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Una passione,
ora una realtà
La passione per il Legno, come elemento materico, mi ha sempre 
accompagnato nella vita fin da bambino. Il Legno è vivo, il Legno è 
bello, il Legno è profumato, il Legno è liscio, fibroso, venato, dolce, 
forte, il Legno è speciale. Il Legno arreda le nostre case, il Legno ar-
reda la nostra esistenza.
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Incontro  
tra anima e 
materia per 

dar vita a 
espressioni 

e sogni
Mani esperte che lavorano la materia. Gesti consapevoli  
guidati da sogni, aspirazioni e visioni per creare oggetti con 
un’anima. Mobili che non si limitano ad arredare, ma a dare 
vita. Prodotti di design sorprendenti, materici, studiati, ama-
ti… unici.
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Il legno massello, il ferro 
e il recupero si incontrano 
intorno ad un “Tavolo” per 
condividere tradizione  
e modernità.

Ta
vo

li
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Spiogeo 01
LA SEGRETEZZA RIVELATA
PEZZO UNICO, RIPRODUCIBILE. MISURE: 286 X 107 X 78 CM

Il piano in frassino massello, con un inserto di cedro rosso e due testate di 
mogano massello africano, è contornato da due pali di frassino. Nel centro 
del tavolo un vetro bianco di ispezione. A supporto una struttura in ferro a 
slitta e tiranti che si allacciano in centro mediante due placche di ferro.



1110

254 01
LA LABORIOSITÀ DEL QUOTIDIANO
PEZZO UNICO, RIPRODUCIBILE. MISURE: 254 X 92 X 78 CM

Due piani in rovere massello della Croazia finito a cera dura legati ad un 
montante di ferro. Le gambe si incastrano con un vecchio traverso recu-
perato da una levigatrice alle cui estremità si inseriscono da un lato due 
grossi bulloni d’acciaio e dall’altro un volante a manale vintage.
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Mistò 01
L’EQUILIBRIO DELL’ASIMMETRIA
PEZZO UNICO, RIPRODUCIBILE. MISURE: 222 X MEDIA 72 X 78 CM

Il piano è formato da una grande tavola di cedro massello e da due travi di 
recupero una di abete e l’altra di castagno sfettate e incollate tra loro. L’an-
damento naturale delle travi provoca variazioni nella larghezza del piano e 
un disassamento delle gambe.
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Fratino 01
LA CONVIVIALITÀ DELL’AUSTERO
PEZZO UNICO, RIPRODUCIBILE. MISURE: 300 X 90 X 78 CM

Piano in Zebrano massello lucidato a gomma lacca montato su gambe di 
ferro assemblate con tubolari a sezione rettangolare e piastre. Le gambe si 
incastrano con un traverso di Zebrano massello alle cui estremità si inse- 
riscono due cunei di marmo bianco di Carrara.
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Hidro 01
LA SOLIDITÀ DELL’ACQUA
PEZZO UNICO. MISURE: 250 X 90 X 80 CM

Il piano in Tulipier massello levigato a saponetta si appoggia su quattro 
bracci metallici. Questi, con finali a disco forati, si saldano su tubi di re-
cupero da un vecchio impianto di riscaldamento.
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Magreglio 01
LA RINASCITA DELL’ANTICO
PEZZO UNICO, RIPRODUCIBILE. MISURE: 294 X 88 X 79 CM

Il piano in Beli massello si inserisce con lavorazione Tenone e Mortasa nel-
le gambe, che formano una cornice con incastro Tenone e Mortasa a 45°.
Le gambe sono lavorate da un recupero di travi di castagno di fine ‘800, 
utilizzate come portanti di un tetto di una vecchia cascina lombarda.
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Chucina 01
LA MORBIDEZZA DEL FERRO
PEZZO UNICO. MISURE: 240 X 90 X 81 CM

Un tavolo speciale frutto della lavorazione e saldatura di 6 piastre di ferro. 
Il piano levigato e verniciato a forno al tatto risulta liscio e morbido e si ap-
poggia e lega a 4 gambe di legno recuperate da vecchi tavoli da osteria 
dei primi del ‘900.
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Settecento 01
L’ARMONIA DELLA DIVERSITÀ
PEZZO UNICO. MISURE: 185 X 86 X 75 CM

Recupero di gambe e laterali “stile veneziano” anni ’50-’60 riverniciati.
Sovrapposto un piano di legno massello composto da 4 essenze: vecchie 
tavole di larice spazzolato, tavole di cedro massello, tavole di frassino oli-
vastro e tavole di rovere massiccio.
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Un serbatoio di luce scal-
da i colori degli ambienti 
dedicati al nostro lavoro, 
alla nostra casa, alla no-
stra serenità.

La
m

pa
de
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55CA 01

Lampada da tavolo in legno afrormosia 
massiccio con punto luce ricavato da 
un vecchio serbatoio “italjet” appeso e 
rigenerato. Il basamento è in ferro pie-
no spesso 10 mm con 4 piedini a vite in 
gomma regolabili.

PEZZO UNICO
ALTEZZA: 55 CM
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55C 01

Lampada da tavolo curva in legno 
afrormosia massiccio con punto luce 
ricavato da un vecchio serbatoio rige-
nerato. Il basamento è in ferro pieno 
spesso 10 mm con 4 piedini a vite in 
gomma regolabili.

PEZZO UNICO
ALTEZZA: 55 CM
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68D 01

Lampada da tavolo modello “tojane 
’70” in legno di beli massello, con pun-
to luce ricavato da un serbatoio “Moto-
bi” rigenerato. Il basamento è in ferro 
pieno spesso 10 mm con 4 piedini a 
vite in gomma regolabili.

PEZZO UNICO
ALTEZZA: 68 CM
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73C 01

Lampada da tavolo curva in legno 
afrormosia massiccio con punto luce 
ricavato da un serbatoio “Guzzi” a goc-
cia rigenerato. Il basamento è in ferro 
pieno spesso 10 mm con 4 piedini a 
vite in gomma regolabili.

PEZZO UNICO
ALTEZZA: 73 CM
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190C 01

Lampada da terra curva in legno afror-
mosia massiccio, con punto luce rica-
vato da un serbatoio marca “Kawasaki” 
anni ’70 rigenerato. Il basamento è in 
ferro pieno spesso 15 mm con 4 piedini 
a vite in gomma regolabili.

PEZZO UNICO
ALTEZZA: 190 CM
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185D 01

Lampada da terra con gambo in beli 
massello, punto luce ricavato da un 
serbatoio marca “Gilera” anni ’60 origi-
nale rigenerato. Il basamento è in ferro 
pieno spesso 15 mm con 4 piedini a 
vite in gomma regolabili.

PEZZO UNICO
ALTEZZA: 185 CM



39383838

L’evoluzione della specie. 
La storia che si ripete e si 
reinventa per dar luogo a 
infinite interpretazioni  
di uno stesso  
concetto. 

Se
du

te
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Da materiali di recupero, 
nobilitati con lavorazioni 
fini e sapienti, prendono 
vita le ultime creazioni  
firmate Herol: le sdraio  
di montagna.

Sd
ra

io
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Sdraio originali degli anni 60’/70’, sabbiate e riverniciate, con seduta di 
recupero in doppio tessuto nuovo anni 80’/90’, precedentemente destinato 
al confezionamento di cappotti.

All’interno di questi due teli è stata inserita un’anima di cotone canvas dop-
pio ritorto per dare maggiore tenacità e resistenza.

Prato

Lago

Sottobosco

Camouflage

Sdraio di montagna



4544

Curate in ogni dettaglio, anche nella 
custodia per riporle: una sacca confe-
zionata con teli di recupero delle bar-
che, per cui impermeabile e antimuffa.

Realizzate e firmate con il cuore.

CALDO COMFORT E RELAX
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Le creazioni Herol sono tutti pezzi unici e numerati.

Si tratta di prodotti in legno completamente naturali e rifiniti a mano senza 
l’aggiunta di alcun trattamento. Eventuali movimenti, crepe e mutamenti 
nelle condizioni del legno sono caratteristica imprescindibile di questi 
prodotti e sono da imputare al naturale assestamento e alle diverse con-
dizioni ambientali. Attenzione: il legno potrebbe rilasciare gocce di resina.

Prezzi su richiesta.

info@herol.it  | +39 375 5371907
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