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ciò che creiamo, così com’è_everything we do, just the way it is

ciò che creiamo,
così com’è_everything
we do, just the way it is

Esiste una certa passione per tutto
ciò che è visto da lontano. La distanza
evoca romanticismo, eppure fa anche
dell’altro: nasconde, evita, uniforma.
Nulla di più distante da ciò che vogliamo
darvi.Potremmo farlo, se solo non sapessimo quanto tempo abbiamo speso
per rendere le idee dei nostri designer
una realtà.Potremmo farlo, se avessimo
tentato di migliorare materiali imperfetti,
anziché sceglierne di straordinario.
Dovremmo farlo, se non fossimo sicuri di aver curato alla perfezione
ogni singolo dettaglio.Non lo faremo.
Ciò che creiamo è qui davanti a voi, e
vorremmo lo vedeste, tutto, così com’è.
There usually is a certain passion regarding what
is seen from the distance. Distance reminds us
of romance, yet it has a secondary effect: it hides, it avoids, it standardizes. Nothing could be
further away from what we mean to give you.
We could do it, if only we did not know how much
time we spent making our designers’ ideas real.
We could do it, if we tried to make imperfect materials better, rather than choosing the best ones.
We should do it, if we were not sure we took
perfect care of every single detail. We will not do
it. Everything we create is here in front of you,
and we’d want you to see it, just the way it is.

tonin casa_la storia
Fondata da Gianni Tonin più di quarant’anni
fa, Tonin Casa è da allora sempre impegnata nel tentativo di procurare ai propri clienti
oggetti di design, i più eleganti ed innovativi.
Nel 1975, la sua attività principale era il commercio di scarpiere e mobili classici, per i quali
un primo catalogo è stato pubblicato nel 1982.
Il successo, e la fiducia dei nostri clienti, hanno reso possibile l’avvio di una produzione
massiccia – già nei primi anni Novanta – i cui
prodotti ricercassero l’innovazione, ed un approccio fresco al mondo dell’Interior Design.
Da quel momento, Tonin Casa è stata in costante espansione. Al momento, lavora in tutto il mondo, sempre mirando ad esportare i
valori del “Made in Italy”. I suoi prodotti mirano ad una sintesi, di bellezza e funzionalità.
Founded by Gianni Tonin more than forty years ago, Tonin
Casa has since been always willing to provide its customers
with the most elegant and innovative furnishings. In 1975, the
company’s main activity was the shoe racks and classic furniture production – a first catalogue was released in 1982.
Our accomplishments, and our faithful customers’ trust, made
it possible for us to start a major production in the early Nineties, a project where products were created to pursue innovation, and to take a fresher approach to Interior Design.
Since then, Tonin Casa has been constantly expanding.
It now works all around the world, willing to export those
values known under the name of “Made in Italy”. Its products aim at reaching synthesis, beauty and functionality.

Tonin Casa_Headquarter
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l’eleganza, in un sussurro_elegance, in a whisper

tavoli_tables
Fate scorrere le dita su di un ripiano in
legno massiccio, o magari tastate con
forza un marmo pregiato. Quei materiali produrranno un rumore, lieve e delicato, e accompagneranno i vostri occhi
mentre ne seguite le linee nello spazio.
L’eleganza, la bellezza, vi rapiranno.
Ideiamo e costruiamo i nostri tavoli
pensando a come li vivrete, utilizzando i migliori materiali e facendo sì che
siano adatti ad ogni stile ed esigenza.
Fissi, o allungabili con un semplice
binario che permette di mantenere
inalterato l’effetto estetico; originali,
pezzi unici che rispecchino la vostra
personalità, il vostro gusto. Pensati, lavorati e perfezionati qui, in Italia.
Run your fingers on a thick wooden board, or
maybe press them onto a refined piece of marble. Those materials will produce a soft, smooth
sound, and they will lead your eyes: they will follow
lines into space. Elegance, beauty, will take you.
We conceive and build our tables, thinking about
the way you will live with them. We use the best
materials and make them perfect for every style,
every need. They may be fixed, or extendible: a
simple lacquered metal structure allows you to
extend them, without altering the products’ aesthetics. Original, unique pieces that will match
your personality, your taste.We conceive, work
on and perfect all of our products here, in Italy

Tavolo Ventaglio_design by Nicola Tonin
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Tavolo Ventaglio_design by Nicola Tonin
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Tavolo Firenze_design by Nicola Tonin
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Tavolo Capri_design by Angelo Tomaiuolo
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Tavolo Dafne_design by Angelo Tomaiuolo
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Tavolo Tokyo_design by Studio 28

Tavolo Butterfly_design by Angelo Tomaiuolo
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Tavolo Rizoma_design by Angelo Tomaiuolo
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Tavolo Arpa_design by Angelo Tomaiuolo
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Tavolo Wave_design by Studio 28
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un omaggio all’Italia, nella forma e nella sensazione di calore ed equilibrio
a hommage to Italy itself, in the shape and sensation of warmth and balance

Tavolo Colosseo_design by Nicola Tonin
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Tavolo Eliseo_design by Studio 28
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confortevoli dettagli_comfortable details

sedute_chairs
Osservare una lieve piega nel tessuto, e percepire con le dita quell’atomo di spazio tra cucitura e pelle.
Appoggiatevi sul legno, tiepido e
confortevole; accomodatevi su forme
e stoffe, strizzando l’occhio a quel piccolo fiore inserito ad arte sulla seduta.
Sedie che indichino una stasi, la finitezza di un luogo per riposare,
per interagire, per vedersi. Vogliamo sfruttare tessuti delle più varie
qualità, lavorazioni precise e raffinate, linee e disegni innovativi, e farvi sorridere, pensando soddisfatti a
dove siete in quel preciso istante.
To observe the fabric gently folding, to touch and
perceive that minuscule space between leather
and sewing. Lean on the wooden boards, they are
warm and comfortable; sit on shapes and textures,
winking at that tiny flower sewed into the seatback.
These chairs are made to outline a combination
of stasis and action: you can rest, interact, meet
each other. We want to use extremely diversified
fabrics, and finely work on them. We designed
new lines, emotions, to make you smile while finding yourselves just there, where you are.

Sedia Aragona_design by Studio Tonin Creatives
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Sedia Sorrento_design by Angelo Tomaiuolo

Sedia Portofino_design by Studio Archirivolto
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Sedia Mivida_design by Angelo Tomaiuolo

Poltrona / Chaise-Longue Ricciolo_design by Angelo Tomaiuolo

29

la finitezza di un luogo per riposare, per interagire, per vedersi
you can rest, interact, meet each other

Sedia Sorrento_design by Angelo Tomaiuolo
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confortevoli dettagli
comfortable details

Sgabello Mivida_design by Angelo Tomaiuolo
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fuoco, stoffa e miele_fire, fabric and honey

programmi & madie
systems & sideboards

Struttura, ferma e imponente, che occupi lo
spazio con fierezza; lavorazione, che modifichi la realtà degli elementi, facendo del rigido un morbido, della stasi un movimento;
naturalezza, la materia e l’innovazione, ad
imitare la natura ed espandere lo spazio.
Tonin Casa offre diversi programmi e madie, pensati per regalare nuove visioni di
disegni e materiali. Ricerchiamo tecniche
precise, per concedere al legno una lavorazione al laser, alla sartoria di evadere il
mondo del tessuto, alla natura di entrare in
rapporto con i luoghi dove viviamo.Dettagli
che fondano il design e l’artigianato italiani.
A structure, steady and beamy, to fiercely stand in place;
elements, that get modified by an innovative manufacturer; material, to follow nature and to expand space.
Tonin Casa offers different systems and sideboards,
created to give new visions of both designs and materials. We look for precise techniques: wood gets
worked with lasers, couture evades its common reality, nature gets in touch with the places we live in.
Details founding Italian design and craftsmanship.

Programma Honey Night_design by Studio 28
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Madia Colosseo_design by Nicola Tonin

Madia Leaves_design by Angelo Tomaiuolo
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Programma Honey Night_design by Nicola Tonin
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Madia Honey_design by Nicola Tonin

Madia Paris_design by Studio 28
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Programma Granada_design by Angelo Tomaiuolo
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Programma Venice Night_design by Studio 28

45

molteplicità che completano_finishing multitudes

complementi
occasional furniture

Le combinazioni a disposizione, tra materiali lavorati nelle più svariate maniere,
disegni che prendono forma nella realtà,
colori e giochi di luce dati dallo spazio
occupato e quello lasciato vuoto, sono
infinite. Ed infinita è la creatività che
spinge sempre verso nuove direzioni e
permette di ottenere risultati imprevisti,
spiazzanti, che esaltano eleganza e stile.
I complementi non sono come gemelli su di una camicia: essi sono i bottoni, le cuciture, le misure; sono ciò che
permette al resto di essere completo.
Studiando le combinazioni di materiale ed unendo la ricerca di design ad altri
ambiti creativi, desideriamo produrre elementi funzionali e all’avanguardia. I colori
della moda, i tessuti della sartoria, le lavorazioni di metallo, vetro e legno. Il tutto,
unito nel nome di bellezza e funzionalità.
The available combinations of differently treated materials, of designs taking shape, of lights and colors coming out both of the occupied and the empty space, are
countless. And limitless is the creativity, pushing us towards new directions. It allows us to obtain unexpected,
unsettling results, capable of exalting elegance and style.
Complements are not like cufflinks on a shirt: they are
buttons, sewing, measures; they complete the rest.
By studying these different combinations and mixing
design with other creative arts, we aim to produce
functional and avant-garde elements. Fashion’s colors, couture’s fabrics, metal, glass, wood. Everything
combined together to display beauty and functionality.

Tavolino Amira_design by Davide Bozzini
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Tavolino Andra_design by Studio Tonin Creatives

Tavolini Cora_design by Davide Bozzini
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Tavolino Kos_design by Nicola Tonin

Appendiabiti Spiga_design by Angelo Tomaiuolo
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una lavorazione complessa per armonizzare materie e disegni
complex manufacturing, to harmonize materials and design

Tavolino Aida_design by Angelo Tomaiuolo
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Tavolino Rimini_design by Angelo Tomaiuolo

Tavolino Plissé_design by Studio Tonin Creatives
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Portaombrelli Narciso_design by Davide Bozzini

Portariviste Fly_design by Angelo Tomaiuolo
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ex libris, venustas_ex libris, venustas/forma

vetrine e librerie
showcases & bookcases

Due opere d’arte che ne contengano decine, per ottenere una bellezza che supporti la grazia, la cultura delle vostre letture.
Le librerie di Tonin Casa vengono disegnate per potersi inserire perfettamente negli
spazi domestici. Un’arpa da poggiare al
muro, che inserisca linee oblique e sia in
grado di garantire un perfetto decoro; una
Fenice, libera dalle forme originarie, una
vetrina per osservare tutto il vostro scibile.
Pur mantenendo la loro classica funzione, queste opere si rinnovano grazie alle combinazioni ed al design improntato su giochi di luce e forme.
Two art pieces to contain tens, supporting your graceful, literate readings.Tonin Casa’s libraries are designed to perfectly fit in every domestic space. A harp, to face the wall,
with lines that work as decorations; a Phoenix, free from
its original shape, a case to observe your beloved books.
These artworks maintain their original function,
and yet they renovate in terms of design combinations. Everything works thanks to light and shapes.

Libreria Arpa_design by Angelo Tomaiuolo
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Libreria Onda_design by Angelo Tomaiuolo
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lo specchio della natura_nature’s mirror

consolle & specchiere
consolle & mirrors

Finora si è toccato, visto, percepito, ascoltato. Lo si è fatto tentando di comprendere la necessità della funzione, il desiderio di un lavoro che raggiunga la bellezza.
Le consolle e le specchiere di Details ricercano la completezza, la rappresentazione astratta di fenomeni naturali. Forme
simili a quelle dei pavoni, ad ali ed intrecci di rami. Tramonti per accostare riflessi
bronzei a diamanti lucenti. Tonin Casa propone qui una serie di accessori, che siano
compagni e protagonisti del vostro living.
So far we have touched, seen, perceived, listened. We did so trying to comprehend the necessity of a function, the desire to work towards beauty.
Detail’s console tables and mirrors look forward to
completeness, the exact representation of natural
phenomena. Peacock-like shapes, wings and twisted
branches. Sunsets that pair bronze reflections to shining diamonds. Tonin Casa here offers a series of accessories, your living’s companions and protagonists.

Consolle Arpa_design by Angelo Tomaiuolo
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Consolle Ventaglio_design by Nicola Tonin

Consolle Arpa_design by Angelo Tomaiuolo
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le minuzie del dormire_sleeping minutiae

letti
beds

Difficile definire quanta e quale sia l’importanza della stanza che più, in casa, quieta
gli animi e riposa gli occhi. Che sia molta,
tuttavia, lo sappiamo bene. Per questo, nel
concepire i nostri letti, ci siamo preoccupati innanzitutto del vostro benessere. Le
testiere di Tonin Casa svolgono un ruolo
essenziale in questo, essendo strutturate per diverse posizioni ed avendo subito
lavorazioni le più complesse.La cura degli
artigiani cui affidiamo i vostri sonni è giunta all’inverosimile, pur di fornire prodotti
completi e comodi, funzionali e, sì, bellissimi.Che brillino per estrema eleganza o pacata semplicità, Michelangelo, Joy, Dharma
e Veneziano sapranno allietarvi. Poggiatevi
ovunque,testate forme e cuciture,strutture
e tessuti:ogni cosa, sognata per voi.
It is hard to define the value of a room that is supposed,
more than any other room in your house, to calm your
soul and rest your eyes. It is indeed extremely important, and that we know. This is why, while conceiving our
beds, we mostly worry about your wellness. Tonin Casa’s
headboards are the key to it: they can be used in many
different positions, and they go through largely different
workings. Our artisans’ care got to its highest limits, in order to provide you with comfortable and complete products,
that are functional and – yes, we’ll say it – so beautiful.
Extremely elegant, or quietly simple: Michelangelo, Joy, Dharma and Veneziano. Rest on their shapes, test their sewing,
structure, fabrics: everything here was dreamed for you.

Letto Michelangelo_design by Angelo Tomaiuolo
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Letto Michelangelo_design by Angelo Tomaiuolo
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Letto Dharma_design by Nicola Tonin

Letto Joy_design by Studio Tonin Creatives
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Letto Veneziano_design by Nicola Tonin
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poggiatevi ovunque, testate forme e cuciture, strutture e tessuti: ogni cosa, sognata per voi
rest on their shapes, test their sewing, structure, fabrics: everything here was dreamed for you

Letto Dharma_design by Nicola Tonin
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