Comp. 1

Anta Bianco/Argento
White/Silver door
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Questo particolare
esprime l’antica
arte della
lavorazione del
legno intagliato
a mano, tutti
dettagli di Goldie sono fatti di
passione, ricerca
e cultura.
This detail
expresses the
ancient art of
carving wood by
hand. All the
details of Goldie are based on
passion, research
and culture.

location number 1
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Una calda cucina,
ricca di citazioni
di memoria, prodotta
con materiali pregiati
con cura artigianale.
A kitchen with warm
appeal and plenty
of classic details
that are finely crafted
using prestigious
materials.
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La sofisticata e calda
atmosfera retrò
incontra il fascino
del legno massello
e si arricchisce di
preziosi richiami alla
tradizione, di dettagli
di gran lusso, stile
e funzionalità.
Le colonne estraibili
sono elementi di
grande attualità in un
contesto arredativo
così audace, vengono
valorizzate nella loro
collocazione,
da schienali in legno
massello montati
a doghe.
A warm and
sophisticated retro
atmosphere blends with
the charm of solid
wood, adorned with fine
traditional motifs and
details with splendid
luxury, style and
functionality.
Pullout tall units
are truly up-to-date
elements in such a bold
furnishing context.
They are enhanced with
slatted back panels in
solid wood.
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Materiali pregiati
e lavorazioni
artigiane ripercorrono
la via della più
alta tradizione
d’ebanisteria.
Elementi di grande
impatto visivo
sono presenti
in Gold-ie come
la grande cappa
intagliata che
racchiude un vano
colonna estraibile.
Prestigious materials
and finely crafted
details in the best
cabinet-making
tradition. Gold-ie has
elements with great
visual appeal, such as
the large hand-carved
extractor hood which
includes a pullout
tall unit compartment.

13
13

L’intera fattura
artigianale si
rivela in un’attenta
progettazione e
si esprime con
rifiniture e dettagli
accuratissimi, basta
notare come una
semplice anta in
vetro s’ingentilisce
e si nobilita con la
presenza delle cornici
ad inglesina.
All craftsmanship is
revealed in meticulous
design, expressed with
the finest finishes and
details. A simple
glass door is made
elegant and enhanced
with the presence of
lattice frames.
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Comp. 2

Anta Crema antico

Antique-look finish door
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Funzionalità e
passione per
l’ambiente cucina
si esprimono
nella presenza
di elementi
contenitori, sono
di grande supporto
e interprete della
vita quotidiana.
Storage elements,
which play an
important role
in day-to-day
life, express
functionality
and passion
in the kitchen.
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Laccature lucidature,
decorazioni e finiture
per arredamenti delle
abitazioni private,
più esclusive.
Gloss lacquers,
decorations and finishes
furnish the most
exclusive private homes.

Il segreto del successo
e dell’eccellenza
di Gold-ie si racchiude
nella capacità di
tradurre in splendidi
oggetti di arredamento
i progetti più arditi
e le richieste più
eccentriche.
The secret to the
success and excellence
of Gold-ie lies in its
ability to turn the
boldest design projects
and the most eccentric
requests into splendid
furnishing objects.
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Gold-ie

Caratteristiche Tecniche/Technical Features

Finitura Patinata/Patina finish
La finitura patinata è una fase della lavorazione eseguita manualmente, utilizzando la laccatura e un passaggio di patina argento o noce, che mettono in risalto le
caratteristiche estetiche dei legni nobili con cui sono costruiti i nostri arredi.
The patina finish is manually applied, with a lacquer and a coat of silver or walnut patina,
which highlights the aesthetic features of the prestigious wood used to make our furniture.

Argento/Silver

Noce/Walnut

Anta Bianco/Argento

Bianco antico

White/Silver door

Antique-look White door

Avorio/Argento

Avorio antico

Ivory/Silver door

Antique-look Ivory door

Tortora/Argento

Crema antico

Dove Grey/Silver door

Antique-look finish

Finitura Anticata/Antique-look finish
E’ l’esperienza che guida la mano dell’artigiano. La base del legno è tinta argento o
color noce, un passaggio di laccatura, e un una fase di carteggiatuta che riesce
a far trasparire la vena autentica della base, nel suo tono più naturale.
Experience guides the craftsman’s hand. The wood has a silver or walnut colour base to which a
coat of lacquer is added, followed by a sanding phase to highlight the genuine wood grain of the
base, in its most natural shade.

Argento/Silver

Bordeaux/Argento
Bordeaux Red/Silver door

Noce/Walnut

Bordeaux antico
Antique-look Bordeaux
Red door

Verde/Argento

Verde antico

Green/Silver door

Antique-look Green door

Nero/Argento

Nero antico

Black/Silver door

Antique-look Black door
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