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Oltre le mode esiste lo stile. Scaglione Group 
presenta la rinnovata collezione “Le Classique”, 
evoluzione di un’eccellenza artigianale, 
rigorosamente italiana, nel costruire mobili 
imbottiti e complementi d’arredo come forma 
d’arte.

E’ così che la raffinatezza dei materiali più 
pregiati si fonde con l’eleganza di uno stile 
ricercato, dando vita ad un arredamento 
rigoroso e assoluto che non lascia spazio a 
sensazioni tiepide. 

Nelle forme modellate dai più abili tappezzieri, 
oggi i salotti “Le Classique” racchiudono gli 
echi di un passato nobile, del quale non furono 
semplici testimoni ma assoluti protagonisti.

Style does exist beyond fashions. Scaglione 
Group presents the renewed collection “Le 
Classique”, evolution of a rigorously Italian 
artisanal excellence to build upholstered 
furniture and furnishings as an art form.

It  is so that the sophistication of the finest 
materials blends with the elegance of a 
sophisticated style, creating a rigorous and 
absolute furniture that leaves no room to 
lukewarm sensations.

Today, in the forms modeled by the most 
skilled upholsterers, the lounges “Le Classique” 
contain echoes of a noble past, during which 
they were not only witnesses, but the absolute 
protagonists.



Natalie

L’armonia 
assoLuta 
degLi 
abbinamenti

The absoluTe 
harmony 

of The 
combinaTions



La fusione 
perfetta 
tra gli 
elementi

The perfect 
fusion 
of the 

elements

Natalie Sofa
3 posti - L. 300 - P. 105 - H. 90 cm



Natalie Sofa
3 posti - L. 300 - P. 105 - H. 90 cm

Natalie Table quadrato
L. 104 - P. 104 - H. 48 cm

Dettagli 
di stile 
e ricercatezza

Details 
of style 

and sophistication



Alfred

Carattere 
e personalità 
in ogni dettaglio

CharaCter 
and personality 

in every detail



Il colore 
detta 
l’unicità 
del salotto

The color 
enshrines 

the uniqueness 
of the lounge

Alfred Poltroncina
L. 85 - P. 80 - H. 70 cm

Alfred Sofa
3 posti - L. 300 - P. 120 - H. 80 cm



Le forme 
si vestono 
di emozioni

The forms 
are clothed 
in emotions

Alfred Pouff
L. 130 - P. 70 - H. 45 cm

Alfred Sofa
3 posti - L. 300 - P. 120 - H. 80 cm



Gunnel
La raffinatezza 
e L’arte deLLa 
tappezzeria

The refinemenT 
and The arT of 

upholsTery



Rigore 
e precisione 
sartoriale

Rigor 
and 

sartorial 
precision

Gunnel Corner Sofa
3 pz. - L. 300 - 300 - P. 105 - H. 90 cm

Gunnel Pouff
L. 90 - P. 90 - H. 45 cm







L’eLeganza 
dei coLori 
e deLLe finiture

The elegance 
of colors and 

finishes



Gunnel Corner Sofa
3 posti - L. 245 - P. 105 - H. 90 cm

La ricerca 
nei tessuti 
e nei dettagli

The research 
in the fabrics 

and details



VanityVanity
Il prestIgIo 
dI un comfort 
senza tempo

TThe presTige 
of a Timeless 

comforT



Il gusto 
e la qualità 
del made in Italy

The taste 
and the quality 
of made in Italy

Vanity Corner Sofa
L. 220 - L. 315 - P. 120 - H. 90 cm



VanityBill

Contemporaneo 
nello stile, 
proprio Come 
un ClassiCo

Contemporary 
in style, 

just as 
a ClassiC



Bill Sofa
3 posti - L. 220 - P. 103 - H. 85 cm

Bill Pouff
L. 120 - P. 70 - H. 50 cm

La differenza 
nella scelta 
dei particolari

The difference 
in the choice 
of the details



VanitySofia

La cura 
di un eLegante 
abito 
su misura

The care 
of an eleganT 

Tailored 
suiT



Natalie Sofa
3 posti - L. 300 - P. 105 - H. 90 cm

Natalie Table quadrato
L. 104 - P. 104 - H. 48 cm

La personalizzazione 
fa senso 
di casa

The personalization 
makes sense 

of home





Lo sfarzo ed il prestigio dei salotti “Le 
Classique” ci accompagnano in un mondo 
dorato, che pensavamo fosse destinato a 
rimanere appannaggio soltanto dei sogni più 
romantici, ma che adesso possiamo toccare e 
vivere nella nostra casa.

Salotti classici, dalle forme morbide e 
caratterizzati da un’eleganza fuori dal 
comune perché, oltre ad essere rifiniti a mano 
in ogni dettaglio,  possono essere resi unici 
in ogni dettaglio, scegliendo tra lavorazioni 
e materiali esclusivi, destinati ad ambienti 
altrettanto esclusivi.

Per non rinunciare al piacere di creare 
nuovi desideri da soddisfare, “Le Classique” 
è espressione dell’instancabile ricerca di 
armonia tra bellezza e comfort. Perché questo, 
nel nostro piccolo, è il modo in cui cerchiamo 
di rendere migliore la qualità della vita dei 
nostri clienti. Nel mondo.

The glitz and prestige of the living rooms “Le 
Classique” take us on a golden world, which 
we thought was destined to remain a privilege 
only of the most romantic dreams, while now 
we can touch and live these emotions in our 
home.

The classic lounges have soft shapes and 
an elegance out of the ordinary because, in 
addition to being hand finished in every detail, 
they can be made unique in every detail, 
choosing from exclusive materials and finishes, 
for homes just as exclusive.

Not to forget the pleasure of creating new 
desires to be fulfilled, “Le Classique” is an 
expression of the tireless pursuit of harmony 
between beauty and comfort. Because this, in 
our own small, is the way in which we try to 
make the best quality of life for our customers. 
In the world.



VanityDiamante
La tradizione 
ed iL fascino 
deL passato

The TradiTion 
and The charm 

of The pasT



Diamante Sofa
3 posti - L. 250 - P. 100 - H. 90 cm

Diamante Sofa
2 posti - L. 210 - P. 100 - H. 90 cm

Prestigio 
e qualità, 
senza compromessi

Prestige 
and quality, 

without compromise



VanityElena Luxury
Il sommo 
pIacere 
del lusso 
e dell’esclusIvItà

The greaTesT 
pleasure 

of luxury 
and exclusiviTy



Elena Luxury Sofa
5 posti - L. 770 - P. 150 - H. 110 cm

Dettagli 
sfarzosi 
come in una 
favola

Gorgeous 
details, 

like a fairy 
tale



VanityCharlotte

L’eLeganza 
raffinata 
deL passato

The refined 
elegance 

of The pasT



Armachair
L. 65 - P. 60 - H. 105 cm

Charlotte Sofa
2 posti - L. 130 - P. 60 - H. 105 cm

Charlotte Sofa
3 posti - L. 180 - P. 70 - H. 105 cm

La passione 
per la lavorazione 
artigianale

The passion 
for craftsmanship





Table art. 159
L. 70 - P. 70 - H. 75 cm, finitura avorio antico e oro

Table art. 162
L. 70 - P. 70 - H. 75 cm, finitura noce, particolare foglia oro

Table art. 150
L. 120 - P. 75 - H. 50 cm, finitura noce, particolare foglia oro

Complementi 
e accessori 
per circondarsi 
di bellezza
favola

Complements 
and accessories 

to surround 
yourself 

with beauty
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