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L’Ottocento è la celebrazione del nuovo con la solidità 
della tradizione. È lo sguardo al futuro con la ricchezza del 
passato. La creatività che si mescola all’abilità artigianale 
in cucine e arredi intramontabili, per gusto, avanguardia 
tecnologica e manifattura. Con il legno pregiato come scelta 
sostenibile e vero protagonista di ogni creazione, nel segno 
del Made in Italy. 
Sensibilità per l’ambiente e salubrità degli arredi sono i 
diktat L’Ottocento: il valore della materia prima nel tempo 
diventa l’imperativo per creare ambienti dove bellezza, 
praticità e benessere per chi li vive sono protagonisti.

EN L’Ottocento is the celebration of the new with the solidity 
of tradition. It is the gaze toward the future with the richness 
of the past. Creativity that mixes with craftsmanship in 
kitchens and furnishings that are timeless for their taste, 
technological innovations and manufacturing. With fine 
wood as a sustainable choice and the true protagonist of 
every creation, in the sign of Made in Italy.
Sensitivity to the environment and the healthiness of the 
furnishings are the diktats of L’Ottocento: the value of the 
raw material over time becomes the imperative for creating 
environments where beauty, practicality and well-being for 
those who live them take centre stage.



EN Starting from the kitchen and the living room, L’Ottocento turns its attention to all the environments of the home through 
“Total Home” furnishing systems. The skilled craftsmanship combined with know-how and creative talent, brings versatility 
to each interior design project that, according to canons of aesthetic harmony, can be extended to all the domestic spaces, 
such as the bedroom, the bathroom and the room dedicated to home working. The fil-rouge is always the solid wood, with 
its timeless soul. From this spirit also comes every creation that is exclusive and made to measure.
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Partendo dalla cucina e il living, L’Ottocento 
rivolge la sua attenzione a tutti gli ambienti della
casa attraverso sistemi d’arredo Total Home. 
La maestria artigiana si somma al know-how e al
talento creativo per donare versatilità a ciascun 
progetto di interior che, secondo canoni di 
armonia estetica, si può estendere a tutti gli spazi 
domestici, come la zona notte, la sala da bagno e 
la stanza dedicata all’home working. Fil rouge è 
sempre il legno massello, con la sua anima senza 
tempo. Da questo spirito nasce ogni creazione 
esclusiva e realizzata su misura.
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L’Ottocento Il LegnoWorldwide Projects

L’Ottocento lavora solamente 
legno pregiato. Acquista noce, 
ciliegio, rovere e frassino per 
la maggior parte da Paesi 
Europei, dove il clima mite 
diventa garanzia di una materia 
prima salubre, robusta e stabile 
nel tempo. Inoltre, per etica 
aziendale, il legname impiegato 
proviene principalmente da 
aree soggette a riforestazione 
controllata, assecondando 
innovativi criteri di eco-
compatibilità.

EN L’Ottocento works 
exclusively with the finest 
woods. It buys walnut, cherry, 
oak and ash for the most part 
from European countries, 
where the mild climate 
becomes a guarantee of a 
raw material that is healthy, 
robust and stable over time. In 
addition, by company ethics, 
the timber used comes mainly 
from areas subject to controlled 
reforestation, following 
innovative eco-compatibility 
criteria.

La provenienza europea del legno, 
certezza della qualità della materia prima.

Il legno: provenienza e proprietà
EN Wood: provenance and properties

Solo il legno, massello o 
lavorato listellare, entra 
nel processo produttivo 
L’Ottocento.  Il legno è 
una materia prima pregiata 
che conserva negli anni le 
sue proprietà di resistenza 
e solidità. Non viene 
invece utilizzato truciolare, 
comunemente noto con il 
termine “particelle di legno”, 
dotato di scarse proprietà 
fisiche, soggetto a graffi, poco 
resistente e deformabile a 
contatto con l’acqua.

EN Only wood, solid or 
processed as blockboard, 
enters into the production 
process of L’Ottocento. Wood 
is a valuable raw material that 
preserves its properties of 
strength and solidity over the 
years. Instead chipboard is 
not used, commonly known 
as “particle board”, since it has 
poor physical properties, is 
prone to scratches, is not very 
resistant and is deformable 
when in contact with water.

Proprietà del legno
EN Properties of the wood

Durabilità
EN Durability

La scelta di un arredo in legno, 
sapientemente lavorato, riflette 
la consapevolezza di coniugare 
principi etici e il desiderio di 
benessere. Il legno è per sempre: 
non tradisce le aspettative di 
vita degli arredi, della loro 
salubrità e del loro valore.

EN The choice of wood 
furniture, skilfully processed, 
reflects the consciousness 
of joining together ethical 
principles with a desire for well-
being. Wood is forever: it does 
not betray the life expectancy 
of the furniture, their 
healthiness and their value.

La formaldeide è un gas volatile 
e si trova su alcune resine di 
incollaggio. Risulta nociva alla 
salute dell’uomo. 
Il legno, materia prima de 
L’Ottocento, è un materiale 
ecologico, nel quale questa 
sostanza è presente in misura 
così contenuta da collocarsi 
ben al di sotto della soglia di 
tolleranza più severa stabilita 
dalle regolamentazioni dei 
Paesi più virtuosi in materia.

EN Formaldehyde is a volatile 
gas and it is found in some 
gluing resins. It is harmful to 
human health. 
Wood, L’Ottocento’s raw 
material, is an ecological 
material, in which this 
substance is present to such 
a small extent that it is well 
below the strictest tolerance 
threshold established by 
the regulations of the most 
virtuous countries in the 
matter.

Salubrità
EN Healthiness



Venezia

Palazzo Morosini
Designer Chiara Zanella e Donatella Cittadini
2018

EN L’Ottocento’s wooden furnishings are customized for every project. The same stylistic continuity is declined in every space 
of the house, giving a sense of embracing welcome. An example of this are the Total home creations custom made for an 
apartment in a prestigious historic Venetian building, where energy, harmony and glamor coexist thanks to the functional 
elegance of the kitchen composed by an isle and an equipped wall panelling. The same characteristic traits are portraited 
also in the living room area, enhancing the existing architecture.
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Gli arredi in legno L’Ottocento, personalizzati su 
progetto, si declinano con la stessa continuità 
stilistica per tutti gli ambienti domestici, 
regalando un senso di avvolgente accoglienza. 
Ne sono un esempio le creazioni Total Home 
realizzate per l’appartamento di un prestigioso 
palazzo storico Veneziano, dove energia, 
armonia e glamour convivono grazie alla 
funzionale eleganza della cucina ad isola con 
boiserie attrezzata, i cui tratti riprendono i 
vani giorno della zona living, valorizzando 
l’architettura preesistente.



L’Ottocento
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Le linee di Floral si trovano nella libreria, 
nella cucina e nelle porte di passaggio, 
creando una continuità stilistica che esprime 
una progettualità senza confini.

EN Floral shapes characterize the library, the 
kitchen and the doors, creating a stylistics 
continuity which expresses a limitless design 
creativity.

L’Ottocento
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Il tratto distintivo di questo progetto 
è l’attenzione a ogni dettaglio. Tutti gli 
arredi realizzati su misura riportano in vita 
lo splendore e l’eleganza di questo storico 
edificio veneziano.

EN The attention to every detail is the 
distinctive trait of this project. All the 
furniture made to measure bring to life again 
the splendour and elegance of this historic 
Venetian building.

L’Ottocento
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Gli spazi della cucina si ampliano fino ad assumere una 
grande valenza estetica, assecondando criteri di efficiente 
funzionalità e creando un sofisticato connubio tra eleganza 
e razionalità. La parete “vestita” a tutta altezza dalla boiserie 
Floral in vero legno, laccata Talco a poro chiuso, è in realtà 
completamente attrezzata: le ante rientranti celano uno 
spazio dotato di vano cantina e piano operativo in marmo, 
completo di mensole a specchio. A lato, in continuità 
stilistica e strutturale, sono inseriti il blocco forni e il 
frigorifero.

EN The kitchen area has a great aesthetic value, following 
criteria of efficient functionality and creating a sophisticated 
combination of elegance and rationality.
The fully equipped Floral boiserie is made in real wood 
and it is lacquered in closed-pore talc: the pocket doors 
conceal a space with a cellar compartment and a marble 
worktop, complete with mirror shelves. On the side, in 
stylistic and structural continuity, there are the ovens and 
the refrigerator.

L’Ottocento
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Nel top dell’isola in marmo Bianco Perlino 
sono inserite la vasca nello stesso materiale 
e il piano cottura.

EN In the island top made in Perlino White 
marble, are inserted the sink made in 
the same material and the cooking hob 
equipped with integrated extractor.

L’Ottocento
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Fa da contrappunto all’anima classica di 
Floral l’isola operativa dalle forme lineari, 
con struttura in legno massello internamente 
laccato talco, e completata da ante rivestite 
in lastre di ottone.

EN Contrary to the classic soul of Floral, the 
operative island is characterized by linear 
shapes, with a solid wood structure that is 
internally lacquered in talc, and completed 
by doors covered in brass.

L’Ottocento
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I vani contenimento e le porte di passaggio si vestono della 
sofisticata eleganza di Floral. Le aperture sono assistite da 
pomoli realizzati in fusione o cave nascoste sulla cornice che 
caratterizza l’estetica delle ante e delle boiserie.

EN The storage units and the doors are dressed with the 
sophisticated elegance of Floral. They are opened with cast 
metal knobs or by finger pulls hidden in the moulding, that is 
a doors and wall panelling feature.

L’Ottocento
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Cannes

Cannes
Sci Vallee
2017 23

EN L’Ottocento completely furnishes this holiday home located in the French Riviera, answering to every customer’s request 
and need, the result is an intimate space well-finished in every detail.
From the kitchen to the living room and the bedroom to the bathroom and passageways, each space has been completed 
with customised pieces, creating stylistic and design continuity.

L’Ottocento arreda completamente questa 
casa vacanze situata nella Costa Azzurra, 
rispondendo ad ogni richiesta ed esigenza del 
cliente, il risultato è uno spazio intimo e curato 
in ogni dettaglio. Dalla cucina al living, dalla 
camera da letto al bagno e agli ambienti di 
passaggio, ogni spazio è stato completato con 
arredi personalizzati, dando continuità stilistica 
e progettuale.



Disinvolta modularità e carattere sono le chiavi di lettura dell’idea progettuale di questa 
cucina da esterno in frassino, dove si incontrano sofisticata leggerezza e ricercata 
personalità. Organizzata linearmente mantiene il gusto di un design post-industriale, 
abbinandolo ad una particolare pulizia stilistica.

EN Modular informality and character are the key to interpreting the design concept behind 
this outdoor kitchen, where sophisticated lightness and refined personality come together. 
This linear kitchen maintains its post-industrial flavour while embracing a particular stylistic 
purity.

L’Ottocento
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Nel corridoio interno, le nicchie sono state 
perfettamente organizzate per contenere il 
guardaroba.

EN In the internal hallway, the niches have 
been perfectly organized to contain the 
wardrobe.

L’Ottocento
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Il marmo naturale Monaco Light si estende 
sul fondale del piano cottura e su tutto il 
piano, contribuendo a sottolineare il gusto 
esclusivo di questa cucina Floral.
Il ricercato intaglio manuale a motivi floreali 
decora il portale dedicato all’ aspirazione.

EN The Monaco Light natural marble extends 
behind the hob and covers the entire 
worktop, highlighting the exclusive style of 
this Floral kitchen. The refined hand-carved 
floral motif decorates the portal dedicated 
to air extraction.

L’Ottocento
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Cucina, sala da pranzo e salotto sono collegate tra loro 
tramite porte scorrevoli che dividono gli spazi lasciando la 
massima libertà.

EN Kitchen, dining room and living room are connected 
each other by sliding doors that divide the spaces allowing 
maximum freedom.

L’Ottocento
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Dotata da un’anima elegantemente 
romantica, esaltata dalla finitura laccata 
Nest, la zona giorno Floral esprime armonia 
estetica e strutturale.

EN The Floral living room, characterized by 
an elegant romantic spirit, is exalted by 
the lacquered Nest finishing expressing 
aesthetical and structural harmony.

L’Ottocento
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Il design della boiserie Floral si completa 
nell’arredo bagno, realizzato con varianti 
colore differenti nelle varie aree della casa. 

EN The design of the Floral wall panelling 
has been customized also for the bathroom 
furniture, the finishing changes according to 
the different parts of the house.

L’Ottocento
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La cabina armadio è una soluzione 
all’insegna della massima personalizzazione, 
sfruttando lo spazio disponibile dal 
pavimento sino al soffitto. Lo spazio si 
modula mixando vani a giorno, armadiature 
chiuse, cassettoni in essenza e in metallo 
tutti dotati di appositi divisori.

EN The walk-in closet is a solution that offer 
limitless scope for customisation, using all 
the space available from the floor to the 
ceiling. The space is modulated by mixing 
open units, closed wardrobes, wooden and 
metal drawers, all equipped with special 
dividers.

L’Ottocento
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I profili distintivi del modello Floral caratterizzano anche 
tutte le porte di passaggio, realizzate in legno e laccate a 
poro chiuso. La qualità delle porte a battente aumenta il 
comfort indoor migliorando il benessere di chi abita gli spazi 
domestici.

EN The distinctive profiles of Floral model also characterize all 
the passage doors, made in wood and lacquered with closed 
pore finishing. The doors quality increases indoor comfort 
by improving the well-being of those who live in domestic 
spaces.

L’Ottocento
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EN L’Ottocento’s design also takes care of the furnishing 
accessories, such as the Archetipo coffee table, made using 
wood and glass, chosen for the living area.

La progettazione L’Ottocento cura anche i complementi 
d’arredo, come il tavolino Archetipo, realizzato usando legno 
e vetro, scelto per la zona living.



San Pietroburgo

47
San Pietroburgo
S Trade Project Studio 
2017

EN In this contemporary-style penthouse in St. Petersburg, L’Ottocento signs the kitchen, the living area and the passage 
doors. Following the Chronos identity, this bespoke project combines sophisticated style and cuttingedge technology.
Chronos is the fruit of ingenious creativity that defines its style and of meticulous attention to every detail. Manufactured to 
the highest standards in the artisan tradition and united with the company’s particular vocation for innovation, it satisfies all 
the criteria for comfort and convenience in the kitchen.

In questo attico dallo stile contemporaneo 
a San Pietroburgo, L’Ottocento firma la cucina, 
la zona giorno e le porte di passaggio. 
Seguendo l’estetica del modello Chronos, 
questa realizzazione unisce ricercatezza stilistica 
e avanguardia tecnologica. Realizzata con i più 
severi canoni di alto artigianato e abbinando 
la vocazione aziendale all’innovazione, Chronos 
è frutto di un ingegno creativo che ne definisce 
lo stile e di una minuziosa attenzione ad ogni 
dettaglio, per soddisfare qualsiasi esigenza di 
comodità in cucina.



L’Ottocento
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Caratterizzata dalla bombatura delle ante, Chronos si completa con il piano snack in essenza 
che fuoriesce dall’isola in continuità con la fascia decorativa delle basi e colonne frigo forno 
e dispensa e della porta di passaggio. L’ambiente cucina Chronos e la zona living dialogano 
armoniosamente accomunate dagli stessi canoni stilistici e cromatici.

EN Chronos, characterized by the rounded doors, is completed with the snack top in essence 
coming out from the central island and in continuity with the decoration of the base units. 
The fridge and the oven tall units, as well as the storage unit, match with the wall panelling.
Chronos kitchen and living space harmoniously match both characterized by the same 
stylistic and chromatic features. 

L’Ottocento

50 51

Worldwide Projects



L’Ottocento

52 53

Worldwide Projects



Mosca

55Mosca
Kirill Kocetov (Architect studio Lofting) & Italmond

EN A luxury apartment in Moscow with a classic physiognomy, enhanced by art nouveau overtones, speaks of a lively 
contemporary spirit in its interiors. L’Ottocento manufactures these totally custom-made furnishings made entirely following 
our client’s design. The attention to every detail as a source of harmony is the common decorative denominator of this 
residence.

Un lussuoso appartamento a Mosca dalla 
fisionomia classica, impreziosito da elementi di 
gusto liberty, esprime negli interni uno spirito 
vivace e contemporaneo.
L’Ottocento cura gli arredi su misura realizzati 
completamente su disegno del cliente.
L’attenzione per il dettaglio quale sorgente di 
armonia è il comune denominatore decorativo 
di questa residenza.
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Uno dei fili conduttori dell’intera progettazione è l’utilizzo della boiserie in modo 
assolutamente versatile: sia come semplice rivestimento delle pareti sia come elemento 
contenitivo.

EN One of the leitmotifs of the entire design is the use of boiserie in a really versatile way: 
both as a simple wall panelling and also as a storage element.

L’Ottocento
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Ongoing Projects
L’Ottocento
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EN L’Ottocento’s production meets the designers’ creativity, each project can be completely customized in terms of design 
and choice of materials and finishes. The wide flexibility gives life to unique and special timeless locations.

L’Ottocento
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La produzione L’Ottocento lascia largo spazio 
alla creatività dei progettisti, ogni progetto può 
essere completamente personalizzato nella 
progettazione e nella scelta dei materiali e delle 
finiture. L’ampia flessibilità da vita ad ambienti 
unici e speciali senza tempo.
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Tutti i diritti riservati.
Non è consentita la riproduzione di nessuna parte di questo catalogo, né la riproduzione su internet od 
altro sistema di registrazione senza il preventivo consenso scritto di L’Ottocento S.r.l. La riproduzione 
fotografica dei colori, benché molto simile alla realtà, è da considerarsi a puro titolo indicativo. L’Ottocento 
S.r.l. si riserva di apportare le modifiche tecniche ed estetiche ritenute opportune al miglioramento del 
prodotto in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso.

All rights reserved.
Reproduction of any part of this catalogue and publication on the internet or on any other medium is not 
permitted without L’Ottocento S.r.l. written permission. The photographic reproduction of the colours, 
though very similar to reality, should be considered to be purely indicative. L’Ottocento S.r.l. reserves the 
right to make any esthetical and technical modification deemed necessary to improve the product at any 
moment and without prior notice.

L’Ottocento s.r.l. 

Via Don Domenico Valente, 24
Loc. Santa Croce Bigolina
35013 – Cittadella (PD)
Italy

T +39 049 9445058

info@lottocento.it
www.lottocento.it
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