
una bellezza 
disegnata 
dal tempo e 
dal mare 
di venezia 



fr atelli 
cenedese
presenta
venezia 
collection

Fratelli Cenedese



_Il paesaggio della laguna con le Briccole che indicano 

il percorso alle barche. Uno spunto per creare una 

collezione di grande personalità, fatta di mobili che 

portano una firma unica al mondo: Venezia.

_A view of the lagoon with the Briccola piles that mark 

out the routes for the boats. Our inspiration to create 

a collection with a great personality, made of furniture 

named after a unique place: Venice.



_La texture creata dal mare e dal tempo sul rovere delle 

Briccole diventa, dopo speciali trattamenti, l’elemento 

caratterizzante di pezzi di arredamento unici e destinati a 

essere custoditi e tramandati nelle case più eleganti.

_After having been specifically treated, the distinctive texture 

created by the sea and by the wear and tear of time on 

the oak Briccola piles becomes the distinguishing feature of 

unique pieces of furniture designed to be preserved 

and handed down in the most elegant homes.
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bibed / traY

Letto BiBed in frassino  
tinto oLmo con appLicazione 
deLLa BriccoLa Venezia 
neLLa testiera.

BiBed Bed in eLm-stained 
ash featuring the BriccoLa 
Venezia detaiL on the 
headBoard.
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a sinistra: particoLare 
deL comodino con  
piano e fondo cassetto  
riVestiBiLe anche in 
ecopeLLe o econaBuk. 

a destra: particoLare  
deL Letto BiBed che 
eVidenzia La comBinazione 
frassino e BriccoLa Venezia.

on the Left: cLose-up 
View of the Bedside unit, 
aVaiLaBLe with the top 
and drawer Bottom paneL 
coVered with eco-Leather  
or eco-nuBuck.

on the right: cLose-
up View of the BiBed Bed 
highLighting the effect 
of ash comBined with the 
BriccoLa Venezia detaiL.

bibed

bibed
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traY

sono i dettagLi a 
rendere unico un moBiLe: 
notate La perfezione 
esecutiVa deL piano 
in frassino e BriccoLa 
Venezia.

the detaiLs of a piece 
of furniture can turn 
it into something unique:  
take a Look at the 
perfect mastery with 
which the ash and 
BriccoLa Venezia  
top has Been made.
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Wave

Letto waVe. 
particoLare deLLa 
testiera in frassino 
Laccato grigio piomBo  
con appLicazione di 
BriccoLa Venezia 
che segue Lo spessore 
deLL’eLemento.

waVe Bed. cLose-up 
View of the Lead grey 
Lacquered ash headBoard 
with the BriccoLa 
Venezia detaiL extending 
oVer the edge.
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Wave

Letto waVe Laccato 
grigio piomBo con gamBe 
interne. L’inserimento di 
una “penneLLata” deLLa 
BriccoLa Venezia dona 
carattere aLL’intero 
amBiente.

waVe Bed in Lead grey 
Lacquer with receding 
Legs. Like the singLe 
stroke of a paint Brush, 
the BriccoLa Venezia 
detaiL giVes the  
whoLe arrangement a 
distinctiVe personaLity.

1918



tWin

comò twin in  
frassino tinto cenere.  
La dinamicità dei cassetti 
si sposa perfettamente 
con La comBinazione 
ton sur ton creata 
daLL’appLicazione deLLa 
decorazione BriccoLa 
Venezia.

twin chest-of-drawers  
in ash-stained ash wood.  
the dynamic curVes 
of the drawers are 
perfectLy set off By 
the tone-on-tone effect 
created By the BriccoLa 
Venezia detaiL.
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tWin

soLuzione in frassino 
tinto cenere che mette  
in eVidenza L’originaLità 
e La BeLLezza deL disegno. 
L’interno dei cassetti può 
essere coordinato in tinta  
con L’esterno, per soLuzioni 
aLtamente personaLizzate.

this ash-stained ash 
wood Version enhances the 
originaLity and Beauty of 
the design. for a reaLLy 
customised resuLt, the 
drawer interior can Be 
coordinated to match  
the exterior.
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plana

armadio pLana a sei 
ante in frassino tinto 
oLmo. ricchezza di 
materiaLi, essenziaLità 
e La straordinaria 
BeLLezza deLLa 
decorazione BriccoLa 
Venezia.

six-door pLana 
wardroBe in eLm-stained 
ash. BeautifuL materiaLs 
and a minimaList styLe 
comBine here with the 
extraordinary Beauty 
of the BriccoLa Venezia 
detaiLs.
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plana

L’effetto ruggine 
deLLa manigLia VerticaL, 
richiama iL metaLLo 
utiLizzato per Legare Le 
BriccoLe deLLa Laguna 
Veneta. ante in frassino 
tinto oLmo.

the rust effect of the 
VerticaL handLe hints 
Back to the metaL used to 
tie the BriccoLa mooring 
piLes in the Venetian 
Lagoon. the doors are  
in eLm-stained ash.
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soft

comò soft in frassino 
tinto cotto. da notare 
La continuità deLLa 
decorazione BriccoLa 
Venezia su tutti i casseti. 

soft chest-of-drawers  
in terracotta-stained ash.  
the continuity of the 
BriccoLa Venezia detaiL  
on aLL the drawers is 
particuLarLy of note.

2928



cross

come un muLtipLo 
d’arte, questo moBiLe  
aggiunge aLLa 
funzionaLità cLassica 
deLL’armadio La forza 
estetica di una scuLtura. 
La composizione fa parte  
deL progetto cross.

Like an artist’s 
muLtipLe, this piece of 
furniture comBines the 
aesthetic strength of  
a scuLpture with the 
traditionaL functionaLity  
of a wardroBe. this 
arrangement BeLongs to  
the cross project.
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cross

in questo dettagLio  
si può notare iL carattere 
e La forza che iL tempo 
e L’azione deLLe maree 
hanno saputo creare.

this cLose-up View 
highLights how the 
effect of the tides 
and time has conVeyed 
strength and character 
to the wood.
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link 2.0_dream

una comBinazione insieme 
compLessa earmoniosa che 
unisce eLementi Link 2.0  
e iL Letto dream.

a compLex and 
simuLtaneousLy harmonious 
comBination that Brings 
together the Link 2.0  
units and the dream Bed.
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vogue

armadio Vogue in 
Laccato grigio con ante 
compLanari. presente, 
seppure estremamente 
discreto, L’effetto deLLa 
BriccoLa Venezia neLLa 
fascia centraLe.

Vogue wardroBe 
in grey Lacquer with 
copLanar sLiding doors. 
aLthough Very discreet, 
the effect of the 
BriccoLa Venezia detaiL 
can Be admired here too 
on the centraL strip. 
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vogue

sono i dettagLi a 
rendere Venezia di 
frateLLi cenedese una 
coLLezione unica.

the Venezia coLLection 
By frateLLi cenedese  
is unique thanks to its 
detaiLs.
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L’appLicazione in ecopeLLe 
o econaBuk su ripiani e top 
deLLe cassettiere aggiunge una 
sensazione di morBido caLore.

the eco-Leather and eco-
nuBuck used to coVer sheLVes 
and drawer unit tops conVey  
a feeLing of Lush warmth.
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raffinato gioco estetico per 
questo armadio in Laccato Luna 
con inserimento di un eLemento 
LameLLare in BriccoLa Venezia 
naturaLe.

this moon Lacquered wardroBe 
offers a refined comBination of 
aesthetics created By adding a 
naturaL, Laminated BriccoLa 
Venezia detaiL. 

canone
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venezia collection

Finiture esterne
External finishes

Listino applicazioni 
Armadi

Price list of applications 
on Wardrobes

Listino applicazioni 
Letti e Contenitori

Price list of applications on
Beds and bedroom furniture
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Finiture esterne 
External finishes

L’appLicazione manuaLe deLLa BriccoLa può essere reaLizzata 
su tutte Le finiture esterne di campionario, sia per gLi armadi che 
per i Letti ed i contenitori. può quindi essere effettuata sia suLLa 
superficie Laccata opaca sia su queLLa impiaLLacciata in frassino 
Laccato o tinto. 

La BriccoLa Viene appLicata  incoLLando suLLa superficie deL  
moBiLe un sottiLe tranciato di Legno detto “piaLLaccio” di spessore  
0,6 mm. circa, fatta eccezione per Le ante con teLaio canone,  
daVid, Battista e teLaio, in cui L’inserto deL traVerso è in Legno 
LameLLare con spessore 4 mm. circa. 

grazie aLL’assoLuta unicità deL piaLLaccio sono possiBiLi aLcune 
minime differenze estetiche da un moBiLe aLL’aLtro.

the Briccola facing can Be applied By hand on all the external finishes of 
our range on wardroBes, Beds and Bedroom furniture. it is therefore availaBle 
Both for matt lacquered surfaces and for veneered surfaces in lacquered or 
stained ash.

the Briccola facing is applied By gluing a 0.6-mm thin sheet of wood veneer 
on all furniture surfaces except for the canone, david, Batista and 
telaio framed doors on which the Briccola decor is made of approximately 
4-mm thick laminated wood.

thanks to the aBsolutely unique nature of the veneer, there may Be some 
minor aesthetic differences Between one piece of furniture and another.

La BriccoLa può aVere  
due finiture: stracciata e 
naturaLe. 

procedimento per finitura 
“stracciata”: dopo La 
Verniciatura deL Laccato o 
deLLa tinta suL moBiLe, aVViene 
L’asportazione parziaLe deLLa 
Vernice con un panno morBido.

procedimento per finitura 
“naturaLe”: appLicazione di 
oLio suLLa superficie deLLa soLa 
BriccoLa, preVia protezione 
deLLe parti trattate con aLtra 
tipoLogia di Vernice. 

how the “natural” finish is 
achieved: after having protected 
the treated parts with another type 
of varnish, oil is applied to the 
Briccola surface only.

the Briccola facing is availaBle 
in two finishes: ragged and natural.

how the “ragged” finish is 
achieved: after having applied  
the surface lacquer or stain, some 
of it is partially removed By using  
a soft rag.
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