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Il presente di un’azienda è il risultato di una sintesi 
tra la propria tradizione e la capacità di guardare 

alle sfide di un futuro sempre più competitivo.
La ditta Casa del mobile Scaglione si è posta, con LE CLASSIQUE, 

il difficile obiettivo di rivisitare completamente il concetto di ambiente, proponendo 
una nuova concezione che rappresenti al meglio una sintesi tra arte e arredo. 

Il risultato è un luogo dove si può respirare un’aria cosmopolita e, 
allo stesso tempo, vivere lo spazio seguendo il proprio desiderio di casa. 
LE CLASSIQUE utilizza per le sue collezioni prestigiosi materiali creati 

in esclusiva, frutto di una costante ricerca che, 
abbinata ad una rigorosa scelta qualitativa, garantisce l’unicità 

e la caratterizzazione di ogni prodotto.

This company is the result of a synthesis between tradition 
and the ability to look to the future challenges of an increasingly 

competitive environment. The company Casa del mobile Scaglione has set itself, 
with LE CLASSIQUE, the difficult task of completely revisit the concept 

of environment, proposing a new concept that best represents 
a synthesis between art and furniture. 

The result is a place where you can breathe a cosmopolitan air 
and at the same time, living space according to their desire for home.

LE CLASSIQUE uses for its prestigious collections materials 
created exclusively the result of ongoing research which, 

combined with a strict qualitative choice, ensures the uniqueness 
and characterization of each product.

Le Classique



Una collezione che esprime forza. 
Le sue forme morbide, ma ben definite, 
la lavorazione capitonnè e lo schienale 
a coste si impongono maestose allo sguardo.

A collection which expresses strength. 
The soft shapes, the capitonne manufacturing 
and the cord back easily impress your sight. 

SOFA 3 POSTI 
L 250 cm - P 100 cm - H 90 cm.

SOFA 2 POSTI 
L 210 cm - P100 cm - H 90 cm.

Diamante

handmade sofas





Le Classique
Sapienti mani lavorano e trasformano 

le materie prime in pregiate opere 
personalizzate.

Wisdom hands turn the raw materials into 
customized and noble masterpieces.



Le ClassiqueGunnel

SOFA 3 POSTI 
L 245 cm - P 105 cm - H 90 cm.



L’eccellenza del made in Italy espressa 
in realizzazioni che diventano opere d’arte.

The Made in Italy excellence is enclosed 
in our masterpieces.



Charlotte

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

SOFA 2 POSTI 
L 130 cm - P 60 cm - H 105 cm.

SOFA 3 POSTI 
L 180 cm - P 70 cm - H 105 cm.



Arrediamo le case più prestigiose 
in Italia e nel mondo.
We furnish the most prestigious homes, 
in Italy and worldwide.



Elena Luxury Sofa

SOFA 5 PZ
L 770 cm - P 150 cm - H 110 cm.



Sete ricamate e legni intagliati a mano. 
Finiture personalizzate. 
Pregio e lustro di realizzazioni uniche e irripetibili.

Embroidered silk and hand-carved wood.
Customised finishes. 
The exquisite luxury of unique, unrepeatable pieces.



Le Classique
L’eccellenza del made in Italy espressa 

in realizzazioni che diventano opere d’arte.

The Made in Italy excellence is 
enclosed in our masterpieces.



Una collezione che esprime forza. Le sue forme 
morbide, ma ben definite, la lavorazione capitonnè 
e lo schienale a coste si impongono maestose 
allo sguardo.

A collection which expresses strength. The soft shapes, 
the capitonne manufacturing and the cord back easily 
impress your sight. 

Charlotte
ARMCHAIR
L 65 cm - P 60 cm - H 105 cm.

SOFA 2 POSTI 
L 130 cm - P 60 cm - H 105 cm.

SOFA 3 POSTI 
L 180 cm - P 70 cm - H 105 cm. 

CHARLOTTE TABLE 
L 60 cm - P60 cm - H 55 cm, finitura legno naturale. 
CHARLOTTE TABLE 
L 110 cm - P60 cm - H 55 cm, finitura legno naturale.



Charlotte

SOFA 2 POSTI 
L 130 cm - P 60 cm - H 105 cm.

CHARLOTTE TABLE 
L 60 cm - P60 cm - H 55 cm, finitura legno naturale.



Le Classique
Oltre  la forma ci sono le emozioni

 in un design avvolgente.

Form meets emotion in exciting design.

Charlotte



TABLE art. 159 
L 70 cm - P 70 cm - H 75 cm, finitura avorio anticato e oro.

TABLE art. 162 
L 70 cm - P 70 cm - H 75 cm, finitura noce, particolari foglia oro.

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





Head office via Trani, 137 - 76121 Barletta (BT) Italy
Factory 22060 Cabiate (CO) Italy, via dell’Artigianato

Tel. +39 0883 348710 - Fax +39 0883 348965
www.leclassique.it - info@leclassique.it


