheroni rendono ancora più personale e inconfondibile 
lo stile di ogni biliardo.
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finitura decorata patinata
avorio e oro
panno beige

Novecento
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finitura decorata patinata
nero e oro
panno rosso

anni ’40
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finitura decorata patinata
nero e giallo
panno viola

Centenario



ursus biliardi | 61

corredo e accessori

Tutti i nostri biliardi vengono forniti completi di una ricca 
dotazione di accessori standard. I complementi di corredo 
ai vari modelli, hanno finiture in sintonia con lo stile del 
biliardo sia per i biliardi di arredamento che quelli decorati. 
Per i biliardi ristrutturati e antichi, la finitura è la stessa dei 
biliardi da arredamento.  

6 Stecche in legno o fibra di carbonio
1 Stecca lunga
1 Stecchiera a muro o circolare
1 Segnapunti a muro
1 set bilie
1 Triangolo
5 Serie birilli
1 Scatola gesso
1 Compasso grande
1 Compasso piccolo
1 Spazzola



Segnapunti a muro
Incluso nel corredo. Con numeri intagliati a mano, 
disponibile in legno naturale o decorato. Finitura 
coordinata al biliardo.

I triangoli
Incluso nel corredo. Disponibile in legno naturale o 
decorato. Finitura coordinata al biliardo. 

Portastecche
Nel corredo a scelta un portastecche circolare o 
a muro. In legno naturale o decorato. Finitura 
coordinata al biliardo.

Set bilie Pool Americano
Incluso nel corredo dei biliardi per questa specialità 
di gioco. Bilie Aramith.

Set bilie Piramide Russa
Incluso nel corredo dei biliardi per questa specialità 
di gioco. Bilie Aramith.

Set bilie per Internazionale senza buche
Incluso nel corredo dei biliardi per questa specialità 
di gioco. Bilie Aramith.

Set bilie all’Italiana
Incluso nel corredo dei biliardi per questa specialità 
di gioco. Bilie Aramith.

COrredO e aCCessOri | 62
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le misure del campo da gioco

Tutti i modelli delle nostre collezioni possono essere prodotti 
in qualsiasi misura per qualsiasi gioco. Per la loro costruzione 
seguiamo le regole della Federazione Internazionale del Gioco 
del Biliardo.Realizziamo anche tavoli di misure ridotte, che 
non pregiudicano le geometrie del gioco, ma che rendono 
l’inserimento del biliardo più facile. Le misure indicate si 
riferiscono sempre al campo da gioco.

misure

Specialità stecca e boccette
Misure campo gioco Spazio utile
 cm 260 x 130            cm 540 x 410 
 cm 270 x 135            cm 550 x 415 
 cm 280 x 140            cm 560 x 420

Specialità Internazionale senza buche
Misure campo gioco           Spazio utile
 cm 284 x 142 cm 564 x 422

Specialità Pool Americano
Misure campo gioco     Spazio utile
 cm 224 x 112 cm 504 x 392
 cm 254 x 127 cm 534 x 407
 cm 284 x 142 cm 564 x 422

Specialità Piramide Russa
Misure campo gioco     Spazio utile
 cm 284 x 142 cm 564 x 422 
 cm 314 x 157 cm 594 x 437
 cm 346 x 173 cm 626 x 453
 cm 360 x 180 cm 640 x 460

Biliardi di misure ridotte
Misure campo gioco     Spazio utile
 cm 250 x 125  cm 530 x 405
 cm 240 x 120 cm 520 x 400
 cm 230 x 115 cm 510 x 395

Snooker
In tutte le dimensioni standard






