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100% Made in Italy
Quality without compromise

Laboratory as in experimenting, working and putting out new ideas. 

Callesella Lab is where ideas and creative thinking become products 

and services. Where ideas and suggestions from multiple sources 

are discussed, designed and turned into something concrete: from 

Italian and international markets, our clients and what remains as 

yet undefined or undefinable. Callesella Lab brings together peo-

ple and professionals who consider the changing ways of inhabiting 

a home and the different specific requests that reach the company 

every day. For customised solutions. It is a lab-sized research cen-

tre, which embodies Callesella’s hand-crafted and technological 

skill and years of knowledge and expertise. Skill and expertise that 

have given us a knowledge of material, starting with real timber, and 

created Italian character expressing precision, skill, taste, selectiv-

ity, choice materials and qualified associates. 100% Made in Italy.

Laboratorio come modo di sperimentare, lavorare, proporre. 

Callesella Lab è il punto di incontro dove idee, pensiero e 

creatività si trasformano in prodotti e servizi. Dove si discute, 

si progetta, si rendono concreti segnali e suggestioni che 

arrivano da più parti: dal mercato italiano e internazionale, 

dai clienti, da quello che ancora non è definito o definibile. 

Callesella Lab mette insieme persone e professionisti che 

pensano ai vari modi di abitare una casa, a come cambiano, a 

quelle che sono le richieste precise e diverse che ogni giorno 

arrivano in azienda. Per dare risposte personalizzate. Un 

centro di ricerca a dimensione “lab”, che ci fa pensare anche 

all’artigianalità manuale e tecnologica insieme di Callesella, 

alle sue competenza, ai saperi tramandati negli anni. Quelli 

che hanno portato nel tempo alla conoscenza della materia, 

a cominciare dal legno in essenza, quello vero. All’italianità 

che è espressione di attenzione, capacità, gusto, selezione, 

materiali scelti, collaboratori qualificati: 100% Made in Italy.

100% Made in Italy
QUALITÀ SENZA COMPROMESSI 
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Autenticità. Cominciamo da qui quando pensiamo e 

scegliamo i materiali che useremo nei nostri mobili. 

La materia vera, con un’origine naturale identificabile, 

è quella che potrà essere vissuta senza compromessi, 

quella che amplifica la bellezza del design e che di-

venterà parte dell’ambiente casa. Il legno massello è 

il cuore dell’arredamento firmato Callesella al quale 

affianchiamo e uniamo, in misura diversa nelle varie 

collezioni, ferro, vetro, pietra o marmo. La materia au-

tentica è senza tempo: è usata da sempre dagli arti-

giani, non ha età, ha un valore che aumenta negli anni. 

Dopo ogni lavorazione passiamo la mano sulla super-

ficie finita: siamo soddisfatti solo se la sensazione che 

ci viene restituita è la tattilità piacevole e calda che  

immediatamente rimanda alla naturalità e alle caratte-

ristiche della materia scelta.

Materials
Natural look and feel

Authenticity. We start here when selecting the materials we’ll 

use in our furniture. Real material, with an identifiable natu-

ral source, is what can be experienced without compromise, 

and amplifies the beauty of the design, becoming part of your 

home environment. Solid wood is the heart of Callesella fur-

niture, used and combined in varying proportions with iron, 

glass, stone or marble in our various collections. Authentic 

material is timeless. It has always been used by craftsmen; it 

is ageless and gains in value over the years. We run our hands 

over the finished surface after every stage of crafting. We’re 

only satisfied if the sensation we get is a pleasant, warm  

tactile experience that immediately conjures up the natural 

feel and characteristics of the chosen material.

Materiali
NATURALI DA ACCAREZZARE E GUARDARE
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Riconoscibilità. Ogni mobile Callesella è riconoscibile, e 

unico, e desideriamo lo sia sempre. È il risultato di un per-

corso in cui ogni fase di lavorazione è importante, un per-

corso programmato fatto di cura, attenzione ai particolari e 

ai dettagli, dove la manualità è insostituibile. Siamo cresciu-

ti negli anni ma ci sentiamo legati alla falegnameria del-

le origini. Per noi significa avere dei valori che nascono da 

competenza, desiderio di conoscere, innovare passo dopo 

passo, risultato dopo risultato, non fermarsi all’apparenza 

ma guardare alla sostanza delle cose, anche le più piccole. 

Quelle che fanno la differenza.

Details
Details cared for, into your home.

Identity. Each Callesella piece is unique and recognisable, 

we hope forever. It’s the result of a crafting process whose 

every phase is important, in which carefully programmed, 

detailed hand-crafting cannot be substituted. We’ve grown 

over the years but remain true to our origins in woodworking. 

To us this means having values derived from skill, desire to 

keep learning and innovating from our achievements, never 

dwelling solely on appearance but looking closely at the sub-

stance of things, however tiny. They make the difference.

Dettagli
DALL’INIZIO, CURA IN OGNI PASSAGGIO
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Varietà. Per noi si associa a personalizzazione: Callesel-

la parte dalle proposte a catalogo esplorando, studian-

do e realizzando per ciascun progetto nuove soluzioni. 

Il concetto di “standard”, da noi, non esiste. Lavoriamo la 

materia per ottenere effetti naturali, piacevoli, tipici della 

tradizione oppure di gusto più contemporaneo, per alcune 

collezioni. Il legno massello si esalta nella finitura spazzo-

lata che mette in risalto il contrasto tra le venature morbi-

de e dure del legno, ma è bellissimo anche nella versione 

laccata. Varietà anche nei colori: trasparenti, coprenti, tal-

cati, invecchiati e usurati, declinati nelle personalizzazioni 

desiderate dal progettista o dal cliente. Quello che ottenia-

mo è sempre l’aspetto realistico, naturale e vissuto della 

materia: la pietra, il marmo, la lavagna, l’acciaio, il ferro 

che ossidiamo secondo un processo che rende la superfi-

cie mai uguale a se stessa.

Finishes
Choose the style that’s you

Variety. Variety goes with customisation: Callesella ex-

plores, studies and designs new solutions for each project, 

starting from catalogue products. We have no “standard” 

concept. We craft material to achieve natural, pleasant, typi-

cally traditional effects, or more contemporary features for 

certain collections. Brushed wood is stunning with contrast-

ing soft and hard veining, although the lacquered finish is 

also beautiful. Variety of colours: clear, opaque, powdered, 

aged and distressed, in the shades requested by the interior 

decorator or client. What we achieve is always a realistic, 

natural and seasoned material finish: stone, marble, slate, 

steel and iron which we oxidize for a unique unrepeatable 

surface finish.

Finiture
SCEGLI LO STILE CHE TI CORRISPONDE

Naturale Paglia Fieno Cotone Noce Liquirizia

Neve Burro Nocciola Tortora

Canapa talcato Tortora talcato Creta talcato Fieno talcato

Paglia invecchiato Corteccia   Pietra Terra Antracite

Colori tinto trasparente / Color tinted transparent

Colori invecchiati / Aged colors Colori usurati / Colors worn

Colori talcati / Powdered colors

Colori coprenti / Solid colors
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Ambiente. Abbiamo dell’ambiente una considerazione  

totale perché guardiamo a quello naturale e a quello 

che viviamo ogni giorno, come i nostri clienti: la casa. Il  

legno è il materiale che ha proprietà ecologiche per  

eccellenza: aumenta la sensazione di comfort, fa sentire 

a proprio agio, è rinnovabile, non è legato alle mode come 

altri materiali. L’attenzione a quanto ci circonda ci por-

ta a scegliere legni provenienti da aree a riforestazione 

controllata, nel pieno rispetto della natura, sotto la tutela 

delle leggi e delle organizzazioni locali e internazionali. 

Anche nell’uso delle vernici abbiamo lo stesso approccio: 

sono vernici ad acqua, ecologiche. Usiamo queste perché 

rispettiamo chi vivrà il mobile Callesella per molti anni 

ma pensiamo anche a noi stessi: siamo i primi a respirar-

le quindi scegliamo solo il meglio.

Environment
These details make your kitchen Fly

Environment. The environment is our key priority because, 

like our clients, we consider our natural daily habitat, like 

our clients, our home. Wood is the ultimate material for 

environmental properties. It heightens the sense of com-

fort, relaxes people, is renewable and resists trends unlike 

other materials. Caring about what surrounds us leads us to 

choose sustainably managed wood, fully respecting nature, 

protected by the law and by local and international organi-

sations. We take the same approach over water-based eco-

friendly varnishes. We use them to safeguard those who will 

own Callesella furniture for years, but also for ourselves.  

We breathe them in so we only choose the best.

Ecologia
SONO I DETTAGLI A FARE DI FLY LA TUA CUCINA


