Be natural

®

let nature enter your home

Sentirsi a casa, essere se stessi,
stare bene

Be yourself, feel good, feel home

Legno massello, pietra naturale,
metallo, cristallo

Solid wood, natural stone, metal, crystal

Trattamenti naturali, lavorazioni a mano,
made in Italy

Natural treatments, handmade processing,
made in Italy

Amore per la natura e rispetto per l’ambiente

Love for nature and respect
for the environment

Be natural

®
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Be natural è un brand di design nato dal desiderio di rendere qualsiasi ambiente un luogo
dove sentirsi a casa. Legno massello, cristallo e pietre naturali sono i protagonisti di tutti i
complementi d’arredo che vengono creati. Grazie alla cura e alla dedizione dei migliori
artigiani della Brianza, l’azienda persegue lo scopo di proporre un arredamento esclusivo
e completamente prodotto in Italia. Ogni prodotto è unico e personalizzabile: unico, perché
il fornitore principale dell’azienda è la natura che non sempre crea oggetti simili tra loro;
personalizzabile, perché ogni cliente è libero di scegliere tra numerose combinazioni di
materiali a catalogo. Lo stile eco-sostenibile, supportato dal progetto “Foreste in piedi” di
Lifegate, permette all’azienda di essere sempre più impegnata nella salvaguardia
dell’ambiente.

Be natural is a design brand born from the desire to make every ambience a place where
you can feel at home. Solid wood, glass and natural stones are the starring of all the
furnishings that are created. Thanks to the care and dedication of the best artisans of
Brianza, the company pursues the goal to propose exclusive forniture completely produced
in Italy. Each product is unique and customizable: unique, because the main supplier of
the company is Nature that does not always create the same pieces; customizable,
because each customer is free to choose between different matches of materials in
available. The eco-sustainable style, supported by the “Foreste in piedi” a project by Lifegate,
allows the company to be more and more engaged in the protection of the environment.

Nel catalogo sono stati riportati solo alcuni abbinamenti tra i materiali disponibili per ogni
complemento. Sbizzarritevi nel creare la vostra versione preferita grazie alla varia disponibilità
di materiali a campionario: l’unico limite sarà la vostra immaginazione.

Only some combination between the materials available have been reported in the catalog
for each piece of forniture. Have fun creating your own favourite version thanks to all the
materials that we have in stock the only limit will be your imagination.
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.D’assi
Assi di legno massello unite tra loro per dar vita
ad un tavolo che unisce il passato al presente.
La possibilita’ di avere la naturale irregolarita’ delle assi
sul bordo del tavolo amplifica quella piacevole sensazione
di calore anche nell’ambiente piu’ moderno.

Assembled solid wood boards give birth to a table that links the past
to the present. The chance of having the natural irregularity
of wooden boards on the edge of the table amplifies that pleasent
warm sansation even in a modern ambience.
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versione

Cirmolo ﬁlo pianta

Il cirmolo cresce nelle Alpi fino ad un'altezza di 2500m.
Già da secoli è nota l'influenza positiva del cirmolo sull'uomo:
il comfort di una stube di cirmolo è leggendario.
Le proprietà di questa pianta sono dovute all'olio essenziale
sprigionato dal suo legno. Con la sua preziosa essenza
favorisce il rilassamento e abbassa il battito cardiaco:
risparmiando lavoro il cuore invecchia più lentamente.

Cirmolo grows in the Alps up to 2500mt. Its positive effect
on the human being is well known since a long time.
Its properties hail from the its essential oil given off by the wood.
Its precious essence allows relaxation and slows down the heartbeat:
our heart saves energy and gets old slower.
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versione

Rovere ﬁlo quadro
& Cementine
La semplicità e il rigore del rovere filo quadro si scontrano con la vivacita’
delle cementine, creando un connubio perfetto per un tavolo fuori dal comune.
Tipico ornamento salentino di fine ‘800, le cementine richiamano atmosfere
dal sapore Mediterraneo, esportando la carica espressiva dei colori
del Sud Italia in tutto il mondo.

The simplicity and the accuracy of the squared oak edge collide with the vivacity
of “cementine”, creating a perfect union that results in a table out of the ordinary world.
“Cementine”, which are a typical tiles of Salento dating back to the end of 1800 th,
remind us the Mediterranean atmosphere, and they export liveliness
of South Italy colours all around the world.

DO YOU
WANT MORE
COLORS...?
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ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

cirmolo massello
naturale

cirmolo massello
tabacco

cirmolo massello
cacao

rovere massello
naturale

filo quadro

rovere massello
tabacco

noce massello
naturale

filo pianta

Per altre essenze
richiedere preventivo
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Cementine:
La varietà e la disposizione delle cementine è casuale per ogni tavolo.

The variety and the distribution of “cementine” is random for each table.

inserto colorato

inserto bianco e nero
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.Dafne
Un massiccio Top in legno sostenuto da sottili gambe in lamiera piegata:
leggero alla vista, robusto ed elegante nella sostanza.
L'apparenza a volte inganna...

A massive wood Top supported by slender legs in metal sheet:
light to the eye, sturdy and stylish in substance.
The appearance sometimes is deceiving...
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versione

Noce ﬁlo quadro
e antracite

Noce nodoso, rovere squadrato, cirmolo filo pianta...infinite possibilita’
per ottenere il tavolo piu giusto per il tuo gusto.
Nella versione noce e antracite Dafne diventa delicato ed elegante
per un ambiente raffinato e ricercato.

Knotty walnut wood, squared oak, natural cembro pine...endless possibilities
to obtain a perfect table for your own taste.
Dafne becomes fine and elegant in the walnut and dark grey version;
it is recommended for a stylish and refined ambience.
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Tipologia Piano

mod1

mod3

Colori gambe a magazzino

mod2

antracite

bianco

versione

Cirmolo
e bianco
mod1
versione

Rovere
e bianco
mod2

ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO
Piano

cirmolo massello
naturale

cirmolo massello
tabacco

cirmolo massello
cacao

rovere massello
naturale

filo quadro

rovere massello
tabacco

noce massello
naturale

filo pianta

Per altre essenze
richiedere preventivo
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.Japan
Il gusto leggero e ricercato dell'oriente è sempre più sentito ed affascina sempre più
il Vecchio continente: il design moderno ed essenziale di questo tavolo vuole trarre
ispirazione proprio da questa antica cultura.

The oriental taste for lightness and refinement is more and more perceived and
increasingly fascinates the Old Continent: in particular the modern and essential
design of this table want to take inspiration from this ancient culture.
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ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO
Struttura

cirmolo massello
naturale

cirmolo massello
tabacco

cirmolo massello
cacao

rovere massello
naturale

filo quadro

filo pianta

Per altre essenze
richiedere preventivo
rovere massello
tabacco

noce massello
naturale
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.Lilo
Principe della linea tavoli Be Natural, Lilo
è la sintesi della filosofia dell‘azienda, che unisce
design, materiali naturali e personalizzazione.
La bellezza di questo tavolo è superata
solamente dalla sua versatilita’.
Tantissime combinazioni tra top e gambe
potranno incontrare i gusti piu disparti.

Lilo is the prince of the Be natural table line
and symbolises the philosofy of the brand,
that gathers design, natural materials
and custumization.
The beauty of this table is exceeded only by
its versatility. Lots of combinations between tops
and legs will meet the most sofisticated taste.
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...A di nner w i th fri ends, y our passi onate
w ork , lov e...ev ery th i ng i s b etter on a
tab le li k e th i s...
versione

Rovere massello
e marmo carrara
L’uso del marmo carrara e del
rovere massello dona al tavolo
eleganza e naturalezza.

The use carrara marble
and massive oak gives the table
elegance and natural touch.
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versione

Corian e rovere
®

versione

Cristallo e noce

L’alta flessibilità e la resistenza del vetro da la possibilità
di realizzare un tavolo senza struttura.

The glass high flexibility and resistance gives us the possibility
to produce a table without structure.
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ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

Piano

Gambe

rovere massello
naturale

noce massello
naturale

teak massello
naturale

cristallo trasparente

CorianDupont GW

Fenix nero ingo

solidtop sabbia 414

solidtop tortora 868

solidtop nero 421

Per ulteriori varianti colore del piano vedi cartella colori solidtop sul sito www.solid-top.com

rovere massello
naturale

rovere massello
tabacco

marmo carrara

pietra serena

pino massello
naturale

pino massello
tabacco

pino massello
cacao

noce massello
naturale

Per varianti gambe, essenze massello e pietre naturali, richiedere preventivo
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.Tree
Un dono dalla natura per la vostra casa.
Sezione di tronco per il basamento e cristallo trasparente
per il top: la fantasia della natura incontra quella dell’uomo.

A gift by nature for your home.
A section tree as base and crystal as top:
the nature fantasy meets the human one.
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versione

Tree

cortecciato
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STAND UP
FOR A NEW
CONCEPT

versione

Tree up

decortecciato
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TIPOLOGIE E LAVORAZIONI DISPONIBILI
Tree

Tree up

tronco decortecciato

tronco decortecciato
tronco cortecciato
4
Ø1

0

0
0.

Ø1

4
Ø1

30

0.0

0

0
0.

Ø1

30

1600.0

1600.0

0.0

40
Ø1

1000.0

Top:cristallo trasparente
0
0.

2400.0

2400.0

1200.0

1200.0

1200.0

quadro

1200.0

1200.0

circolare

2400.0

1200.0

1200.0

1200.0

1200.0

ovale a doppio supporto
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.Stilo
Tavolo fisso o allungabile con top in laminato stratificato Solidtop
e gambe in legno massello.
Utile per ottenere con il minimo spazio il massimo della capienza.

Fixed or telescopic table with hight pressure laminate Solidtop
as top and solid wood as legs.
Useful to obtain the most capacity with the less space.

DO YOU NEED
MORE SPACE?
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versione

Rovere
e Hpl nero
Easy top

TIPOLOGIE DISPONIBILI

Fisso

Easy Top allungabile

chiuso

aperto
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ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

Piano

Gambe

solidtop sabbia 414

solidtop tortora 868

solidtop nero 421

pino massello
naturale

solidtop bianco 410

Fenix bianco

pino massello
tabacco

pino massello
cacao

rovere massello
naturale

Fenix nero ingo

rovere massello
tabacco

Per ulteriori varianti colore del piano vedi cartella colori solidtop sul sito www.solid-top.com
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.Complementi
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.Lolita
Sedia lavorata e saldata a mano unica
nel suo genere, disponibile interamente
in lamiera o in versione con seduta in legno.

A hand-made manufactured and soldered
chair available completely in metal sheet
or with wooden seat.
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tortora

verde menta

celeste

aragosta

antracite

lucido saldatura a vista

opaco saldatura a vista

bianco
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.Parigi
Sgabelli girevoli con struttura in metallo
saldata a mano e seduta in legno massello
abbinabile al piano bancone.
La struttura è disponibile
nelle due versioni riportate di seguito.
Su richiesta è possibile avere colorazioni
a campione.

Turning stools with metal structure hand-made
soldered and solid wooden
seat matchable to the top.
The structure is available in the two
colours below.
On demanand it is possible to have
a different according to your pattern.

Strutture:

opaco
saldature a vista

bianco
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.Quadro

ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

Sgabelli in legno massello abbinabili
al piano bancone.

Solid wood stools matchable
to the top.

cirmolo massello
naturale

cirmolo massello
tabacco

rovere massello
tabacco

noce massello
naturale

cirmolo massello
cacao

rovere massello
naturale

Per altre essenze
richiedere preventivo
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.Ceppi
Ceppi in diverse essenze
secondo disponibilità ad uso seduta,
con maniglia in corda,
e ad uso coffy table, con ruote incassate.
I ceppi sono trattati e oliati.

Different essence logs are available
and they can be used as seat,
with a rope grip,
or as a coffee table, with wheels.
The logs are oiled and treated.
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.Write me
Lavagna calamitata. Sono disponibili
accessori vari tra cui mensole in noce,
rovere e cirmolo applicabili con
posizionamento personalizzabile.

Magnetic blackboards are available
with different components as walnut,
oak, cembro pine shelves which
can be set as you like it.
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.Io
Lampada da appoggio
atipica e divertente.

An atypical
and funny lamp.

STRUTTURA:
lamiera
cirmolo
noce
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.Panca
Panca in legno massello abbinabile
a tutte le tipologie di tavollo.

Solid wood bench matchable
to all the tables.

ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

cirmolo massello
naturale

cirmolo massello
tabacco

filo quadro

rovere massello
naturale

rovere massello
tabacco

cirmolo massello
cacao

filo pianta

Per altre essenze
richiedere preventivo

noce massello
naturale
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ESSENZE DISPONIBILI A MAGAZZINO

.Lettere
"BE" non è semplicemente un verbo: la nostra voglia di esistere, la voglia di essere
sempre noi stessi, la voglia di stare in pace con la natura, dentro e fuori casa,
non potevano che scolpirsi in queste lettere in pino massello, utilizzabili sia come
librerie che come sgabelli, o semplicemente come sculture da lasciare in casa...
giusto per ricordarci di essere sempre noi stessi, sempre e comunque.

"BE" isn't only a verb: our desire to exist, the desire to be ourselves, the desire to be
in peace with nature, inside and outside home, could only be sculpt in these letters
in solid pine, can be used both as a library or as stools, or simply as sculptures
to leave home...to remind you to Be yourself, always and anyway.

pino massello
naturale

pino massello
tabacco

pino massello
cacao

Colori basamento a magazzino:

antracite
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Questo catalogo è stato prodotto nel rispetto dell’ambiente. La carta utilizzata è certiﬁcata
FSC® e proviene da foreste gestite in maniera responsabile e sostenibile secondo rigorosi
standard ambientali, sociali ed economici. Le emissioni di CO2 generate dalla stampa sono
state compensate con crediti di carbonio prodotti da interventi di creazione e tutela di
foreste in crescita in Costa Rica
This catalog has been produced with the respect for the environment. The CO2 emissions
generated from the printing has been offset with carbon credits produced by interventions
of creation and protection of growing forests in Costa rica

Tutela e conservazione
di una foresta matura e della biodiversità

Foresta

Per ogni complemento d’arredo venduto Be Natural tutelerà una superficie di 100 mq di foresta
nell’Amazzonia brasiliana, grazie alla collaborazione nel progetto Foreste in Piedi di LifeGate.

For each piece of forniture sold Be Natural will protect an area of 100 square meters of Amazon
forest in Brazil, thanks to the cooperation in the LifeGate project “Foreste in Piedi”.

IMPIANTI E STAMPA_MARIANI TIPOLITOGRAFIA_LISSONE

Be natural

®

22066 Mariano Comense (CO) - Italy - Tel. +39 331 8280323
info@benaturalitalia.com - www.benaturalitalia.com

