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“La volontà di costruire utilizzando ciò che già esiste, 
portando il legno ad una vera e propria rinascita.” 

“The will to build using what already exists, 
bringing wood to a real rebirth.”

Riccardo Franco

LE BRICCOLE DI VENEZIA
Grandi protagoniste del paesaggio veneziano sono le “BRICCOLE”, 
ovvero i pa l i in ROV ERE ut i l izzat i per segnalare a l le imbarcazioni i l 
l imite nav igabi le. E’ un rovere d i ALTA QUALITA’ quel lo ut i l izzato, 
selezionato a l l’or ig ine per la sua regolar ità che, durante i l  per iodo 
trascorso in Laguna, acquisisce caratter ist iche veramente uniche.

IT ALL STARTS FROM THIS REFLECTION....
Undisputed protagonists of the Venetian panorama are the 
“BRICCOLE”, OAK poles used to signal the navigable limit to 
the boats. It is a HIGH QUALITY oak, selected at the origin for its 
regularity that, during the period spent in the lagoon, acquires 
truly unique characteristics.



ROVERE BRICCOLA SCOLPITE DALLA NATURA
Durante i l  loro per iodo in mare i t ronchi vengono scolpit i da l le 
TEREDINI, mol luschi che creano nel lo spessore esterno del pa lo un 
d isegno molto suggest ivo, fatto d i buchi per fettamente ci rcolar i, 
lasciando ina lterata la par te interna, ancora incredibi lmente sana 
e robusta. La sa lsedine e i l  susseguirsi del le stagioni, con le loro 
d iverse temperature, donano a questo mater ia le una colorazione e 
del le sfumature senza egual i.  

CARVED BY NATURE
During their time in sea the trunks are carved by TEREDINI, 
molluscs that create a very striking design in the external 
thickness of the pole, made of perfectly circular holes, leaving 
the inside part unchanged, still incredibly healthy and robust. 
The saltiness and the succession of the seasons, with their 
different temperatures, give this material color and nuances 
without equal.

Br iccola in Laguna / Briccola in the Lagoon Br iccola sezionata / Sectioned Briccola



LEGNO RICCO DI STORIA
Per iodicamente le Br iccole vengono sost itu ite, mediamente ogni 
10 anni, a causa del la corrosione in corr ispondenza del l’escursione 
marea le. Una volta recuperate, le Br iccole vengono sezionate e 
sottoposte ad un accurato e labor ioso procedimento d i lavaggio, 
pul itura, essicazione e sani f icazione.

WOOD RICH OF HISTORY
Briccole are periodically replaced, on average every 10 years, 
due to corrosion at the tidal excursion. Once recovered, Briccole 
are sectioned and subjected to an accurate and laborious 
washing, cleaning, drying and sanitizing process.

Sost ituzione del le Br iccole / Replacement of Briccole

Lavaggio / Washing Pul itura / Cleaning Essicazione / Drying Sani f icazione / Sanitation
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RISPETTTO DELLA
MATERIA
Diverse le lavorazioni che 
possono essere eseguite su 
una Br iccola; ad esempio 
la torn itura, per r isa ltare la 
forma del pa lo veneziano, 
oppure la produzione d i 
piani, squadrat i a i lat i o 
con le par t i esterne lasciate 
a l natura le, per espr imere 
a l megl io e lasciare intatte 
le caratter ist iche di questo 
mater ia le.

RESPECT FOR 
SUBSTANCE
Several processes that can 
be performed on a Briccola; 
for example, turning, to 
highlight the shape of 
the Venetian pole, or the 
production of tops, squared 
at the sides or with the 
external parts left natural, 
to better express and leave 
intact the characteristics 
of this material.
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RIDARE VITA AL MATERIALE
La nostra col lezione in Rovere Br iccola è unica, propr io come 
la cit tà da cui prov iene. In ogni pezzo si percepisce la stor ia 
lagunare, da tramandare a l le future generazioni. Un prodotto che 
espr ime a l megl io tutte le caratter ist iche del MADE IN ITALY: la 
stor ia, la manifattura e i l  design.

I nostr i prodott i sono f ier i rappresentanti d i tutto questo nel 
mondo.

GIVE NEW LIFE TO MATERIAL
Our Briccola collection is unique just like the city from which 
it comes from. In every piece, you could perceive the lagoon 
history and hand down it to next generations.
A product that express at best all the features of MADE IN 
ITALY: history, craftsmanship, design.

Our products are proud representatives of all this in the 
world.
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FRAMMENTI DI VENEZIA
Alcuni esempi d i prodott i rea l izzat i in rovere Br iccola: i l  connubio 
tra una mater ia pr ima unica a l mondo e un’avanzata tecnologia 
nel la lavorazione del legno. Mobi l i da l l’estet ica inconfondibi le, 
che permettono di avere nel le nostre case un or ig ina le f rammento 
d i Venezia…

FRAGMENTS OF VENICE
Some examples of products made in Briccola oak: the 
combination of a material unique in the world and advanced 
technology in wood processing. Furniture with unmistakable 
aesthetics, which allow us to have in our homes an original 
fragment of Venice....
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