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« ...il falegname del quartiere, ha la mano felicissima. Il legno, sapendo che lui lo ama, gli si abbandona.»
(Eduardo Galeano)
“The local carpenter is excellent with his hands. The wood - knowing that he loves it - relies on him”
(Eduardo Galeano)

LE FALEGNAMERIE
HAUTE MATERIAL
Haute Material è Design, è
Contract, è Surfaces, ma nulla
sarebbe possibile senza le
nostre falegnamerie, da sempre
il cuore dell’azienda.
E’ dal modo di trattare il
legno, dalla maestria nel
costruire, dall’attenzione
nella cura dei dettagli che si
sono formati e consolidati i
valori che oggi caratterizzano
l’intero brand e che oggi ci
vengono riconosciuti a livello
internazionale.
Alla base di tutto c’è la
consapevolezza che il saper
fare è come prima cosa
un’enorme responsabilità: è

HAUTE MATERIAL
CARPENTRY
un valore da preservare, da
custodire, da tramandare, ma
soprattutto da far evolvere.
All’interno delle falegnamerie
Haute Material non è raro
che l’attività artigianale sfoci
in pura ricerca e sviluppo in
un continuo sperimentare
soluzioni innovative e uniche.
“Da noi le sfide non mancano,
l’asticella è sempre più alta,
ma gli sforzi si trasformano
in entusiasmo ogni volta
che un nuovo lavoro viene
consegnato e un Cliente viene
soddisfatto...”.

Haute Material is Design, is
Contract, is Surfaces, but
nothing would be possible
without our carpentries, which
have always been the heart of
the company.
It is in our attitude to treat
wood, in our mastery in
construction, in our attention
to details that the values
characterising the entire brand
today have been formed and
consolidated and now they are
recognised internationally.
At the base of all there’s the
awareness that our know-how is
first and foremost an enormous
responsibility: it is a value to

preserve, to preserve, to pass on,
but above all to be evolved.
Within the Haute Material
carpentry workshops, it is not
uncommon that our artisan
activity lead to pure research
and development in a continuous
experimentation of innovative
and unique solutions.
“We are not lacking in
challenges, the bar is raising
higher and higher, but the
efforts are transformed into
enthusiasm every time a new job
is delivered and a customer is
satisfied”

Momenti della giornata in falegnameria.
Times of the day in our carpentry.

IL NOSTRO ROVERE DI PALUDE
PER POLIFORM

OUR BOG OAK
FOR POLIFORM

Il Rovere recuperato sotto strati di argilla
delle Paludi fluviali del centro Europa è un
legno che può essere datato tra i 3000 e
i 5000 anni. L’ambiente anaerobico l’ha
preservato dalla fossilizzazione mantenendo
nei secoli intatte le caratteristiche proprie
del legno conferendogli un particolare tono
di colore tra il castano e il grigio.

Bog Oak, recovered under layers of clay
from the river swamps of central Europe, is a
wood that can be dated between 3000 and
5000 years. The anaerobic environment has
preserved it from fossilization, keeping intact
over the centuries the characteristics of the
wood, giving it a particular shade of colour
between brown and grey.

L’attenzione nella scelta dei siti di estrazione
e dei singoli tronchi ci ha permesso di
selezionare tra le parti nobili del tronco
una gamma colore unica ed inimitabile,
estremamente calda ed elelgante.

The attention paid to the choice of extraction
sites and individual logs has allowed us to
select among the noble parts of the trunk a
unique and inimitable color range, extremely
warm and elegant.

Gli sforzi del nostro gruppo di ricerca e
sviluppo nel selezionare in modo preciso le
nostre essenze ci ha permesso di stringere
un accordo di fornitura esclusiva con
Poliform che ha saputo fare del Rovere di
Palude un uso sapiente, realizzando prodotti
del mondo cucina di forte impatto estetico
e materico.

The efforts of our research and development
team in selecting our essences precisely have
allowed us to enter into an exclusive supply
agreement with Poliform, which has been
able to make skillful use of Bog Oak, creating
kitchen products with a strong aesthetic and
material impact.

Haute Material, un marchio che fa
dell’attenzione ai dettagli e del saper fare
italiano il suoi principali punti di forza, ha
trovato in Poliform un partner capace di
valorizzare al meglio un materiale di grande
pregio come il Rovere di Palude.

Haute Material, a brand that makes attention
to detail and Italian know-how its main
strengths, has found in Poliform a partner
capable of enhancing the best of a material of
great value as the Bog Oak.

Una fase della lavorazione del tronco di rovere dopo l’estrazione dalla palude .
A phase of the oak trunk processing after extraction from the swamp.

Photo courtesy of F2 Fotografia

Alcuni dettagli della proposta Poliform in rovere di palude durante il Salone 2018.
Some details of Poliform bog oak products shown during the 2018 Salone.

SCRATCH
La sintesi a cui è efficacemente
giunto l’architetto Mauro
Brazzo non è un caso isolato,
da tempo in Haute Material,
nella continua sperimentazione
di nuovi efficaci affiancamenti
tra i nostri legni e nuovi
materiali, ci si è concentrati
nella ricerca di materie prime
con la stessa naturalità, lo
stesso pregio, con lo stesso
fascino, con la stessa dutttilità
del legno, spesso andando
anche oltre i soliti schemi.
In più di un’occasione abbiamo
dovuto prendere atto che solo
un abbinamento genera con il
legno pura emozione: la luce.
La luce, utilizzata dai
nostri designers come un
componente tangibile del
progetto, oggi a tutti gli effetti
affianca la selezione di materiali
di pregio che Haute Material
propone per i propri prodotti e
nei propri contract.

SCRATCH
The synthesis to which the
architect Mauro Brazzo has
effectively arrived is not an
isolated case, for a long time
in Haute Material, in the
continuous experimentation of
new effective support between
our woods and new materials,
we have concentrated on
researching raw materials with
the same naturalness, the same
value, with the same charm,
with the same ductility of wood,
often going even beyond the
usual patterns.
On more than one occasion we
had to acknowledge that only
a combination generates pure
emotion with light: light.
The light, used by our designers
as a tangible part of the project,
today in effect combines
the selection of high quality
materials that Haute Material
proposes for its products and in
its contract.

Diverse versioni della parete Scratch con tagli di luce, realizzata in abete ossidato grigio, noce canaletto o Harborica® Brown.
Different versions of the backlit wall “Scratch”, made of gray oxidized antique fir, American walnut or Harborica® Brown.

MAURO BRAZZO
architect

MAURO BRAZZO
architetto
Credo che per ogni progettista
cimentarsi con il legno sia una
tappa obbligata: per me è stata
una pura folgorazione.
Un sorta di viaggio senza
ritorno in un universo
di variabili, empirismi e
conoscenze, maestrie e
malizie, regole e anarchia come
solo natura e tempo sanno
orchestrare.
Negli anni ho avuto la
fortuna di concretizzare
l’esperienza contribuendo
a far crescere il concetto
Haute Material fin dalle prime
intuizioni, trasformando
così la folgorazione in una

vera e propria dipendenza.
All’invadenza, l’ipocrisia e
la prepotenza progettuale
scelgo il rispetto, la sincerità
e il carisma anche di un unico
elemento, in legno, a volte
indiscusso protagonista di un
ambiente totalmente neutro e
minimale.
Capita che alcuni di questi
elementi entrino a far parte
della collezione Haute Material
e viceversa che elementi già
presenti nel catalogo assumano
le caratteristiche degli aspetti
sopra descritti e rispondano alle
esigenze del progetto in atto.

I believe that dealing with wood
is a must for every designer: for
me it was a pure shock.
A sort of journey without return
in a universe of variables,
empiricisms and knowledge,
mastery and malice, rules and
anarchy as only nature and time
can orchestrate.
Over the years I have had the
good fortune to realize the
experience by contributing
to the growth of the Haute
Material concept from the first
insights, thus transforming
the first intuition into a real
addiction. To the invasion, the
hypocrisy and the arrogance of

the project, I prefer the respect,
the sincerity and the charisma
also of a single element in
wood, sometimes undisputed
protagonist of a totally neutral
and minimal environment.
It happens that some of these
elements become part of the
Haute Material collection and
vice versa that elements already
our catalog respond to the needs
of the project underway.

Palazzo storico Santa Cristina
Gubbio (PG)

Historical building Santa Cristina
Gubbio (PG)

Una residenza bellissima
nel verde dell’Umbria in cui
il lavoro di Interior Design
abbraccia completamente
tutte le fasi, dalla scelta
delle materie all’esecuzione
degli arredi con ispirazione
scenografica ad interni
internazionali. Originalità,
stile e materie preziose hanno
ispirato un progetto magnifico
in cui Haute Material è stata
coinvolta con il rigore e la
raffinata matericità del suo
legno Carbon.

A beautiful residence in the
heart of green Umbria where
the work of Interior Design
completely embraces all phases,
from the choice of materials to
the execution of the furniture
with scenic inspiration to
international interiors.

Interior Designer: Leonardo
Scorpioni - Change Interior
Design.

Interior Designer: Leonardo
Scorpioni - Change Interior
Design.

Originality, style and precious
materials have inspired a
magnificent project in which
Haute Material has been involved
with the rigor and refined
materiality of its Carbon wood.

Pannelli con finitura Carbon total black.
Panels made of total black Carbon wood.

PETRAVIVA - DUBAI
Petraviva è uno showroom
di Dubai dedicato a pietre e
marmi, aperto con l’ambizione
di rivoluzionarne il mercato
presentando un approccio
innovativo per clienti,
architetti e interior designer
in modo che ne scoprano
tutti gli aspetti, dalla selezione
al progetto, dall’acquisto
all’installazione dei prodotti
finiti. Filiale di lusso di Al
Marge Stone - uno dei
principali fornitori di marmo
e granito per l’architettura di
tutti gli Emirati Arabi Uniti Petraviva si trova nella zona di
maggior richiamo per quanto
riguarda l’interior design e
l’arredo.
L’elegante showroom
boutique rivela in particolare
la collezione “Legno e Pietra”
in collaborazione con Haute
Material, scelto come leader
del “made in Italy” nell’ambito
del legno. L’accostamento
rigoroso tra legno e pietra
per concorre ad un progetto
coerente e su misura e
coesivo, secondo le attuali
tendenze del design. Il legno
viene esaltato dalla pietra per
creare un delicato equilibrio
tra i due materiali nobili,
creando pezzi da ammirare,
pezzi unici al confine con l’arte
ma perfettamente funzionali.

PETRAVIVA - DUBAI
Petraviva is a luxury marble
and stone boutique showroom
launched in Dubai with a vision
to revolutionize the industry by
presenting a renewed approach
for buyers, architects and
interior designers to discover
natural stone and marble right
from selection and design to
purchase and installation of
the finished products. The
luxury subsidiary of Al Marge
Stone, one of the UAE’s leading
suppliers of Architectural
Marble and Granite, Petraviva
is located in the City’s most
popular destination for designer
interiors and furnishings.
The elegant boutique showroom
also reveals its breathtaking
‘Wood and Stone’ Collection
in collaboration with leading
Italian wood designer and
manufacturer, Haute Material.
The thoughtful pairing of wood
and stone to create an overall
tailored and cohesive look is
design trend that is gaining
momentum in a very big way.
Wood exalted by stone to create
a delicate balance between the
two noble materials to create
pieces that will be marveled at,
as art that is also functional.
Design:
Mirko Sala Tenna – Etereo
Marco Mangili - MMA Projects

Parete in legno Carbon total black.
Boiserie made of total black Carbon wood.

Dettagli della cucina “Pianosa” in marmo Arabescato Orobico
Details of “Pianosa” kitchen made of Arabescato Orobico marble.

FLANELLA - Bologna
Per il restyling del punto
vendita donna, FLANELLA
- noto marchio di moda
bolognese –ha individuato in
Haute Material il partner ideale
per la realizzazione di tutto
quanto riguarda l’ambito legno.
Nella splendida cornice
di via D’Azeglio in pieno
centro storico a Bologna,
elementi contenitivi in noce
canaletto termotrattato
sposano il calore materico del
legno e il rigore progettuale
dell’architetto Luigi Lanzi.

FLANELLA - Bologna
For the restyling of the women’s
store, FLANELLA - well-known
fashion brand from Bologna has identified Haute Material
as the ideal partner for the
realization of wooden funrniture.
In the splendid setting of
Via D’Azeglio in the heart
of Bologna’s historic centre,
wardrobes and cabinets made
heat-treated american walnut
combine the materic warmth of
wood with the rigorous design of
architect Luigi Lanzi.

Dettagli delle finiture in noce canaletto termotrattato.
Details of heat-treated american walnut panels.

EXTRA 76 by ISA YACHTS

EXTRA 76 by ISA YACHTS
La nuova linea di ISA Yachts,
disegnata dall’Ing. Francesco
Guida, debutta con il modello
Extra 76, uno yacht di 23
metri che sviluppa un nuovo
concetto di crociera, votato
al comfort e alla vivibilità degli
spazi, per dare agli ospiti la
possibilità di vivere a stretto
contatto con la natura e in
pieno ‘feeling’ con il mare, sia in
navigazione sia all’ancora.

Volumi inconsueti articolati
su tre livelli degradanti verso
l’acqua: la zona pranzo, con
grande tavolo protetto dalla
porzione posteriore del
flybridge, l’area centrale con
ampi divani, tavolo e maxi
prendisole. L’intervento di
Haute Material impreziosisce
proprio quest’ultima zona
con una articolata paratia in
Carbon, materiale scelto anche
per la testiera del letto nella
cabina armatoriale.

The new ISA Yachts line,
designed by Francesco Guida,
makes his debut with the Extra
76 model, a 76 feet meter yacht
that develops a new concept
of cruising, devoted to comfort
and liveability of spaces, to give
guests the opportunity to live
in close contact with nature,
‘feeling’ the sea both at sea and
at anchor.

Unusual volumes articulated on
three levels degrading towards
the water: the dining area, with
a large table protected by the
back part of the flybridge, the
central area with large sofas,
table and maxi sundeck. The
intervention of Haute Material
embellishes this last area with
an articulated bulkhead in
Carbon, a material chosen also
for the headboard of the bed in
the master cabin.

Dettagli degli ambienti living, notte e area prendisole.
Details of living room, bedroom and sundeck.
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