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Creazioni dal tratto garbato, cosmopolita, indipendente. È questa l’anima produttiva di Guarnieri.
L’azienda, a Tavarnelle Val Di Pesa - Firenze, utilizza legno vecchio trasformandolo in pezzi di 
arredo tutti personalizzabili, nella misura e finitura.
«La curiosità, la perseveranza, lo slancio creativo, il cuore – spiega Francesca Guarnieri, 
amministratore dell’impresa - ha permesso all’azienda di collocarsi tra le piccoli/grandi realtà 
dell’arredo artigianale di qualità».
L’azienda dei fratelli Guarnieri ha origine nel 1925 e oggi come allora, nel cuore del Chianti, 
i fratelli Guarnieri lavorano il legno con la stessa immutata passione e cura artigianale, nel 
rispetto di una tradizione antica. «La costante ricerca di nuovi materiali con le più moderne 
tecnologie ci ha accompagnato nella realizzazione della nuova collezione chiamata “/rè-si-ne / 
sostantivo femminile” che si basa su un connubio perfetto tra legno e resina – dice Francesca 
- ispirata alla principale materia utilizzata dall’edilizia e dall’architettura - il cemento - unito 
a terre naturali, provenienti da cave a cielo aperto o da grotte crea un rivestimento in polvere 
a base di sabbie alluvionali, minerali, caratterizzato da colori palpabili e texture morbide e 
delicate, con leggeri rilievi arrotondati. Lo strato di finitura è resistente alla luce, al graffio, 
all’incisione e ai colpi. E se tutto ciò non bastasse ecco un’altra buona ragione per scegliere le 
collezioni Guarnieri: l’artigianalità e il design a servizio del bello e del funzionale crea sempre 
articoli unici e irripetibili.

GUARNIERI HOME
Ricette naturali per ambienti speciali 
Prodotti originali e di design, tutti personalizzabili, nella misura e finitura
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TAVOLI
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Bardana
Piano tavolo rotondo in listrato di castagno arricchito da piatto centrale incassato e girevole in finitura 
cemento. Elemento di design e nello stesso tempo di grande utilita’. 
A round tabletop with a chestnut veneer which frames a central cement feature.
It is a design element at the same time has of great utility. 

Quando parliamo di tavolo rotondo la mente vola a Re Artù e ai Cavalieri, tutti intorno ad un tavolo, tutti alla pari, in un’atmosfera 
costruttiva. Intorno ad un tavolo rotondo si crea un rapporto diretto. 
When we speak of round tables the images of King Arthur and his knights come to mind. Everyone around a table, everyone being 
equal, in a constructive atmosphere. Round tables allow us to create direct relationships. 

FOTO:  Il piano, è appoggiato su una base a tronco di cono, stessa finitura del piatto centrale.
FINITURE: Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori allegata
PHOTO:  The tabletop sits on a cone shaped base with the same finish as the center cement feature.
FINISH: The finish can be personalized based on the attached color chart
A round tabletop with a chestnut veneer which frames a central cement feature.

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione piano : � 160 cm
Dimensione piatto : cm 73
Spessore piano : 3 cm
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Mais
Piano tavolo quadrato
A square tabletop

Nella sua semplicità è il tavolo che meglio rappresenta il nostro percorso creativo. 
Coniuga l’amore per il legno vecchio (la cornice del tavolo è in olmo vecchio)
e la resina. Protagonista, nelle varie declinazione, della collezione.
In its simplicity it is the table which best represents our creative path.
It combines our love for old wood (is made of elm wood) with resin.
It is the protagonist, with its various declinations, of the collection.

FOTO:  Il piano, è appoggiato su una base a cono tronco, stessa finitura del piano centrale.
FINITURE: Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori allegata
PHOTO:  The tabletop sits on a pyramid shaped base which has the same finish as the central part 
of the tabletop.
FINISH: The finish can be personalized based on the attached color chart

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione piano : L 120 cm x P 120 cm
Dimensione cornice : L 10 cm                                           
Spessore piano : 3,5 cm
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Narciso
Piano tavolo rotondo in listrato di castagno.
A round tabletop with a chestnut wood veneer.

Tutti conoscono la storia dell “O” di Giotto. La semplicità paga. 
Il nostro piano rotondo in listrato di castagno, è armonia pura.
Lavorazione in quattro spicchi concentrici.  
Everyone knows the story of the “O” of Giotto. Simplicity pays off
Our round chestnut veneer top is pure harmony. 

FOTO: il piano in finitura “abbronzato”, è appoggiato su una base a cono tronco, finitura 
laccata marmo nero.
FINITURE : Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori allegata
PHOTO: The table top sits on a truncated cone base of black marble with a lacquered finish.
FINISH : The finish can be personalized based on the attached color chart.

DIMENSIONI/ DIMENSIONS
Dimensione piano : � 160 cm
Spessore piano : 3 cm 
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Orzo
Piano ovale fisso in listrato di castagno.
An oval top with a chestnut wood veneer. 

Nonostante lo spessore importante, la sensazione alla vista, è di leggerezza
ed eleganza. Perfetto per soggiorni e cucine.
Despite its notable thickness, the impact on the eye is one of lightness and elegance. 
It is perfect for living rooms and kitchens.

FOTO: Presentato in finitura sbiancato, appoggiato sulla base “U” 
FINITURE : Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori allegata. 
Scegli il basamento piu’ adatto al tuo ambiente. Le nostre basi: CONO, PIRAMIDE, PER
PHOTO : In the photo this model is presented on ‘U’ shaped legs. 
FINISH : The finish can be personalized based on the attached color chart. 
You can choose from the bases below to find the one which best suits your environment.
Bases to chose from: CONO, PIRAMIDE, PER.
DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione piano : L 200 cm x P 105 cm
Spessore piano : 3,5 cm
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Ruta
Piano tavolo ovale allungabile in finitura cemento.
An extendable oval table, finished in cement, which can be 
extended.

E’ il tavolo protagonista della collezione /rè-si-ne/ sostantivo femminile.
Il solido piano in finitura cemento  è facilmente allungabile, allunga alloggiata
nel cassetto sotto il piano.
Tavolo destinato a non passare inosservato nei più diversi contesti abitativi.
It is the protagonist table of the /rè-si-ne/ sostantivo femminile collection.
It is a solid table top with a cement finish which is easily extendable. 
(The extension is hidden in a built-in drawer when not in use).
The table is destined not to go unnoticed in the most diverse living contexts.

FOTO: Nella foto presentato, in finitura materica spatolata a mano TERRA DI FRANCIA, con 
basamento VELA, stessa finitura.
FINITURE: Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori allegata. 
BASE :  VELA
PHOTO: The model presented in the photo has the VELA base.
FINISH: The finish can be personalized based on the attached color chart. 
BASE : VELA

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione piano : L 200/260 cm x P 105 cm
Spessore piano : 3 cm
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Salice
Piano tavolo ovale allungabile.
An oval table which is extendable.

Salice è la liason tra la collezione “fascio di raggi” presentata, con successo, 
nell’edizione 2019 del Salone del Mobile di Milano, e la collezione /rè-si-ne/ 
sostantivo femminile.
La lavorazione del top, abilmente eseguita dalle nostre maestranze, si addolcisce 
nella forma dell’ovale donando un’ aspetto piu’ morbido.
Salice is a liaison between the ‘fascio di raggi’ collection, which was successfully 
presented at the 2019 Salone di Mobile in Milan, and our present /rè-si-ne/ 
sostantivo femminile collection.
The workmanship of the tabletop, skillfully executed by our artisans, softens the 
shape of the oval giving it a softer appearance.

FOTO: Nella foto presentato con il basamento PER
FINITURE : Piano e basamento in finitura naturale
PHOTO: The model presented in the photo has the PER base.
FINISH : Top and base in natural finish

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione piano : L 200/260 cm x P 105 cm
Spessore piano : 3,5 cm
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Stevia
Piano tavolo ovale allungabile, allunga in finitura cemento.
An extendable oval table where the extension piece has a 
cement finish.

“Se vuoi mantenre un segreto … devi nasconderlo”
Questa volta è l’allungatura che fa la differenza.
Lei che nella norma è riposta nel cassetto diventa elemento di spicco, in finitura 
cemento, dona al tavolo personalità ed eleganza, un peccato riporla.
“If you want to keep a secret … you have to hide it”
This time it is the extension piece which makes the difference.
This element is kept hidden in a built-in drawer but when it does come out it 
becomes a prominent feature. 
The cement finish of the extension piece gives the table a unique personality and 
elegance so much so that it would be a shame to hide it away.

FOTO: Nella foto piano presentato con allunga in finitura TERRA DI FRANCIA e basamento VELA 
stessa finitura.
FINITURE: Scopri le diverse finiture e scegli il basamento più adatto al tuo ambiente.
Scegli tra le nostre basi : PER, VELA
PHOTO: The model presented with cement extention and VELA base. FINISH: Discover the 
finishes available on the attached color chart. Choose from our bases : PER, VELA

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione piano : L 200/260 cm x P 105 cm
Spessore piano : 3,5 cm
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FOTO: Nella foto piano presentato con allunga in finitura TERRA DEL NORD e basamento PER
PHOTO: FINISH : The finish can be personalized based on the attached color chart. 
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CREDENZE
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Avena
Mobile contenitore in listrato di castagno.
A sideboard with a chestnut wood veneer.

Mobile contenitore di dimensioni importanti protagonista della nuova collezione 
/rè-si-ne/. L’intera scocca è in finitura cemento al tatto morbido con rilievi 
arrotondati, le ante in legno con lavorazione lisca di pesce.
A quattro ante con sistema di apertura push-pull, ripiano interno.
Il basamento (coppia) è acquistabile separatamente
This sideboard is a protagonist, with its important dimensions, of the new /re’-si-
ne/ collection. The cabinet shell is finished in cement which is soft to touch as has 
rounded reliefs. This model has 4 doors which open with a push-pull system to 
access the inside storage space. 
The base in the photo is available to purchase separately.
 

FOTO: Nella foto presentato con coppia supporti ARCO. Scocca e supporti finitura TERRA DEL 
NORD. 
FINITURE : Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori allegata
PHOTO: The model presented in the photo has the ARCO bases. 
FINISH : The finish can be personalized based on the attached color chart

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione madia : L 200 cm x P 50 cm x H 70 cm (Basamento escluso)
Fornita montata.
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Curcuma
Mobile contenitore in listrato di rovere.
A sideboard with oak wood veneers.

Mobile contenitore di dimensioni contenute che abbina al suo interno vani con ante e con cassetti. 
Semplice nella concezione, ma di grande effetto visivo, elegante.
Due ante con sistema di apertura push-pull, finitura cemento, ripiano interno, due ampi cassetti (in legno) centrali.
Il basamento (coppia) è acquistabile separatamente.
A small storage container that matches its inside compartments with the doors and drawers.
Simple in concept, but of great visual effect, elegant.
Two doors operate with a push-pull system are finished in cement, there are two large drawers in the center which are made of wood. 
The top is also made of wood. 
The base in the photo is available to purchase separately.

FOTO:  Nella foto presentato con coppia supporti ARCO. Scocca e supporti finitura TERRA DEL NORD.
FINITURE : Le finiture sono personalizzabili come da cartella colori allegata
PHOTO: The model presented in the photo has the ARCO bases.
FINISH : The finish can be personalized based on the attached color chart

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione madia : L 160 cm x P 45,5 cm x H 70 cm (Basamento escluso)
Dimensione cassetto : L 53cm x H 33 cm
Dimensione anta : L 53 cm x H 67,5 cm
Fornita montata
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Cicuta
Credenza vetrata
A glass credenza.

La credenza che mancava, la nostra passione per il legno vecchio rimane immutata. Ante vetrate che scorrono, che si aprono all’interno, 
creando un’atmosfera old ma pratiche per ingombro nell’arredamento di soggiorni e cucine.
The credenza that you were missing, our passion for reclaimed wood remains unchanged. Glazed doors that slide, which open inside, 
creating an old but practical atmosphere for clutter in the furnishing of living rooms and kitchens.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTO:  Credenza
FINITURE: Pino vecchio + vetro e interno colore grigio
PHOTO: Credenza
FINISH: Reclaimed pine wood and glass. The internal color is grey.

DIMENSIONI / DIMENSIONS
Dimensione credenza : L 153 cm x P 45 cm x H 220 cm
Fornita montata
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Base tavolo a forma di piramide tronca 
da abbinare ai nostri piano tavolo per 
creare arredi unici e protagonisti

MATERIALI E FINITURE
Materiale plastico a celle chiuse
Finiture materiche spatolate a mano o finiture 
laccate (*)

(*) colori personalizzabili come da cartella 
allegata

DIMENSIONI
L 59,5 /40 cm P 59,5 / 40 cm H 71,5 cm

La gamba per tavolo “U” dal design semplice 
ed elegante si abbina perfettamente ai nostri 
piani in legno, trasformando ogni tavolo in 
un elemento di design imprescindibile. 

MATERIALI E FINITURE
Materiale ferro piatto piegato (Coppia)
Finiture Metallo naturale cerato (personalizzabili in 
Nero opaco o ruggine)

DIMENSIONI
L 10 cm – P 85 cm H 73 cm

Base tavolo a forma di “VELA” da 
abbinare ai nostri piano tavolo                        
allungabili. 

MATERIALI E FINITURE
Materiale plastico a celle chiuse
Finiture materiche spatolate a mano o 
finiture laccate (*)

(*) colori personalizzabili come da cartella 
allegata

DIMENSIONI
L 82 / 60 cm P 10 cm H 72 cm

PIRAMIDE U VELA

Base tavolo semplice ma di 
notevole impatto visivo.
Un incrocio diagonale di legno 
massello, capace di dare grande 
stabilità al tavolo. Da abbinare ai 
nostri piani allungabili. 

MATERIALI E FINITURE
Materiale : legno massello frassino
Finiture : naturale o colorato come da 
cartella colori 

DIMENSIONI
L 106 cm   P 67 cm H 63 cm
(Spessore 5 cm) 

BASAMENTI

PER

Supporto per credenza (Coppia)

MATERIALI E FINITURE
Materiale plastico a celle chiuse
Finiture materiche spatolate a mano (*)

(*) colori personalizzabili come da cartella 
allegata

DIMENSIONI
L 39,5  P 10 cm H 15 cm

ARCO

Basamento dalle dimensioni 
imponenti a forma di cono tronco, 
capace di esaltare i nostri piani tavolo, 
creando un’armonia perfetta.

MATERIALI E FINITURE
Materiale plastico a celle chiuse
Finiture materiche spatolate a mano o 
finiture laccate (*)

(*) colori personalizzabili come da cartella 
allegata

DIMENSIONI
Ø 75,5 / 56 cm H 73 cm

CONO
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MARMO NERO LISTRATO DI CASTAGNO LISTRATO DI ROVERE

FINITURA LACCATA FINITURA SBIANCATO         FINITURA ABBRONZATO

FINITURE

TERRE DEL MAROCCOTERRE DI FRANCIA TERRE DEL NORD

FINITURA MATERICA SPATOLATA A MANO FINITURA MATERICA SPATOLATA A MANO FINITURA LACCATA
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PROFESSIONALITÀ ED ESPERIENZA
Guarnieri mette a disposizione il proprio Staff per qualsiasi chiarimento
riguardante linee e prodotti, aiutandovi nella scelta del prodotto che più soddisfi le vostre esigenze.

GUARNIERI ®

Via Caravaggio 69 – Barberino Tavarnelle (FI)
Tel: +39 055 8071138
Fax: +39 055 8071177
Email: info@guarnieri.it
www.guarnieri.it




