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MARTINO PESAVENTO E FIGLI:  IL LEGNO E IL SUO CARATTERE
Martino Pesavento e Figli realizza arredamenti su misura esclusivi e di alta qualità, una tradizione 
familiare che esprime il vero Made in Italy. Con oltre 50 anni di esperienza di stile italiano, trasforma 
in realtà uniche le idee di designer ed architetti, seguendo nel dettaglio ogni progetto. 
Manualità e sapere artigianale si combinano a innovazioni tecnologiche. Grazie ad un nuovo 
sviluppo digitale è in grado di leggere e realizzare disegni tecnici esecutivi, progettando soluzioni 
personalizzate con programmi di assoluta precisione. Competenze che consentono di procedere anche 
in modo autonomo, dall’ideazione alla messa in opera.
Dalla boiserie in stile all’arredamento essenziale (cucine, porte, scale) dal mobile classico a 
quello contemporaneo, Martino Pesavento e Figli arreda interni di residenze, spazi di uffici e sale 
rappresentanza di aziende e istituzioni, nelle più importanti città italiane come Roma, Venezia, Milano, 
Firenze o particolari come Portofino. All’estero, come in Spagna, Francia, Principato di Monaco, Svizzera, 
Romania, Russia.

Martino Pesavento e Figli significa:
- vero Made in Italy;
- servizio sempre su misura;
- cura del dettaglio e delle finiture;
- rispetto del progetto originale;
- unico interlocutore; 
- qualità delle realizzazioni;
- disegni tecnici accurati;
- campioni materiali e finiture;
- verifiche di pre-montaggio in fabbrica;
- installazione con personale interno qualificato. 

“C’è una storia in ogni legno scritta nel suo profumo, nel suo colore, nelle sue venature. 
Abbiamo imparato a conoscerlo ed interpretarlo per dare al legno una nuova e raffinata forma.”

“There is a story behind every piece of wood, written in its scent, its colour, its grain. 
We have learned to recognize and interpret it, to give wood a new and elegant form.”

Mar tino Pe save nto e  Figl i :  wood and its  character
Martino Pesavento e Figli creates exclusive high quality custom-made furnishings, a family tradition 
that express the authenticity of products Made in Italy.  With over 50 years of experience in Italian 
style, it brings the ideas of designers and architects to life, following each project in detail.
Craftsmanship and artisan know-how are combined with technological innovations. Thanks to new 
digital development, we are able to read and produce technical drawings, designing tailor-made solutions 
through specialized high-precision software. Our competences allow us to proceed autonomously, from 
conception to the final assembling and installation.
From carved wood panelling or “boiseries” to essential furnishings such as stairs, doors or kitchens, 
from classic to contemporary furniture, Martino Pesavento e Figli furnishes interiors of villas and 
residences, offices and elegant boardrooms of affluent companies.
Its products can be found in important Italian cities like Rome, Venice, Milan and Florence, as well as in 
the famous resort of Portofino and abroad in countries like Spain, France, Monaco, Switzerland, Romania 
and Russia.

Martino Pesavento e Figli means:
- authentic Made in Italy;
- custom made services;
- attention to details and to finishing;
- respect and precise execution of the original project;
- single interlocutor for the complex projects;
- high quality of realisations;
- detailed technical drawings;
- provision of samples of materials and finishes;
- factory pre-assembly cheks;
- possibility of assembly with our high-qualified installation team.   
 



È realizzata in Bois de Rose con fasce perimetrali in 
Ebano Makassar e rifinita con colonne semisferiche 
massicce, sempre in Ebano Makassar.
Nelle colonne trovano posto le applique in acciaio 
inox lucido con gambo laccato nero, tornito e piatto.

LIBRERIA CURVA

Il Bois del Rose a contrasto con l’Ebano Makassar 
dona luce ed eleganza all’insieme.

LIBRERIA CURVA

Made of Rosewood with Makassar Ebony perimeter 
strips and finished with solid hemispherical 
columns, also made of Makassar Ebony.
The columns are fitted with polished stainless 
steel wall lights with a black lacquered, turned and 
flat stem.

Curved bookcase

Rosewood contrasting with Makassar Ebony gives 
light and elegance to the whole.

Curved bookcase



La consolle sagomata in laccato nero con 
finitura lucida diretta è completata da parti 
in acciaio inox lucido e dalla struttura di 
sostegno sagomata con la stessa finitura 
lucida. Un pezzo unico per un ambiente 
raffinato.

C ONSOLLE

La consolle sagomata è in Ebano Makassar con 
finitura lucida diretta e completata da parti in acciaio 
inox lucido e struttura di sostegno sagomata in 
ebano. Conferisce eleganza ad ogni ambiente.

C ONSOLLE BASSA 

The shaped console table is made of Makassar 
Ebony with a direct polished finish and is completed 
by polished stainless steel parts and a shaped 
support structure in ebony. It lends elegance to 
any environment.

Low console  table

The shaped black lacquered console table 
with a direct polished finish is completed 
by polished stainless steel parts and the 
shaped support structure with the same 
polished finish. A unique piece for a 
refined setting.

Console  table



Il coperchio del tavolo rettangolare 
presenta una lavorazione a spina di pesce 
in Bois de Citron che va a formare una 
stella, racchiusa dalla fascia trasversale 
in Ebano Makassar, per un elegante ed 
armonioso contrasto.

TAVOLO

The shaped black lacquered legs are joined 
together by polished stainless steel parts 
for a harmonious and light ensemble.

Table

The top of the rectangular table features 
a herringbone pattern in Citron Wood that 
forms a star, enclosed by the Makassar 
Ebony cross-band, making an elegant and 
harmonious contrast.

Table

Le gambe sagomate laccate nero sono 
unite tra loro da parti in acciaio inox lucido 
per un insieme armonioso e leggero.

TAVOLO



Realizzato in legno laccato nero con finitura lucida 
diretta presenta gambe sagomate arricchite da parti 
in acciaio lucido. È perfetto per un angolo di stile.

TAVOLINO TONDO

Il piano superiore del tavolo in legno laccato nero 
con finitura lucida diretta ha il bordo sagomato e 
uno specchio applicato.

TAVOLINO TONDO

Made of black lacquered wood with a direct 
polished finish, it has shaped legs enhanced with 
polished steel parts. It is perfect for a stylish corner.

Small  round table

The table top in black lacquered wood with a 
polished direct finish has a shaped edge and an 
applied mirror.

Small  round table



TAVOLO TONDO
Il coperchio è arricchito da un disegno 
artistico realizzato completamente a mano 
e protetto dalla verniciatura.

TAVOLO TONDO
Realizzato interamente in acero tintato a 
campione presenta gambe tornite, arricchite 
da fregi ebanizzati con finitura effetto ghisa, 
per un insieme armonioso e leggero.

Round table
Made entirely of sample-stained maple, 
it has turned legs enriched with ebonised 
friezes with a cast-iron effect finish, for a 
harmonious and light ensemble.

Round table
The top is embellished with an artistic design 
created entirely by hand and protected by 
varnish.



La libreria è perfettamente inserita nella boiserie in legno 
di acero tintato a campione. È impreziosita da cornici e 
fregi ebanizzati con finitura effetto ghisa.
Gli specchi a cornice enfatizzano la profondità dell’ambiente 
creando giochi di proporzioni.
L’effetto di morbidezza è accentuato dalla finitura a 
gommalacca.

LIBRERIA
La consolle dalle forme classiche in acero tintato a campione con 
finitura in gommalacca, è arricchita da fregi ebanizzati con finitura 
effetto ghisa.

CONSOLLE CAMINETTO
The bookcase is perfectly embedded in the sample-stained 
maple wood panelling. It is embellished with ebonised cornices 
and friezes with a cast-iron effect finish.
The mirrors with cornices emphasise the depth of the room by 
creating effects of proportion.
The effect of softness is accentuated by the shellac finish.

Bookcase
The classically shaped console table in sample-stained 
maple with shellac finish is enhanced by ebony friezes with 
a cast-iron effect finish.

Fireplace console table



La consolle semitonda in acero tintato 
a campione si appoggia delicatamente 
alla boiserie. Le gambe tornite donano 
leggerezza ed eleganza all’insieme. I fregi 
con finitura effetto ghisa completano 
l’insieme.

C ONSOLLE

The half-round console table in sample-
stained maple leans gently against the 
wood panelling. The turned legs lend 
lightness and elegance to the whole. The 
friezes with cast-iron effect finish complete 
the ensemble.

Console  table



ARREDAMENTI DI INTERNI SU MISURAARREDAMENTI DI INTERNI SU MISURA

Martino Pesavento & Figli
 Via Marosticana, 264 - 36031 Passo di Riva - Dueville (VI) - Italy

Tel. 0039 0444 591377 - Fax 0039 0444 365380
info@martinopesavento.it - www.martinopesavento.it


