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Nelle botteghe medievali l’apprendista che voleva
entrare in una delle Corporazioni delle Arti e Mestieri
doveva presentare il “CAPODOPERA”.
In altre parole doveva dimostrare, attraverso un lavoro
particolarmente curato e preciso, di avere acquisito un
notevole patrimonio di capacità, di conoscenze e di
credibilità. Con lo stesso spirito Capo d’opera
si mette alla prova ogni giorno con realizzazioni dal
livello qualitativo altissimo, che sorprendono per
estetica e funzionalità.
In Mediaeval workshops, the apprentice who wished
to join one of the Arts and Crafts Guilds was expected
to submit his “CAPODOPERA” (work of art).
In other words, he had to prove, through a particularly
precise and accurate piece of work, that he had
acquired a remarkable store of skills, knowledge and
credibility. In the same spirit, Capo d’opera meets this
challenge every day by creating top-level products
offering amazing aesthetic quality and functionality.
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Living Collection

02 03

Nuova collezione di contenitori
caratterizzati da ante sottilissime ad
aperture scorrevoli complanari, un
inno alla modernità ed al minimalismo
estetico. Unico vezzo stilistico è
l’opportunità di personalizzare le ampie
superfici con texture dedicate.

Atelier

design: Silvano Pierdonà

New collection of storage units
characterised by extra-thin coplanar
sliding doors, an absolute hymn to
modernity and aesthetic minimalism.
The only stylistic fancy is in being able
to personalise the wide surfaces with
dedicated textures.
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La collezione Aero si amplifica con una
serie di madie e credenze caratterizzate
da superfici scavate a motivo ondulato. Il
risultato è un progetto dalla forte identità
estetica che sollecita sensazioni visive
e tattili, un surplus che contraddistingue
il nostro brand. L’apertura delle ante a
grosso spessore è scorrevole a pacchetto,
una soluzione pratica che mette in vista
contrasti cromatici inaspettati.

Aero

design: Alessio Bassan

The Aero collection gets extended with
a series of chests and dressers whose
surfaces are embellished by a grooved
wavy motif. The result is a design with a
decisive aesthetic identity that stimulates
visual and tactile feelings, a surplus that
distinguishes our brand. The heavy doors
fold and slide open, a practical solution that
highlights unexpected chromatic contrasts.
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Un mobile bar elegante, alto e
affusolato, che poggia su un’esile ma
resistente struttura metallica impreziosita
da dettagli in ottone. Il contenitore a
parallelepipedo è caratterizzato da una
superficie incisa con motivo ondulato in
senso verticale.

Aero

design: Alessio Bassan

A glamorous high and slender bar
cabinet, lying on a thin but solid metal
structure with legs embellished by brass
details. The parallelepiped-shaped
frame is characterised by an engraved
surface with a vertical wavelike motif.
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Una ricca collezione di librerie e
contenitori che risolve con eleganza
contemporanea le diverse esigenze
di contenimento con combinazioni
tanto funzionali quanto esteticamente
interessanti, sempre attraverso un look
riconoscibile e originale.

Ateneo

design: Silvano Pierdonà e Alessio Bassan

This large collection uses contemporary
flair to address the need for different
storage solutions, offering combinations
that are both practical and aesthetically
intriguing, as always with an
unmistakable, highly original look.
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Il programma Ateneo risolve con
eleganza contemporanea la necessità
di amalgamare contenimento, libreria e
tv in un’unica parete anche in soluzioni
sospese. Diversi sono gli abbinamenti
disponibili.

Ateneo

design: Silvano Pierdonà e Alessio Bassan

The Ateneo programme uses
contemporary flair to address the need
to incorporate storage, shelving and
TV stand into a single wall system,
also through the use of wall-mounted
solutions. A vast array of different
combinations available.
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Una ricca collezione di elementi libreria
che permette di progettare configurazioni
originali. Le piccole ante a chiudere
i piccoli vani diventano custodi di un
abitare nuovo. La palette colori, i legni
e le texture della Surface Collection
possono fare la differenza.

Ateneo

design: Silvano Pierdonà e Alessio Bassan

This extensive collection of storage
and shelving elements allows you to
design highly original arrangements. The
doors closing off the little compartments
become the custodians of a new way
of living. The choice of colours, woods
and textures available in the Surface
Collection can make all the difference.
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Una riflessione sul gusto della
geometria: un fatto di ordine e
precisione in un mondo regolato da
movimenti dinamici. Quadro è una
scacchiera su due livelli, una architettura
razionale sulla quale intervenire con
piacere creativo. Spazio alla fantasia...

Quadro
design: Alessio Bassan

Contemplating the taste for geometry:
a matter of order and precision in a
world governed by dynamic movement.
Quadro is a two-level chess-board,
a piece of rational architecture to be
worked on with creative pleasure.
Room for imagination...
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Forme regolari e lavorazione geometrica,
precisa nel dettaglio anche per quanto
riguarda la laccatura, fanno di Privacy
un elemento che arreda da solo sia
una zona living che la zona notte. Capo
d’opera ha messo a punto un bellissimo
prodotto che dura nel tempo.

Privacy
design: Alessio Bassan

Regular shapes and geometric
workmanship, precise in all its details
even in terms of lacquering, turn Privacy
into a piece that single-handedly
furnishes the room, whether it be your
living area or sleeping area. Capo
d’opera has brought to perfection a very
fine ageless product.
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Una collezione dal design semplice e
rigoroso che, grazie al gran numero di
texture disponibili, frutto di una ricerca
minuziosa dell’azienda, può essere
interpretato e personalizzato.

Zurich

design: Silvano Pierdonà

A collection with a simple and rigorous
design that, with the large number of
textures available, fruit of the company’s
painstaking research, can be interpreted
and personalised.
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Collezione di contenitori caratterizzati
da ante leggermente debordanti dalla
struttura. Possono essere montati
sospesi a parete, su base laccata,
o su piedini in alluminio.

Show

design: Silvano Pierdonà

Collection of storage units
characterised by doors slightly
overlapping the body structure.
They can be hung onto the wall,
mounted on a lacquered base,
or standing on aluminium feet.
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Un severo richiamo alla razionalità
per questa collezione che presenta
dimensioni generose e forti spessori.

Segno

design: Silvano Pierdonà

Strongly recalling rationality, this
collection is characterised by generous
dimensions and extra thicknesses.
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Concept è una libreria nuova, moderna,
ma espressione di un design senza
tempo. Le ante quadrate sono il leitmotiv
concettuale, mentre gli interni a sviluppo
orizzontale possono essere rifiniti con
colori a contrasto.

Concept
design: Silvano Pierdonà

Concept is a new and modern
bookcase, but is however the expression
of a timeless design. The square doors
are a conceptual leitmotiv, while the
horizontally extended interiors can have
contrasting colour finishes.
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Librerie-oggetto adatte ad essere
di supporto complementare nella
progettazione degli interni; la facilità di
inserimento è data dal loro minimalismo
formale.

Multibox
design: Silvano Pierdonà

Ornamental bookcases, perfect
as a complementary support in
interior designing; their minimalistic
shapes make them very easily adaptable.
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Massima libertà realizzativa per le
nostre librerie su disegno. Partendo
dalla struttura da 30 o 50 mm. ci si può
sbizzarrire inglobando contenitori sempre
su misura.

The Only One
design: Silvano Pierdonà e Alessio Bassan

his series provides unrivalled freedom in
designing our custom-made bookcases.
Starting from the 30 or 50 mm-thick
elements, endless arrangements can be
obtained, always incorporating made-tomeasure storage units.
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TABLES
Semplici e dall’aspetto rassicurante
o minimali ma con un look originale.
Capo d’opera realizza, spesso su
misura, tavoli personalizzabili che
dialogano con l’ambiente.

Atelier

design: Silvano Pierdonà

Simple and with a reassuring or
minimal and yet original look. Capo
d’opera frequently manufactures
custom-made pieces, tables with a
personal touch that closely relate to
the environment.
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Share

design: Silvano Pierdonà

Hi-Deck
design: Carlo Tamborini
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CHAIRS
Sedia in legno massello con seduta
imbottita che arriva direttamente
dall’archivio storico di una falegnameria
italiana. La forma esile ed elegante, oltre
al fascino retrò, esprimono suggestioni
stilistiche attualissime.

Fifties

Solid wood chair with upholstered seat,
directly from the historical archive of an
Italian joinery. The slender and elegant
shapes, besides having a certain
vintage fascination, express extremely
contemporary stylistic suggestions.
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COFFEE TABLES
Tavolini dalle forme semplici, ben
disegnati e dotati di una spiccata
personalità. Le finiture ed i materiali che
contraddistinguono la nostra ricerca
diventano dettagli unici ed originali.

Hi-Deck
design: Carlo Tamborini

Coffee tables with a distinctive
personality, in simple, well-designed
shapes. The finishes and materials,
developed from our research, become
exclusive, highly original details.

Magic

design: Paolo Benevelli
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MIRRORS
Lo specchio supera la sua funzione
e viene da noi interpretato come
elemento decorativo, sia nella forma
che nelle scelte estetiche.

Narciso
design: Silvano Pierdonà

The mirror goes beyond its original
function to be interpreted by us as a
decorative feature in terms of both
shape and aesthetic choices.

Loop

design: Silvano Pierdonà
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Brillo è un punto di luce sostenuto da
un esile stelo in metallo che diventa
un’articolata collezione di lampade a
LED per interni.

Brillo

design: Alessio Bassan

Brillo is a light enclosed in a sphere
of clear or opal glass supported by
a slender metal rod, and forms a
comprehensive collection of interior
LED lamps.
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Night Collection

44 45

Esecuzione perfetta per questi contenitori
con dettaglio a 45 gradi. Sul perimetro si
forma un’insenatura dal gusto altamente
sofisticato. La progettazione sapiente,
la modernità assoluta, la personalità
determinata, fanno di Quarantacinque
una collezione unica.

Quarantacinque
design: Silvano Pierdonà

Perfectly made, these are chest of
drawers with 45 degree detail. A highly
sophisticated recess forms around the
border. Intelligent design, absolute
modernity and sharp personality make
the Quarantacinque collection unique.
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La sofisticata silhouette caratteristica
di questa fortunata collezione viene
ora declinata alla zona notte con
nuove dimensioni.

Privacy
design: Alessio Bassan

The sophisticated silhouette of this
fortunate collection is now declined
for the bedroom with totally new
dimensions.
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Semplicità. Pochi segni per definire
dei volumi rassicuranti. E per chi vuole
qualche segno eccentrico ci si può
divertire con le texture della Surface
Collection.

Show

design: Silvano Pierdonà

Simplicity. Just a few essential lines to
define reassuring spaces. And for those
seeking that hint of eccentricity, the
Surface Collection textures have just
what it takes…
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Cassettiere su struttura metallica
caratterizzate dai frontali in forte
spessore e dal piano sottile; anche
l’incavo-maniglia può essere decorato.

Enterprise
design: Silvano Pierdonà

Drawer units on a metal structure
featuring particularly thick drawer fronts
and a slim top; handle-recesses can
also be decorated.
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Un’esile struttura metallica sostiene
semplici piani d’appoggio o cassetti
sovrapposti. Ampia possibilità di giocare
con nuance in contrasto od in scala
cromatica. I cassetti hanno struttura in
Solid Surface e frontale con una perfetta
lavorazione a 45 gradi.

Box

design: Silvano Pierdonà e Manuela Pelizzon

A slender metal structure supports
simple shelves or drawers placed one
upon the other. Ample possibility for
playing with contrasting or chromatically
matching nuances. The drawer frames
are in Solid Surface and the front panel
perfectly worked at 45 degrees.
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Collezione dalle proporzioni semplici
e dall’animo gentile, con le linee delle
gambe che si raccordano armoniosamente
alla struttura. I comodini e le cassettiere
possono essere caratterizzate dalla
originale successione di bottoni in Solid
Surface realmente fissati alla struttura con
filo colorato.

Another Day
design: Silvano Pierdonà

Collection characterised by simple, gently
unassuming proportions, with the lines of
the legs harmoniously following the frame.
Bedside tables and chests of drawers can
be personalised with an original series of
Solid Surface buttons, actually fastened to
the frame with coloured thread.
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Un deciso riquadro metallico fa da
cornice al letto personalizzabile con
soluzioni in legno o tessuto.

Shine

design: Luciano Trevisiol

A clear-cut metal border frames the
bed, customisable with wood or fabric
solutions.

58 59

Bath Collection
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Una soluzione inedita ed innovativa con
il lavabo sospeso in monoblocco di Solid
Surface; interessante la versione con
incavo laccato nei colori Capo d’opera.

Saint Tropez
design: Silvano Pierdonà

An original, innovative solution with a
wall-mounted washbasin made from a
single block of Solid Surface; intriguing
version with the basin interior lacquered
in the Capo d’opera colours.
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Saint Tropez
design: Silvano Pierdonà
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Collezione di contenitori sospesi
interpretabili a piacere scegliendo tra
innumerevoli materiali, finiture e texture
della proposta Capo d’opera. Conquista
l’attenzione il dettaglio del piano in
marmo oppure in Solid Surface.

Dongiovanni
design: Alessio Bassan

Collection of wall-mounted cabinets
which can be interpreted as wished by
choosing from amongst the endless
materials, finishes and textures offered
by Capo d’opera. Eye-catching detail on
the marble or Solid Surface top.
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Dongiovanni
design: Alessio Bassan
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Excelsior
design: Alessio Bassan

Slim

design: Silvano Pierdonà
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Texture Explorers

Da alcuni anni Capo d’opera si è fatta
apprezzare con una collezione originale
di texture e finiture risultato di una prolifica
ricerca formale e stilistica. Come nessuna
altra azienda abbiamo intrapreso una
coraggiosa incursione nella decorazione,
contribuendo a caratterizzare la già ricca
proposta in catalogo per offrire ai clienti
opzioni infinite. Abbiamo spostato l’obbiettivo
sul come vestire, in modo sartoriale, i mobili
con finiture ed applicazioni che determinano
risultati sorprendenti ed inaspettati.
La collezione “Surfaces” è il risultato di questa
riflessione.
For a number of years now, Capo d’opera
has been appreciated thanks to an original
collection of textures and finishes, resulting
from a prolific formal and stylistic research.
Unlike no other companies, we have
undertaken a brave incursion in decoration
work, and diversified the already rich variety
in our catalogue with the aim of offering our
clients countless options. We have shifted
our objective to dressing the furniture with
a tailoring approach, using finishes and
applications with surprising unexpected
results. The “Surfaces” collection is the
outcome of this idea.
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