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1977-2022: 45 anni dedicati alla creazione

Quest’anno, guardiamo indietro alle pietre miliari della 
storia di Tectona. 
45 anni durante i quali il marchio si è ispirato inizialmente 
ai mobili in teak anglosassoni, prima di aprirsi al design 
contemporaneo.
 
Novità 2022

Quest’anno nasce la poetica collezione Bamboo e la 
collezione Chelsea di Constance Guisset rinasce in 
nero. La collezione 1800 viene ampliata con un letto a 
baldacchino. 
 
La nostra etica: prodotti che durano nel tempo

È da 45 anni che Tectona si impegna nella produzione
di mobili in grado di resistere per anni alle
intemperie all’usura tipica della vita all’aria aperta.
Tutti i nostri materiali preferiti, il teck, la resina
intrecciata e l’alluminio, garantiscono la longevità
assoluta dei prodotti. La solidità consolidata dei
mobili rispecchia anche nei minimi dettagli il nostro
savoir-faire tradizionale.

L’impegno emblematico di Tectona 
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Novità  I - Collezione 1800 - Letto a baldacchino

L’eleganza dello stile Direttorio

Ispirata ai mobili neoclassici francesi in voga 
durante il periodo Directoire (1795-1799), la 
collezione 1800 presenta un design rigoroso 
temperato dalla curva degli schienali e dal 
motivo dei bottoni che segnano le intersezioni e i 
punti di giunzione tra i vari elementi in alluminio. 
Il colore blu-grigio, creato appositamente per 
questa occasione da Tectona, dà alla collezione 
una luce morbida e rilassante.

Letto a  baldacchino, un inno al benessere. 

Un divano letto appositamente progettato per
l’esterno! Le sue proporzioni ideali (2 m x 1,70 m)
sono adatte per fare un pisolino, leggere, 
conversare o anche sognare ad occhi aperti. 
Aperto al paesaggio o al riparo dagli sguardi una 
volta tirate le tende, Daybed offre un comfort 
assoluto con i suoi due schienali reclinabili. 
Come tutta la collezione, è realizzato in alluminio 
termolaccato, i cui sistemi di montaggio sono 
perfettamente invisibili.
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Novità 

Collezione Chelsea 

Con i suoi due moduli in alluminio termolaccato,
ora in nero, il divano Chelsea può essere disposto
a piacimento, sia per sedute infinite che per spazi
più intimi. In nero, la linea fluida e continua di
questo divano sembra disegnata per estendersi
nello spazio. Due tavolini bassi con gambe in alluminio
sormontate da un piano in teak completano
la collezione.

II - Collezione Chelsea – La purezza del tratto del disegno 

BY CONSTANCE GUISSET

Grigio Perla
 
Navy Blue
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Novità  III - Collezione Bamboo  

Spirito giapponese

Questo soggiorno, composto da quattro poltrone e un tavolo, si ispira al 
caratteristico disegno delle fibre di bambù, aste a forma di tubo, vuote e divise 
da nodi. Introdotto in Europa dal Giappone durante il XIX secolo, il bambù 
partecipa pienamente al «Giapponismo» e all’Art Nouveau. Nel 1867 l’Esposizione 
Universale di Parigi ospitò per la prima volta una sezione giapponese. Il pubblico 
ha poi scoperto l’arte giapponese di vivere attraverso gli oggetti di uso quotidiano. 
Ispirati dalla natura, i pattern di questi oggetti vengono poi ripresi e interpretati 
da designer occidentali, in particolare nel campo delle arti decorative. Il bambù 
diventa così un motivo ricorrente nell’Art Nouveau in ebanisteria, ma anche presso 
i maestri vetrai e ceramisti.

Un simbolo di sostenibilità

Oltre alla perfezione del suo design, il bambù offre una resistenza infallibile ai 
cambiamenti climatici. Una resistenza che caratterizza anche i mobili di Tectona. 
Realizzata in alluminio, un materiale durevole, la lounge Bamboo è colorata di 
nero con la tecnica di verniciatura a polvere che ne rafforza la resistenza agli urti. 
La generosità della seduta, l’inclinazione ideale dello schienale e la forma curva 
dei braccioli testimoniano l’assoluta comodità della sedia, così come la base a 
croce del tavolo che assicura una perfetta stabilità e che permette alle gambe 
di non incontrare ostacoli. . Ideale per terrazze e giardini paesaggistici, la lounge 
Bamboo vi proietterà per molti anni nella poesia del suo design giapponese.
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Novità  IV - Collezione Shanghai : nuova fibra

Una collezione, una storia 

In questa collezione di Christophe Delcourt troviamo la maestria 
esigente del design, la perfetta conoscenza della materia, ovvero 
la resina intrecciata in questo caso, il rispetto dell’utilizzo e
soprattutto, il gusto per l’artigianato. Numerosi impegni che 
testimoniano il dialogo creativo cominciato all’inizio degli anni 
2000 tra l’editore e il designer. Affinità immediate che non
 hanno mai smesso di moltiplicarsi.

La nobiltà dei tratti

Realizzata con precisione e abilità, la collezione Shanghai rappresenta una for-
ma di perfezione che, dopo la sua creazione avvenuta nel 2013, ha contribuito 
al suo successo. Le sue proporzioni generose, le sue forme tracciate nel giusto 
equilibrio tra linee dritte e curve la rendono al contempo classica e contempo-
ranea. Diffidente dalla superficialità delle mode, Shanghai si impone con il suo 
design chiaro e dedicato al confort.

BY CHRISTOPHE DELCOURT
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Novità

Exeter : Una collezione, una storia

Nata nel 2003, la linea Exeter non ha mai 
smesso di arricchirsi di nuovi modelli. 
Oggi, questo salotto modulabile offre 
grande libertà di composizione a coloro 
che desiderano creare il proprio spazio in 
base alle proprie necessità e preferenze. Il 
savoir-faire di Tectona è testimoniato dallo 
spessore consistente delle sezioni di teak e 
dalla larghezza dei piedini realizzati in un 
unico pezzo.

A ciascuno il suo posto

Progettato per essere organizzato e 
ampliato a seconda delle esigenze, questo 
salotto è composto da moduli d’angolo e 
di seduta. Riprende la linea tradizionale di 
Exeter e le conferisce un utilizzo pratico. 
Perfetto per allestire una terrazza secondo 
lo spazio disponibile, invita al comfort 
grazie alla profondità dei suoi cuscini che 
coprono lo schienale e le sedute, nonché il 
poggiapiedi.

Tavolo basso ovale 

Con l’ampiezza delle doghe del suo piano 
e il profilo obliquo delle gambe, questo 
tavolino fa parte del design originale della 
collezione, qui arricchito dal dinamismo 
della forma ovoidale del piano. 

V - Collezione Exeter : un nuovo tavolo basso ovale
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Le nostre ultime realizzazioni 

La vita con Tectona 

Quando la collezione 1800 è l’emble-
ma dell’arte di vivere alla francese

Nel 2021, tre location prestigiose hanno 
scelto la collezione 1800 per arredare i 
propri spazi esterni. Ispirata agli 
arredamenti in voga ai tempi del 
Direttorio, 1800 combina il classicismo 
pulito al  confort assoluto. 
Realizzata in alluminio, offre tutte 
le garanzie di longevità tipiche delle 
collezioni di Tectona. 

Romantica. Domaine de Primard

Il più recente degli hotel di Domaines de Fontenille è 
situato al confine dell’Eure in un ampio spazio verde 
di 40 ettari che per 35 anni è stato proprietà di Cathe-
rine Deneuve e il cui parco alberato è stato creato dal 
paesaggista belga Jacques Wirtz (1924-2018). Nella 
grande terrazza, la collezione 1800 è accompagnata 
dagli ombrelloni Roma. Lungo l’Eure gli ospiti dell’hotel 
possono accomodarsi sui lettini Southampton per una 
breve pausa e per abbandonarsi ai propri sogni.

Mitica. Hôtel du Palais, Biarritz

A strapiombo sull’Oceano Atlantico, l’antica residenza 
imperiale di Napoleone III e dell’imperatrice Eugenia 
trasformata in hotel nel 1882 è stata messa a nuovo per 
intero dagli architetti dello studio COS e Isabelle Joly, 
architetto di patrimonio. Con il restauro scrupoloso dei 
mobili d’epoca, degli abbellimenti imperiali e della tap-
pezzeria, questo luogo così ricco di storia è stato adatta-
to alla modernità e al rispetto dell’ambiente. All’esterno, 
la collezione 1800 completa in maniera naturale e lon-
geva le decorazioni di questo hotel storico.

Imprescindibile. Café Lapérouse, Paris

Un luogo imperdibile! Place de la Concorde, numero 
2...già solo l’indirizzo la dice lunga. Sede della Garde-
Meuble de la Couronne per più di due secoli prima che 
il ministro della marina vi si trasferisse, il magnifico Hôtel 
de la Marine ha riaperto le sue porte. Al piano terra, il 
Café Lapérouse ha due terrazze chiuse e decorate da 
Cordélia de Castellane. La collezione 1800 si inserisce 
con dolcezza in questo universo di raffinatezza, metten-
dolo in risalto con dei cuscini a temi floreali.
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Dettagli delle novità del 2022

Collezione 1800 > p.6-7

Collezione Chelsea > p.8-9

Collezione Bamboo > p.10-11 

Collezione Exeter> p.12-13

- In alluminio laccato
- Consegnata montata
- Materassino incluso in Sunbrella bianco (100% acrilico)

Disponibile in due colori
        Nero opaco
        Grigio-azzurro

Letto a
baldacchino
7 950 € 
 

    

Peso : 60 kg

 
 

Modulo
 angolare
1 560 € 

Modulo 
centrale
1 350 € 

Disponible en deux coloris
        Grigio Perla 
        Navy Blue

Tavolo basso  150
1 300 € 

Tavolo basso  80
900 € 

Poltrona 
720 € 

    
Tavolo quadrato
1 310 € 

Tavolo basso
ovale
1 730 € 
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