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Ogni creazione Ludovica Mascheroni rappresenta un percorso fatto di entusiasmi, sinergie e 

azioni finemente coordinate in ogni piccolo dettaglio.

Amiamo trasformare l’idea iniziale in un mobile esclusivo, considerando con attenzione il mood 

e l’alta artigianalità necessaria per realizzarlo, sapendo ancora prima che quel che servirà 

saranno la mente, le mani e il cuore; poi la materia, per noi importantissima, esclusiva, come i 

pregiati legni di Ziricote e il Noce Canaletto, il cuoio che lo riveste, la pelle e l’ottone bronzato.

Each and every Ludovica Mascheroni creation is an expression of enthusiasm, synergy and 

finely coordinated actions that come out in every detail.

We love to transform the initial idea into an exclusive piece of furniture, taking the mood of the 

furnishing into careful consideration, as well as the high craftsmanship required to make it all 

happen – we know that even before that, we will need the mind, hands and the heart.

This is then followed by the exclusive materials, which are very important to us, such as 

precious Ziricote and Canaletto walnut, the thick leather that then covers these pieces, and 

touched off with the finest bronze-plated brass.

Ludovica Mascheroni,
la tradizione italiana 
della falegnameria
e della tappezzeria.
Ludovica Mascheroni,
the Italian tradition of
woodworking and upholstering.
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Amiamo il legno dalle infinite venature, con le sue tonalità, la sua nobiltà, un materiale unico, 

bello da guardare e da toccare, in lui convivono l’antico e il contemporaneo. 

Se nel nostro passato c’è la conoscenza della falegnameria e della tappezzeria, il presente 

è la capacità di integrare il sapere artigianale con l’esclusività delle nostre collezioni, in una 

armoniosa forma di “contaminazione” tra design e moda.

We truly love wood, with those infinite grains, shades, that noble feel, all in a single material, 

beautiful to look at and touch, where antiquity and contemporary perfectly coexist.

If our past offers wood working and upholstery expertise, then the present is defined by 

our ability to integrate artisan knowhow and craftsmanship with the exclusiveness of our 

collections, in a harmonious sort of “contamination”, between design and fashion.

Our past is found
in woodworking expertise.

Il nostro passato
è nella conoscenza 
della falegnameria.
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Con particolare attenzione all’ambiente e alle esigenze d’immagine e 

funzionalità dei propri clienti, Ludovica Mascheroni esibisce l’arte di abitare 

dedicandosi con cura ai dettagli e ai materiali, per rendere ogni realizzazione 

unica e inimitabile. Realizziamo importanti progetti d’arredo nelle ville 

più prestigiose, in tutto il mondo. L’esperienza ci permette di realizzare 

progetti per residenze private, hotel&Leisure e yachting offrendo tutta la 

professionalità e la competenza in nostro possesso.

Il nostro lavoro, nasce dall’impegno e dalla passione per le cose ben fatte; 

ogni giorno, in tutto il mondo.

With the utmost attention placed on the interiors and the customer’s need 

for an unparalleled image and true practicality, Ludovica Mascheroni offers 

the art of home-living by focusing on attention to details and materials, 

making each creation unique and inimitable.

We create large furnishing projects in prestigious villas, all over the world. 

Our experience allows us to design and build projects for private residences, 

hotels & leisure, as well as yachting clubs, while offering all the professionalism 

and expertise at our disposal.

Our work arises from the commitment and passion for things that are well 

made – every day, all over the world.

Ogni giorno,
in tutto il mondo.
Every day, around the world.

Luxury Refissa SEDIA/CHAIR

 9|



Luxury Refissa
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Living  40 

Kitchen  62

Bedroom  90

Wardrobe  114
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Living  152

Dining  168

Living  182

Bedroom  190

Walk-in closet  212

Mattresses and bed base  220
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Refissa SEDIA/CHAIR

Alfea BOISERIE/WAINSCOTING

Refisso TAVOLO/TABLE

Ossidania CREDENZA/SIDEBOARD

Trivio LAMPADARIO/CHANDELIER

Oleandra BOISERIE/WAINSCOTING

Dining
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Refissa
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Refisso
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Ossidania
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Ossidania
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Austera ma elegante, la boiserie ha una struttura in legno rivestita in 

pelle e tessuto ricercato; gli inserti sono in ottone bronzato e i dettagli 

in Noce Canaletto.

Austere yet elegant, the wainscoting offers a wooden frame covered 

with leather and sophisticated fabric – the inserts are in bronze-plated 

brass and details in Canaletto walnut.

Il prestigioso mondo 
di Ludovica Mascheroni.
The prestigious world of
Ludovica Mascheroni.
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Alfea
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Oleandra
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Trivio DIVANO/SOFA

Trivio TAVOLINO/COFFEE TABLE

Hide MOBILE TV/TV SYSTEM

Trivio LAMPADA/LAMP

Trivio PARAVENTO/SCREEN

Trivio POLTRONA/ARMCHAIR

Living

 41|



 43|



Trivio
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Trivio
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Alto valore scenografico per le realizzazioni di spazi da vivere con eleganza. 

Le linee e le lavorazioni esclusive dei divani Trivio sono le risposte più esaurienti e concrete per 

chi ama la personalizzazione degli ambienti; progetti dedicati a coloro che cercano il meglio 

senza mai rinunciare alla comodità.

Truly stealing the show, these sofas are created for interiors to be experienced in pure elegance. 

The contours and workmanship of the Trivio sofas are the thorough and solid answer to those 

who love a customized abode – projects dedicated to people who are looking for the best, 

without giving up unparalleled comfort.

The Trivio sofas – 
elegance seen as the 
pursuit of exclusiveness.

I divani Trivio,
l’eleganza intesa come
ricerca dell’esclusività.

Trivio
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Trivio
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Hide
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Trivio
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Trivio

Ludovica Mascheroni, vive in un’interminabile ricerca dei materiali e 

delle lavorazioni più artigianali; contrasti materici e abbinamenti raffinati, 

sovrapposizioni prive di forzature stilistiche, giochi di eleganti ed esclusive 

finiture, tanta manualità altamente specializzata.

È la creazione di un lifestyle che abbraccia tutta la casa e un nuovo modo 

di interpretare gli arredi dal gusto contemporaneo e fortemente cosmopolita.

Ludovica Mascheroni works in an endless search for unmatched artisan 

materials and craftsmanship – textural contrasts and sophisticated 

combinations perfectly come together without any stylistic exaggeration, in 

an elegant play on exclusive finishes and specialized manual craftsmanship.

This is the creation of a lifestyle that embraces the entire abode and a new way 

of interpreting furnishings with contemporary and truly cosmopolitan taste.

Un nuovo lifestyle.
A new lifestyle.
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Trivio
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Oliviero SGABELLO/STOOL

Alfio BANCONE/KITCHEN COUNTER

Kitchen
Michelin A

The kitchen interpreted by Ludovica Mascheroni is the result of a project created to fulfil your 

specific needs for practicality and elegance – these kitchens are made-to-measure, equipped with 

accessories and fittings to guarantee unlimited levels of ergonomics and practicality.

This is a kitchen project that highlights our care and management of space, with well-defined 

areas for different activities. The doors are made in Ziricote wood with leather inserts and handles 

in bronze-plated brass, with back panels and tops in backlit quartz – cutting-edge technology is 

everywhere, with the island offering an extractor hood and hidden sockets, as well as induction 

tops, steel sinks, columns with double ovens, wine cellars and racks with different temperatures, 

drawers equipped with electronic opening and accessorized basket drawers.

Ludovica Mascheroni goes beyond the traditional concept of the kitchen to design customized 

and tailored interiors, where the quest for quality is truly absolute, finding its highest expression 

and combining perfectly in total freedom with the kitchen’s layout and composition.

La cucina,
cuore pulsante della casa.
The kitchen – the home’s beating heart.

L’ambiente cucina interpretato da Ludovica Mascheroni è il frutto di un progetto creato per 

rispondere a precise esigenze di funzionalità ed eleganza in cucina; realizzata su misura è dotata 

di accessori e attrezzature in grado di garantire la massima ergonomia e funzionalità senza limiti.

Un progetto cucina che evidenzia la cura e la gestione dello spazio, con aree ben definite per le 

diverse attività. Le ante sono in legno di Ziricote con inserti in pelle e maniglie in ottone bronzato, gli 

schienali ed i piani sono in Quarzo retro illuminato; altissima tecnologia ovunque, isola con cappa 

d’aspirazione e prese a scomparsa, piani a induzione, lavelli in acciaio, colonne con doppi forni, 

cantinette con temperature differenziate, cassetti con apertura elettronica e cestoni attrezzati. 

Ludovica Mascheroni supera il concetto di cucina tradizionale per disegnare ambienti personalizzati 

e su misura, dove la ricerca della qualità assoluta trova la sua massima espressione e si coniuga 

perfettamente con una totale libertà compositiva.

 63|



Dedicate a chi ama la buona cucina, a chi preferisce il design più raffinato, a chi cerca la 

bellezza ovunque, a chi apprezza l’estrema funzionalità, a chi desidera l’innovazione, a 

chi vuole dettagli esclusivi e ricercati. 

Dedicate anche a chi ama cucinare per tanti amici o solo per due.

Dedicated to those who love fine cuisine, to those who prefer more sophisticated design, 

for those seeking beauty everywhere, to those who appreciate unparalleled practicality, 

to those who want innovation, to those who want exclusive and truly unique details.

These kitchens are also dedicated to those who love to cook for their friends or perhaps 

just for two.

Le fantastiche cucine 
Ludovica Mascheroni:
dedicate a voi.
Ludovica Mascheroni’s fantastic
kitchens: dedicated to you.
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Il design e la funzionalità di una cucina Ludovica Mascheroni lasciano un ricordo indelebile. 

È qualcosa che le persone non dimenticano, e che apprezzerano per sempre, perchè 

ogni elemento, ogni dettaglio costruttivo è impeccabilmente costruito da mani artigiane.

The design and practicality of a Ludovica Mascheroni kitchen leave a lasting impression. 

It is something that people do not forget, and which they will appreciate forever, because 

every element and every construction detail are impeccably built by the hands of artisan 

craftsmen.

Apprezzate per
originalità e bellezza.
In tutto il mondo.
Loved for its originality and beauty.
All around the world.
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L’isola dove i sogni 
diventano realtà.
The island where dreams
become reality.
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Quarzo retro illuminato
e le nuove idee che migliorano 
la vita in cucina.
Back-lit quartz and new ideas that truly
improve life in the kitchen.
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Le esclusive maniglie sono realizzate in ottone bronzato e, nella parte dietro, sono rivestite in Nubuck 

per garantire sempre una morbida presa. Un dettaglio notevole che crea la differenza enorme tra la 

cucina Ludovica Mascheroni di alto artigianato e un prodotto di produzione seriale.

Exclusive handles are made in bronze-plated brass and, in the back part, are covered in Nubuck in 

order to provide a smooth touch.

This is a remarkable detail that creates the real difference between a Ludovica Mascheroni kitchen 

created with high artisan craftsmanship and those built as a mass production or serial product.

Il lusso da toccare con mano.
Luxury to run your fingers across.
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Krystal LETTO/BED

Krystal COMÓ/CHEST OF DRAWERS

Krystal SETTIMANALE/6-DRAWERS

Ninfea BOISERIE/WAINSCOTING

Krystal COMODINO/BEDSIDE TABLE

Bedroom
Prezioso
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Forme innovative, e intrecci in pelle cucita abbinata ai masselli di Ziricote, dove la testata 

è una decorazione lignea, un’opera d’arte; tessuto e pelle con cuciture a vista eseguite 

a mano, raffinate boiseries rivestite in pelle con decorazioni floreali in rilievo e un ampio 

utilizzo di ottone bronzato.

A fianco, il capiente armadio con struttura in legno rivestita in pelle traforata con telaio in 

Ziricote e vetri bronzati; i carrelli sono ad estrazione telecomandata, i pannelli di fondo 

sono retro illuminati,  il tutto per rendere più speciale la notte di Ludovica Mascheroni. 

Una proposta che esprime creatività e manualità, ma soprattutto sartorialità, dove nulla è 

lasciato al caso, dagli accostamenti cromatici, al comfort, all’emozionalità.

Innovative contours and forms, along with stitched leather weaving combined with solid 

Ziricote wood, where the headboard is a wooden decoration, a true work of art. Fabric 

and leather with visible stitching carried out by hand, fine wood panelling and wainscoting 

covered in leather with floral decorations in relief and a vast use of bronze-plated brass.

On the side, the large wardrobe with wooden frame covered in perforated leather with 

a frame in Ziricote wood and bronze-tinted glass; the clothing racks and carts can be 

pulled out by remote control, and the back panels are fitted with backlighting – all this in 

order to make the Ludovica Mascheroni bedroom truly special.

This is a furnishing proposal that expresses creativity and expertise, but above all 

unparalleled tailoring, where nothing is left to chance, from the colour scheme to 

unparalleled comfort and emotions.

Il lusso, nella sua 
espressione migliore.
Luxury at its best.
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Krystal
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Krystal
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Primo piano sull’esclusività delle cuciture “punto croce” eseguite a mano nel cuoio che 

riveste la struttura del letto. Per Ludovica Mascheroni le cuciture a mano sono il segno 

distintivo di una lavorazione estremamente artigianale, che si può ritrovare anche nel 

particolare nello spigolo in basso.

Close-up on the exclusivity of the “cross-stitch” workmanship, all carried out by hand 

in the thick leather that covers the bed frame. Ludovica Mascheroni hand-stitching are 

the hallmark of true artisan craftsmanship, which can also be found in the details in the 

lower corner.

Ludovica Mascheroni, 
ovvero l’arte di saper 
cucire a mano.
Ludovica Mascheroni, defining
the art of handmade stitching.

Krystal
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Seguendo il vostro stile personale Ludovica Mascheroni vi offre la possibilità di 

personalizzare gli interni dei cassetti e degli armadi con i materiali che più desiderate. 

Questo, per noi, rappresenta la vera personalizzazione dei mobili.

Based on your personal style, Ludovica Mascheroni offers you the chance to customize 

the interiors of drawers and closets with the materials you have always desired.

For us, this is true personalization and customization of your furnishings.

Preparatevi a rispondere 
a questa domanda:
“Come desiderate 
il rivestimento degli interni?”
Get ready to answer this question:
“How do you want your interior upholstery?”

Krystal
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Krystal
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Krystal
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Ludovica Mascheroni segue con cura ogni vostro desiderio di 

personalizzazione degli arredi; diteci che disegno o che motivo 

ornamentale vorreste avere nel cuoio ricamato e, se realizzabile, 

ritenetelo già fatto.

Ludovica Mascheroni carefully follows your every desire for 

customization of your furnishings – tell us which pattern or 

ornamental motif you would like to have embroidered into the 

thick leather and, if feasible, consider it already done.

Chi sceglie 
Ludovica Mascheroni
sceglie mobili 
personalizzabili. 
Anche nei dettagli.
Those who choose 
Ludovica Mascheroni
also choose personalized 
furnishings.
Down to every detail.

Ninfea
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Ninfea
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Prezioso ARMADIO/WARDROBE

Wardrobe
Prezioso

L’armadio dei sogni prende forma da una costante ricerca di soluzioni e materiali capaci 

di renderlo effettivamente “non convenzionale”, l’ideale per un pubblico attento alla 

ricerca della vera creatività italiana. 

La pelle traforata riveste le ante in legno di Ziricote e le ante con vetri bronzati lasciano 

ammirare gli interni con gli schienali rivestiti in seta e cachemire retro illuminati.

The wardrobe of your dreams arises from the constant search for solutions and materials 

that make it truly “unconventional”, ideal for demanding customers in search of true 

Italian creativity.

The perforated leather covers the wooden doors in Ziricote, and the bronze-tinted glass 

doors offer up the interior with back panels upholstered in silk and cashmere, all with 

wonderful backlighting.

L’armadio dei sogni.
Your dream wardrobe.

 115|



Una cabina armadio 
firmata Ludovica Mascheroni 
rappresenta perfettamente 
eleganza ed esclusività.
The walk-in closet by Ludovica Mascheroni
perfectly represents elegance and 
exclusiveness. 

 117|



 119|



 121|



Prezioso
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Ogni cucitura nel cuoio e ogni dettaglio vengono realizzati a mano con cura meticolosa.

Questi capolavori di artigianato incarnano la filosofia e la storia del marchio Ludovica Mascheroni 

con un design puro e un’eleganza destinata a durare a lungo nel tempo.

Every seam in the thick leather and every detail in the furnishing are crafted with meticulous care.

These artisan masterpieces embody the philosophy and history of the Ludovica Mascheroni 

brand, with pure design and elegance destined to last for generations to come.

Prezioso
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Primo piano sulle esclusive cerniere in ottone bronzato; a destra, particolare dei ripiani in legno di 

Ziricote rivestiti in cuoio con lavorazione speciale a 45 gradi dove è alloggiata l’illuminazione a Led.

Close-up on exclusive bronze-plated brass hinges; on the right, details of the shelves in Ziricote wood, 

upholstered in thick leather worked with a special process at 45 degrees, where the LED lighting is housed.

Una qualità sempre in evidenza.
Quality always takes centre stage.
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Un armadio al servizio di chi lo sceglie, dotato di doti non comuni e 

nascoste; come i carrelli a tutta altezza ad estrazione telecomandata e i 

diversi indispensabili accessori che migliorano la qualità della vita, come i 

porta pantaloni, gli svuota tasche e lo specchio a scomparsa.

A wardrobe at the service of those who choose it - equipped with rare and 

hidden talents, like the full height racks and carts that come out with remote-

control, and the various essential accessories that improve your quality of 

life, such as trousers racks, shelves for emptying your pockets, and the 

beautiful retractable mirror.

La casa esclusiva vive
con arredi esclusivi.
The exclusive abode comes 
forth with exclusive furnishings.

Prezioso
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L’eleganza non consiste 
nell’indossare un vestito nuovo, 
ma nel saperlo custodire.
Elegance does not mean
wearing a new outfit, 
it’s knowing how to store it.
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Ludovica Mascheroni propone esclusive scatole in legno di Ziricote rivestito in 

cuoio e tessuto, per custodire con cura e discrezione le cose a voi più care.

La bellezza, anche questa è un’arte.

Ludovica Mascheroni offers exclusive wooden boxes in Ziricote wood 

covered in thick leather and fabric, to carefully and discretely safeguard the 

things that are most dear to you. Beauty, even this is an art.

Perchè mettere i vostri 
oggetti e le cose più intime 
in una scatola qualunque?
Why put your possessions 
and your most intimate things
in any old box?
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Alla bellezza della pelle traforata, del legno di Ziricote e dei vetri bronzati delle 

ante corrisponde altrettanta esclusività negli interni dell’armadio Prezioso; 

le cassettiere e i ripiani rivestiti in pelle con cuciture a vista e gli schienali 

retro illuminati rivestiti in seta e cachemire sono la rappresentazione della 

ricercatezza degli arredamenti firmati Ludovica Mascheroni.

The unparalleled beauty of the perforated leather, Ziricote wood and 

bronze-finished glass of the doors come together to create the incredible 

exclusivity in the interior of the Prezioso closet - the drawers and shelves 

are lined with beautiful leather offering visible stitching and back-lit 

back panels upholstered in silk and cashmere, the true symbol of the 

sophistication behind furnishings from Ludovica Mascheroni.

La ricercatezza estrema 
degli interni nell’armadio Prezioso.
Extreme sophistication of the Prezioso closet interior.

Prezioso
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Nel panorama delle proposte di Ludovica Mascheroni la cabina armadio 

interpreta un ruolo importante; realizzata su misura e personalizzata secondo 

le esigenze del cliente, ha una struttura in legno placcato in qualsiasi essenza, 

oppure rivestita in qualsiasi pelle, cuoio o tessuto, con particolari in ottone 

bronzato, e diversi elementi a giorno e con ante in cristallo illuminati a Led.

È la magia della cabina armadio, il mantenere tutto in perfetto ordine e di poter 

scegliere con un solo colpo d’occhio l’abbigliamento e gli accessori adatti per 

ogni occasione.

A centro della composizione c’è l’isola, un elemento d’arredo insostituibile per 

le sue funzioni; tutto intorno, il tuo mondo, impreziosito dagli accessori del 

sistema cabina armadio di Ludovica Mascheroni.

Among the proposals and offers of Ludovica Mascheroni, the walk-in closet 

plays an important role – tailored and customized according to the customer’s 

requirements and demands, this closet offers a wooden frame covered in any 

wood type, or covered with any kind of leather, thick leather or fabric, with 

special bronze-plated brass, and several open units and with glass doors with 

LED lighting.

This is the magic behind our closet, keeping everything in good working order 

and choosing with just one glance the clothing and accessories that are just 

perfect for each and every occasion.

At the centre of the composition you will find the island unit, an irreplaceable 

unit of furniture thanks to its fantastic practicality – all around, this is your world, 

enhanced by the accessories of the Ludovica Mascheroni walk-in closet.

L’arte di saper custodire.
The art of storing.

Walk-in closet
Prezioso
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Armony BOISERIE/WAINSCOTING

Alceo TAVOLINO/COFFEE TABLE

Italo DIVANO/SOFA

Altea POLTRONA/CHAISE LOUNGE

Trivio LAMPADA/LAMP

Living
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Italo
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Armony
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Ludovida Mascheroni, l’arte di precorrere i tempi. Il tavolino Alceo con struttura in legno 

rivestita in pelle ha il piano in marmo Portoro; i dettagli sono ottone bronzato. 

Una superficie spiccatamente elegante, materiali esclusivi e la massima qualità nelle cuciture 

mai uguali, perché realizzate a mano, artigianalmente.

Alceo, una forma perfetta,
senza tempo.

Ludovica Mascheroni, the art of moving through eras and time. The Alceo small table, with the 

wooden frame covered in leather, also offers a Portoro marble top and details in bronze-plated 

brass. The surface is of absolute elegance, with exclusive materials and the utmost quality 

found in the handmade stitching that is always unique and purely artisan.

Alceo – perfect forms 
that are truly timeless.

Alceo
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La bellezza è l’equilibrio 
tra proporzioni, 
emozioni e sorpresa.
Beauty is the balance of proportions, 
emotions, and surprise.
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Trivio
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Altea
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Dining

Prometeo BOISERIE/WAINSCOTING

Balmoral TAVOLO/TABLE

Balmoral CREDENZA/SIDEBOARD

Balmoral SEDIA/CHAIR
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Prometeo
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Balmoral
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Balmoral
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Balmoral
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Balmoral
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Living

Intrigo BOISERIE/WAINSCOTING

Titano DIVANO/SOFA

Eclisse TAVOLINO/SMALL TABLE

Titano POLTRONA/ARMCHAIR
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Intrigo
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Titano
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Eclisse
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Bedroom

Oxford COMÓ/CHEST OF DRAWERS

Armony BOISERIE/WAINSCOTING

Oxford SETTIMANALE/6-DRAWERS

Oxford club LETTO/BED

Oxford club POLTRONA/ARMCHAIR

Oxford LAMPADA/LAMP

Oxford SPECCHIERA/MIRROR

Oxford COMODINO/BEDSIDE TABLE
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Armony
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Per trasmettervi tutte le emozioni della notte, Ludovica 

Mascheroni ha creato il letto Oxford Club dove la pelle e il 

velluto rivestono il legno. 

Eleganza in ogni dettaglio con la pelle traforata con decori 

brogue e il basamento in essenza di Sucupira: perfetta 

armonia stilistica.

Il letto attrezzato
Oxford Club:
il collegamento ideale
tra voi e la notte.

In order to offer all those emotions the night can offer, 

Ludovica Mascheroni has created the Oxford Club bed, 

where leather and velvet beautifully cover the wood.

Elegance in each and every detail, with the perforated leather 

with brogue decorations and the base in Sucupira wood – 

offering unparalleled stylistic harmony.

The Oxford club bed:
the perfect connection between
you and the night.

Oxford club
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Oxford
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Oxford
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Oxford
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Oxford
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Oxford club
Oxford club
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Oxford club
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Walk-in closet
Oxford
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I materassi e
il sommier
The mattresses 
and bed base
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Il sommier
The bed base

Fibre di coco 
Coconut fibers

1_

Fibre vegetali 
Vegetable fibres

2_

Rivestimento Lino 
Linen covering

3_

Resinato 
Resin

4_

Ovatta di cotone 
Cotton wadding

5_

9_ Molle biconiche 
Biconical springs

8_ Molle incordate 
Strung springs

6_ Legno di Abete 
Fir

7_ Feltro 
Felt

Il sommier è l’ideale per coloro che amano il letto semplice e 

funzionale e l’arredo libero da schemi; il sommier, non avendo la 

testata, è posizionabile come si vuole nel locale, sotto un grande 

arazzo oppure sotto la finestra. È una soluzione molto impiegata 

negli hotel.

The bed base is ideal for those who love a simple and practical 

bed, along with furnishings that break the common mould; the bed 

base, seeing that it doesn’t have a headboard, can be positioned 

anywhere you want in the room, beneath a large tapestry or even 

below the window. This is a solution that is used a great deal by 

hotels.
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E S S E N C E S

Nessuna parte di questo catalogo, testo o fotografia 
può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma 
o tramite mezzo elettronico o meccanico, comprese 
le fotocopie, senza previo permesso scritto da parte 
della società LUDOVICA MASCHERONI.

I colori dei legni, delle laccature, dei tessuti e delle 
pelli presenti in questo catalogo sono suscettibili 
dei procedimenti di stampa. Fa fede il campionario 
dell’azienda. LUDOVICA MASCHERONI si riserva 
la facoltà di modificare in qualunque momento e 
senza preavviso le caratteristiche tecniche (misure, 
finiture, tessuti e pelli) dei suoi prodotti.

No part of this catalogue, text or photograph may 
be reproduced or transmitted in any shape or form, 
through electronic or paper-based communication, 
including photocopies, without the prior express 
written consent of LUDOVICA MASCHERONI.

Wood, lacquer, fabric and leather colours are not 
binding and may vary due to printing.  Please 
refer to the company sets of samples. LUDOVICA 
MASCHERONI reserves the right to modify 
the technical specifications of the products 
(sizes,finishes,leather and fabrics) featured in this 
catalogue at any time and without prior notice.
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