


La finitura a foglia è valorizzata e rivisitata su uno stile 
contemporaneo e innovativo per effetti e tonalità.
La presenza di metallo, essenze di legni pregiati, 
ceramiche di alta qualità e vetri temperati creano un 
effetto di design ed estetica che ha antiche origini nella 
tradizione dei mastri ebanisti e stuccatori veneziani. 

The leaf finish is enhanced and revisited with a 
contemporary and innovative style, using effects and 
tones that embellish the artifacts.
Metals, precious woods, high quality ceramics and 
tempered glass create a design that originates 
in the tradition of the creators and decorators 
of the Venetian cabinet.

Finitura 
a foglia
stile contemporaneo 
e innovativo
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Chinellato has been operating in furnishing since 1969.
In that year Paola Chinellato embarked on the path of frame finishing using the leaf decoration technique, 
typical of the Venetian artisan tradition. Over the years, Paola and her son Massimo have developed interior 
finishing solutions. Their craftsmanship skills thus became a family tradition.
Since 2005 Chinellato has focused on the study of new finishing techniques on different materials with 
innovations that allow their use for new design requirements. In this path the finishing of the furniture object 
becomes a fundamental moment in the creation of design value.

Chinellato opera nel settore dell’arredamento dal 1969.
In quell’anno Paola Chinellato ha intrapreso la strada delle finiture per cornici utilizzando la tecnica della 
decorazione a foglia, tipica della tradizione artigiana veneziana.
Nel corso degli anni ha sviluppato assieme a suo figlio Massimo  soluzioni di finiture per l’arredamento 
degli interni. Il loro valore artigiano diventa così tradizione familiare. Dal 2005 Chinellato si concentra nello 
studio di nuove tecniche di finiture su diversi materiali con innovazioni che permettono il loro utilizzo per 
esigenze di design nuovo. In questo percorso la finitura dell’oggetto di arredamento diventa un momento 
fondamentale nella creazione di valore del design.

Maestri 
della 
foglia oro 
dal 1969
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Esperienza 
e innovazione
per un nuovo 
design
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Chinellato riprende la tradizione artistica veneziana della finitura con doratura a guazzo e missione.
Nella tradizione veneziana lo stuccatore era l’artigiano che, lavorando a fianco dell’architetto, degli 
scalpellini, pittori, falegnami, terrazzieri e tappezzieri, realizzava le decorazioni e le finiture di ogni edificio.
In questo contesto la finitura per arredi è diventata il momento culminante della creazione degli oggetti 
d’arredamento.
Chinellato mantiene viva e valorizza la doratura a foglia su arredo adeguandosi ai continui cambiamenti di 
mercato e delle esigenze dei clienti. I nuovi utilizzi della doratura a foglia richiedono infatti un aggiornamento 
delle finiture proposte.

Chinellato revisits the Venetian artistic tradition of finishing with gouache and mission gilding.
In the Venetian tradition, the plasterer was the craftsman who, working alongside the architects, 
stonemasons, painters, carpenters, terrace builders and upholsterers, creates the decorations and finishes 
of each building. In this context, furniture finishing has become the climatic moment in the creation of 
beautiful objects. In the course of its history, Venice has assimilated architectural styles of the countries in 
which it had had commercial relations. The Romanesque, Gothic and Byzantine styles have been merged 
into a distinguished and unrepeatable style that has changed over time and has become unique also in 
interior design.

Nuova vita alla 
tradizione veneta
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Il tavolo Ares prende 
spunto dal suo nome 
mitologico per offrire 
un risultato di design 
che esprima energia e 
resistenza.

Table Ares is inspired by its 
mythological name to offer a 
design that expresses energy 
and strength.

Ares

900x500x740 mm

1514



Table Dioniso interprets the 
harmony of entwined curves.

Il tavolo Dioniso 
interpreta l’armonia 
delle curve intrecciate.

Dioniso

Ø1060x730 mm

1716



Il tavolo Apollo
rappresenta armonia
e leggerezza.
Il risultato ottenuto 
è un tavolo di design
fluido e confortevole.

The table Apollo represents 
harmony and lightness. 
The result obtained is a fluid and 
comfortable design table.

Apollo

1400x500x730 mm
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Il tavolino Ermes prende 
spunto dal suo nome, 
divinità greca che rivestiva 
il ruolo di messaggero 
degli dei.

Coffee table Hermes is inspired by its 
name, a Greek divinity that played the 
role of messenger of the gods.

Ermes
Ø 700x320 mm
Ø 530x420 mm 
Ø 440x520 mm

Ø 671x320 mm

Il tavolino Urano richiama il suo 
deo primordiale omonimo nella 
mitologia greca, personificazione 
del Cielo in quanto elemento 
fecondo.

The coffee table Urano reminds 
of the primordial god of the 
same name in Greek mythology, 
personification of Sky as a 
fruitful element.

Urano
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Il tavolino da salotto Eolo 
nasce dall’unione di eleganza 
e potenza, così come il vento 
esprime il suo tocco piacevole 
quando è brezza e la sua 
energia quando è burrasca.

The coffee table Eolo is concieved 
from the matching of elegance and 
power, just as the wind expresses its 
pleasant touch when it is breeze and 
its energy when it is storm.

Il tavolino da salotto Jolie 
è un dettaglio delicato da 
inserire nella nostra casa. 
In due versioni ha la 
struttura in acciaio saldato 
e piano rotondo.

Coffee table Jolie is a delicate detail to 
include in our home. In two versions it has 
a welded steel structure and a round top.

Eolo

Jolie

Ø 400x600 mm

Ø 400x600 mm

650x270x360 mm
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The console Demetra can 
become a fundamental element 
in your interior design due to its 
characteristics of lightness and 
verticality.

La consolle Demetra può diventare 
un elemento fondamentale nel vostro 
interior design proprio per le sue 
caratteristiche di leggerezza e di 
verticalità.

Demetra

650x270x720 mm
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La specchiera Emy ha il telaio 
in acciaio lavorato e saldato 
ed è disponibile in 3 misure.

Emy mirror has a forged and 
welded steel frame and is 
available in 3 sizes.

La specchiera Clio trae ispirazione dalla 
musa del canto e della storia nella sua forma 
rotonda e impreziosita da materiali nobili.

Mirror Clio is inspired by the 
muse of song and history in its 
round shape and embellished 
with noble materials.

Emy Clio
Ø 900x5 mm800x800x6 mm

1016x800x6 mm

3130



Mirror Calliope with wooden 
base and gilding or lacquered 
finishes.

Specchiera Calliope con 
base in legno e finiture 
in foglia o laccato.

Calliope

1740x740x2 mm
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La madia Scrigno con bordi a 
45° sospesa a parete è concepita 
per essere un elemento d’arredo 
lineare e moderno. Struttura 
in colori laccati opachi e ante 
e cassetti personalizzabili con 
finiture laccate opache, foglie e 
essenze di legni pregiati.

La madia Agape con bordi a 45° 
e piedi in metallo è concepita 
per essere un elemento d’arredo 
lineare e moderno. Struttura 
in colori laccati opachi e ante 
e cassetti personalizzabili con 
finiture laccate opache, foglie e 
essenze di legni pregiati.

The sideboard Agape with 45° edges and metal 
feet is designed to be a linear and modern piece 
of furniture. Structure in matt lacquered colours 
and customizable doors and drawers with matt 
lacquered finishes, leaves and precious woods.

The suspended sideboard Scrigno with 45° 
edges is designed to be a linear and modern 
piece of furniture. Structure in matt lacquered 
colors and customizable doors and drawers with 
matt lacquered finishes, leaf and precious woods.

Agape Scrigno
L 2400 - P 500 - H 500 mmL 2400 - P 500 - H 600 mm
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La madia Aurora ha la struttura
verniciata opaca con bordi dritti. 
Vani ad anta battente con 
cassettone centrale. 
Le ante possono essere 
personalizzate con diverse 
finiture.

The sideboard Aurora has a matt painted 
structure with straight edges. 
Hinged door compartments with central drawer. 
The doors can be customized with different 
finishes.

Aurora
L 1200 - P 500 - H 1200 mm
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Finiture a foglia Decorativi speciali

Foglia Argento Schabin Foglia Argento

Foglia Oro Schabin

Sahara Noir Extra lucido

Foglia Ottone 280

Foglia Argento Foglia Oro Foglia Rame

Foglia Oro

Foglia Ottone 281

Foglia Bronzo 60

Foglia Ottone 208

Foglia Rame

Foglia Bronzo 66

Finiture patinate a foglia

Foglia Argento Patinata

Foglia Oro Patinata Foglia Ottone 280 Patinata

Foglia Argento Schabin Patinata

Foglia Oro Schabin Patinata

Foglia Ottone 281 Patinata

Foglia Bronzo 60 Patinata

Foglia Ottone 208 Patinata

Foglia Rame Patinata

Foglia Bronzo 66 Patinata

Legni

Ceramiche LUCIDO / OPACO

Noce Canaletto

Breach

Rovere Naturale

Heritage Azure

Rovere Termocotto

Le Bijoux - Breche Capraia

Laccati

Azzurro CordaBianco Nero Rosso Tortora Verde

Nature Mood Mountain Peak
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Via della Libertà, 4
31027 Spresiano (TV) Italia
info@chinellatodesign.com
www.chinellatodesign.com


