


alcarol è al tempo stesso studio, laboratorio, 
bottega, officina creativa, atelier e showroom.
alcarol nasce dal sodalizio creativo tra Andrea 
Forti e Eleonora Dal Farra, dal comune desiderio 
di autoprodurre con passione degli oggetti 
fortemente poetici, muovendosi in equilibrio tra 
eclettica artigianalità, produzione di pezzi unici 
e prodotti industriali in piccola serie. 
Tutti accomunati da una particolare ricerca 
e selezione delle materie prime, spesso 
“insolitamente pregiate”, spesso trasformate, 
reinterpretate, riciclate e ripensate per farle 
rinascere.
alcarol esercita un design laterale e divergente, 
che punta a risultati non irrigiditi in modelli logici 
e tradizionali, all’insegna della spontaneità.
alcarol cerca di riunire nell’oggetto l’esperienza 
tramandata della lavorazione delle materie 
prime, e la ricerca nella progettazione, con lo 
scopo di fornire un prodotto che abbia come 
protagonista la sostanza stessa di ciò che lo 
compone. 
alcarol è una spinta a generare una reale 
nobilitazione dell’oggetto e della materia 
attraverso un processo creativo coraggioso ed 
anticonvenzionale, capace di restituire oggetti 
funzionali ed affascinanti. 
alcarol elabora progetti al confine tra nuove 
tecnologie e patrimonio artigianale territoriale, 
sempre contrapponendo la concretezza e 
l’unicità della manifattura artigiana all’attuale 
omologazione industriale del design.
alcarol è arte disinibita che scaturisce 
dall’esercizio del ri-guardare, ri-processare, ri-
considerare, ri-condizionare; è arte che scorre 
nel mondo tutto con delle incursioni alternative 
che denunciano crisi d’identità di oggetti, stili e 
mode. Atti intuitivi e spontanei, che infrangendo 
modelli consolidati configurano nuove poetiche 
possibilità.
alcarol è un tarlo che lavora per sottrazione, in 
un processo creativo di continua ricerca della 
semplicità.



alcarol is at the same time studio, workshop, 
creative factory, atelier and showroom. 
alcarol is the product of the creative fellowship 
between   Eleonora Dal Farra and Andrea Forti, 
of their shared desire to produce independently 
and with passion, deeply poetics objects, 
and to achieve equilibrium between eclectic 
craftsmanship, manufacture of one-off pieces 
and industrial production of limited edition items.  
The common factor is the accurate research 
and selection of raw materials, often ‘unusually 
precious’, often transformed, reinterpreted, 
recycled and conceived in a way that allows them 
to be reborn.
alcarol operates under the banner of spontaneity, 
flexing a lateral and divergent design, which points 
toward pliable results, free from traditional models 
of logic.
alcarol tries to achieve a result that combines 
handed-down experience of raw materials 
processing with project research, with the aim to 
supply a product where the main protagonist is the 
actual substance that forms it. 
alcarol is an impetus to generate a real 
ennoblement of the object and the material 
through a courageous and unconventional 
creative process, resulting in items that are both 
functional and charming.
alcarol develops borderline projects between  new 
technologies and local craft heritage,  contrasting 
current industrial design uniformity with the solidity 
and uniqueness of handmade manufacturing.
alcarol is uninhibited art that springs from 
re-examining, reprocessing, reconsidering, 
reconditioning;  art flowing all over the world, 
effecting alternative incursions, which expose 
a crisis of identity for objects, styles and fashions.  
Spontaneous and intuitive actions that, breaking 
reference models, form  new poetic opportunities. 
alcarol is a woodworm, working by subtraction, 
in the creative process of an ongoing search for 
simplicity.





CONTROVENTO
 

“What is essential is perfect”
Leonardo Da Vinci

when gravity becomes a game



WHEN GRAVITY BECOMES A GAME

QUANDO LA GRAVITA’ E’ UN GIOCO



Controvento è un sistema strutturale 
brevettato per la realizzazione 
di mobili autoportanti di libero 
posizionamento e con stabilità 
multidirezionale.

Controvento è una tensostruttura 
autoportante   che  si presenta  con    
la  massima sincerità strutturale e con 
una fondamentale chiarezza nell’uso 
dei materiali, tesa al superamento 
delle convenzioni dell’equilibrio 
statico ortogonale.

Controvento, con il suo equilibrio 
apparentemente instabile, è una 
raffinata contesa tra instabilità visiva 
e stabilità effettiva, una vertiginosa 
sfida alla forza di gravità, espressione 
di una profonda aspirazione ad una 
trasparente, metafisica levità.                 

Controvento is a structural system, patented for the production of self supporting 
furniture, allowing for free positioning and multi-directional stability.

Controvento is a self supporting tension structure offering maximal structural integrity 
and fundamental clarity in the use of materials; it aims to overcome the conventions 
of a static orthogonal balance.

Controvento, with its apparently precarious balance, is a refined dispute between 
visual instability and actual stability, it is a dizzying challenge to the force of gravity, 
the expression of a profound aspiration to a transparent, metaphysical lightness.



Il sistema Controvento prevede 
la congiunzione dei fianchi e 
dei ripiani del mobile mediante 
semplici incastri a secco 
totalmente reversibili, e prevede 
che questi elementi vengano 
mantenuti in posizione tramite 
la sola messa in tensione di una 
fune metallica passante lungo 
le scanalature sui fianchi e 
posizionata in modo da costituire 
un controvento a croce di 
Sant’Andrea che garantisce 
l’equilibrio statico multidirezionale 
dell’intera struttura.

The Controvento system joins the sides 
and shelves of the furniture through 
simple and totally reversible dry joints, 
which are kept in place by the mere 
tension of a metallic cable inserted within 
grooves running along the sides and with 
the cable positioned in such a way to 
constitute a brace  in the shape of Saint 
Andrew’s Cross, which in itself guarantees 
the static multi-directional balance of the 
entire structure.





Grazie alla sua accessibilità 
fronte/retro ed alla sua 
trasparenza e permeabilità 
trasversale offerta dai 
ripiani in vetro extrachiaro, 
Controvento  può essere 
posizionato addossato 
ad una parete come 
anche al centro di uno 
spazio, oppure disposto 
a separare due ambienti 
in maniera più o meno 
completa, a seconda del 
grado di riempimento dei 
singoli vani.

Thanks to its front/rear 
accessibility, to the 
transparency and cross 
permeability provided by 
shelves made of extra-clear 
glass, Controvento can be 
placed against a wall or in 
the middle of a space, or 
else positioned in order to 
separate two areas of a 
room, providing a varying 
degree of screening 
accordingly to the quantity 
of objects displayed in the 
individual alcoves.





Grazie al suo assetto variabile, alla stabilità multidirezionale ed alle numerose scanalature 
reggivetro appositamente ricavate nei fianchi, Controvento è facilmente trasformabile 
in un’infinità di configurazioni che gli permettono di adattarsi alle diverse necessità, 
collocazioni e destinazioni d’uso.

Inclinando a piacimento 
i ripiani e sfruttando 
l’inclinazione variabile dei 
fianchi è possibile riporre 
dei libri ordinatamente, 
semplicemente sfruttando 
la forza di gravità 
terrestre, che li mantiene 
addossati l’un l’altro. 
Viene così finalmente 
risolto l’annoso problema 
del ribaltamento dei libri 
con effetto a catena, 
che ha sempre richiesto 
come soluzione l’utilizzo 
di scomodi elementi 
aggiuntivi fermalibro.



Thanks to its adjustable structure, its multi directional stability and the high number of glass 
holder grooves specifically made on the sides, Controvento is easily convertible into a 
multitude of configurations, which allow the furniture to satisfy diverse needs, locations 
and uses. 

Tilting the shelves as 
required, and taking 
advantage of the 
variable angles of the 
sides, books can be 
stored neatly by simply 
utilising the Earth’s 
force of gravity which 
keeps them leaning 
against each other.  
In this way the long-
standing problem 
of books chain-fall is 
finally resolved without 
the use of impractical 
additions such as book-
ends.





Bricola
    COLLECTION

“An object, after all, is what 
makes infinity private.”

Iosif Brodskij, Watermark



FRAMMENTI RIEMERSI DALLA VENEZIA SOMMERSA

A Venezia, le paline e le bricole (gruppi di tre paline) sono pali di legno piantati 
sul fondale della laguna. Le prime servono per l’ormeggio delle imbarcazioni, 
mentre le seconde hanno l’indispensabile compito di indicare il limite della parte 
più profonda della laguna, navigabile senza rischi.

La normativa che regola la selezione e l’utilizzo di questi pali lignei risale al 1493 
ed è rimasta sostanzialmente invariata sino ai nostri giorni; tuttavia attualmente 
le prime infissioni di paline in plastica prendono il posto dei tradizionali tronchi 
di rovere. Questo perché i pali lignei devono essere periodicamente sostituiti, 
mediamente ogni dieci anni, a causa della corrosione in corrispondenza 
dell’escursione mareale. 

Durante il soggiorno lagunare, questi tronchi vengono scolpiti a fondo 
dalla Teredine Navale, un mollusco che attraverso un lavoro fatto di buchi 
perfettamente circolari lascia il segno del suo passaggio, facendo assumere al 
legno forme e disegni molto suggestivi, e lasciando inalterata la parte interna 
del tronco, ancora incredibilmente sana e robusta.

La collezione Bricola, inseguendo un concetto di ri-uso delle materie prime, nasce 
dalla volontà di valorizzare il legno di questi storici pali. Rovere di alta qualità 
e misure considerevoli, selezionato all’origine per la sua regolarità, temprato 
dalla salsedine, da cicli di acqua e sole, freddo e caldo, scolpito dai molluschi 
e diventato nel tempo un legno assolutamente unico, pregiato, romantico e 
nobile per il suo portato storico e per le sue caratteristiche intrinseche. 
Da qui la scelta di un trattamento riservato a tronchi di primissima classe, una 
segagione esclusiva specificamente progettata per ogni singolo tronco di 
bricola, sempre unico, per ricavarne i pezzi più affascinanti col minimo spreco.

In questa collezione, il legno delle bricole corroso dal mare si sposa con il ferro 
ossidato dall’aria, ora abbinato al vetro temprato nella patria della produzione 
vetraria artistica Italiana, ora a volumi di una speciale resina trasparente in grado 
di riempirne i vuoti, inglobando e proteggendo preziosi dettagli per l’eternità.

La superficie esterna delle bricole viene lasciata volutamente integra, in modo 
che i segni lasciati dalle maree e dai molluschi ricordino il soggiorno veneziano di 
questo caratteristico legno di recupero. Tutti i segati di bricola vengono sottoposti 
ad un accurato e laborioso procedimento di lavaggio, pulitura, essicazione e 
sanitizzazione, ed infine protetti da un velo di cera d’api.



RIEMERGED FRAGMENTS FROM SUBMERGED VENICE 

In Venice, paline and bricole(group of three paline) are timber poles, planted in 
the Laguna seabed. The first ones are used as boat moorings whilst the second 
ones have the vital function of indicating the boundaries of the deepest part of 
the Laguna, that is to say the area which can be navigated without risks. 

Legislation regulating the selection and use of such timbers poles dates back to 
1493 and it  has remained  almost unchanged until present day; however we 
are now seeing the introduction of the first plastic paline which are replacing the 
traditional oak logs.  The reason for this change lays in the fact that the wooden 
poles need to be periodically substituted, on average every ten years, due to 
corrosion at tide levels.

During their staying in the Laguna, these logs are deeply sculpted by Teredo 
Navalis, a mollusc that, whilst allowing the inner core of the log to remain 
incredibly healthy and strong, nonetheless leaves traces of its passing on the 
wooden surface in the form of shapes and striking designs made of perfectly 
circular holes. 
 
The Bricola collection, accordingly to the concept of raw materials re-utilisation, is 
born by a determination to exploit the timber of these historical poles.  High quality 
oak and considerable sizes, timber which was sourced for its uniformity and then 
tempered by salt, by water and sun cycles, by cold and by warmth, sculpted by 
molluscs and become, with time, a totally unique wood, precious, romantic and 
noble thanks to its own intrinsic features and to its historical weight.
Hence the choice of treating only first class logs, employing an exclusive way 
of sawing the wood, specifically designed for every single bricola log, always 
unique, and in order to obtain the most enchanting pieces with the least waste.

In this collection, the wood of the bricole, corroded by the sea, marries the iron 
element, oxidised by air, and is then combined with either  glass, tempered in the 
birthplace of Italian artistic glass production, or with varying volumes of a special 
transparent resin, able to fill its empty cavities and thus protecting its precious 
details forever.

The bricole’s external surface is left intentionally intact, in order for the markings 
left by tides and molluscs to act as reminders of the Venetian sojourn of this 
characteristic recovered timber.  All parts sawn from bricola poles undergo 
accurate and painstaking washing, cleaning, drying and disinfection procedures 
and they are finally protected by a thin layer of beeswax



Nel linguaggio marinaresco veneziano, i chimenti sono gli spazi vuoti esistenti 
fra le tavole che formano il fasciame d’una nave e nei quali i mastri calafati 
- per impermeabilizzare la struttura - cacciano a forza di maglio la stoppa 
imbevuta di catrame di legna e colofonia, resina vegetale trasparente.

E, come i calafati sigillano i chimenti per rendere funzionale la struttura della 
nave,  la realizzazione di questo tavolo prevede una moderna calafatura 
capace di rendere funzionale il piano di appoggio.
Il fare antico si declina in chiave moderna in una elaborata e paziente 
lavorazione artigianale che va a riempire i vuoti con una resina dei nostri 
tempi, che ha l’aspetto dell’acqua e la consistenza del vetro: una epossidica 
bicomponente, certificata atossica, in grado anche di riportare il bordo delle 
tavole all’aspetto e condizioni originali della bricola sommersa e bagnata 
dall’acqua lagunare, trasformando il piano del tavolo in una sorta di sezione 
subacquea di bricole veneziane, convenientemente funzionale e fortemente 
poetica.

Chimenti



In Venetian seafaring language, the ‘chimenti’ are the gaps between the 
boards forming a ship’s planking.  Waterproofing of the ship’s structure take 
place at the hand of master caulkers who, using a mallet, stuff the gaps with 
oakum soaked in tar and colofonia, a transparent vegetable resin. Not unlike 
the work of master caulkers, who seal the chimenti in order to render the ship’s 
structure functional, the manufacture of this table entails a modern sealing 
process to make the table-top functional.  

The old craft is rendered, 
through a modern key, into 
the elaborate and patient 
craftsmanship of filling 
the empty spaces with a 
present-day resin which 
looks like water and has glass 
consistency:  an epoxy bi-
component, certified non-
toxic, able among other 
things to bring the edge of 
the planks back to the original 
look and conditions of the 
submerged bricola, washed 
by the Laguna’s water, and 
thus transforming the table 
top in a kind of subaqueous 
section of Venetian bricolas, 
suitably functional and highly 
poetic.



Il tavolo Chimenti è costituito da tre tavoloni di bricola veneziana con bordo 
naturale, ricavati per segagione tangenziale ed immersi in una particolare 
cassaforma riempita di resina. Mediante una elaborata e paziente lavorazione 
artigianale, la resina viene spinta a colmare tutti i vuoti d’aria e le fughe tra 
una tavola e l’altra prima del completo indurimento.
Chimenti, intende valorizzare al massimo questi spazi interstiziali caratterizzati 
dalla storia di questo esclusivo legname, con la particolare superficie corrosa 
dalla salsedine e scolpita dalle teredini. 

The Chimenti table is made 
of three Venetian bricola 
planks with natural edges, 
obtained by plainsawn and 
then submerged in a special 
mould filled with resin.  An 
elaborate and patient 
craftsmanship is used to 
ensure that, by the time 
the resin has completely 
set, it has been pushed into 
all air pockets and all slots 
between planks.
Chimenti intends to 
maximise the value of such 
interstitial spaces which bear 
the history of this exclusive 
timber, corroded by salt on 
its surface and sculpted by 
Teredo Navalis.



102 x 220   h. 75 cm

possibilità di personalizzazione 
wide customization  opportunity

Materiali e finiture:
Legno massello da bricola 
di rovere, resina epossidica 
bicomponente, lamiera di ferro 
piegata e finita a cera d’api.
Materials and finishes:
Bricola solid oak wood, 
bicomponent epoxy resin, steel 
sheet folded and finished with 
beeswax.

La base di Chimenti, semplice e rispettosa del suo storico portato, è costituita 
da due nastri di lamiera d’acciaio, proprio come quelli da sempre utilizati 
per tenere unite le bricole in laguna, ma piegati a “fisarmonica” in modo 
da supportare ogni singola tavola del piano in maniera indipendente, 
assecondandone libertà di movimento, ritiro e rigonfiamento tangenziale tipici 
del legno massello e dovuti principalmente al tasso d’umidità ambientale. 
Questa geometria permette inoltre allo sguardo ed alla luce di attraversare 
ogni singolo chimento senza interruzioni strutturali, mantenendo così pura la 
poetica sensazione di varco, passaggio, spiraglio.

The Chimenti base, simple and respectful 
of its historical baggage, is made of 
two steel sheet tapes, exactly the same 
as those used in the Laguna to join the 
bricolas together, but, in the Chimenti 
base, the tapes are concertina folded 
in order to support each individual plank 
independently, granting it freedom of 
movement, shrinkage and tangential 
swelling, which are typical of solid wood 
exposed to humidity in the environment.   
This geometry also allows the eye and 
the light to travel through every single 
chimento without being hindered by 
structural interruptions, thus preserving the 
pure poetic feeling of threshold, passage 
and glimmer.



Canal

135 x 40  H 95 cm

possibilità di personalizzazione 
wide customization  opportunity

Materiali e finiture:
Legno massello di Bricola, resina 
epossidica, acciaio ossidato, 
striscia LED integrata con 
sensore di prossimità. 
Materials and finishes:
Bricola solid oak wood, epoxy 
resin, oxidized steel, proximity 
sensor switch, Integrated LED 
system.

Canal vuole riproporre quest’ 
esperienza: un sensore integrato 
rileva il passaggio delle persone 
ed alimenta una fonte luminosa 
nascosta all’ interno della 
struttura, così la luce raggiunge 
la resina color acquamarina e ci 
regala l’emozione di un raggio di 
sole filtrato dalle acque lagunari.

In Venice, each canal has unique characteristics, 
over the centuries, man and elements have defined 
its aspect. Walking through the alleys, changing 
perspective or waiting for a change in the rays of the sun, 
this millennial environment takes different expressions. 
Canal want to reproduce this experience: an integrated 
sensor detects the passage of people and activates 
a light source hidden inside the structure, so the light 
reaches the aquamarine resin and gives us the thrill of a 
ray of sunlight filtered through the lagoon waters.

A Venezia, ogni canale ha caratteristiche 
singolari, nel corso dei secoli l’uomo e 
gli elementi ne hanno definito l’ aspetto. 
Percorrendo le calli, cambiando prospettiva 
o aspettando una variazione dei raggi di sole 
questo ambiente millenario assume espressioni 
diverse.



Jetty

75 x 75  H 40 cm

possibilità di personalizzazione 
wide customization  opportunity

Materiali e finiture:
Legno massello di Bricola, 
resina epossidica, acciaio 
ossidato.
Materials and finishes:
Bricola solid oak wood, epoxy 

resin, oxidized steel.

Jetty is a meeting place, it is a surface area of transition 
between liquid and solid. A floating space where 
wood and water are spoken, whispering incessantly, 
like  waves raised by the boats that dock.

Jetty è un luogo di incontro, è 
superficie di transizione tra liquido 
e solido. Uno spazio fluttuante 
dove legno e acqua si parlano, 
bisbigliano incessantemente, 
come le onde sollevate dalle 
imbarcazioni in attracco.



Anchor

30 x 30 H 45 cm 

Materiali e finiture:
Legno massello di Bricola, 
resina epossidica, ruote in 
acciaio a scomparsa.
Materials and finishes:
Bricola solid oak wood, epoxy 

resin, concealed steel wheels

Le fondazioni di Venezia sono costituite da migliaia 
di pali lignei conficcati in laguna fino a raggiungere il 
“caranto”, uno strato di argilla solida e sabbia situato a 
grande profondità. Circondato da fango salino, il legno si 
è quasi pietrificato. Nonostante tutto, Venezia combatte 
tuttora con il terreno fangoso e l’acqua sempre più alta. 
Anchor  è un inno a questa lotta millenaria, alla memoria 
di questi epici atlanti subacquei,  ed è ricavato da una 
sezione di palina veneziana essiccata e re-immersa 
nella resina acquamarina che ne ingloba e protegge la 
preziosa e frastagliata superficie scolpita dai molluschi 

Venice foundations consist of thousands of 
timber poles, driven into the lagoon till they 
reach the ‘caranto’ layer (a mixture of solid 
clay and sand situated at great depths).  
Being surrounded by salty mud, the wood 
has turned to stone.
In spite of everything Venice is still fighting 
against the muddy ground and the ever 
increasing water level. Anchor is a tribute 
to this millennial struggle, to the memory of 
these epic underwater atlases. It is a stool 
obtained from a slice of Venetian palina, 
dried and cemented using a transparent 
glass-like resin that incorporates and protects 
the preciously jagged natural edge. 



Abyss

135 x 40  H 95 cm

Materiali e finiture:
Legno massello di Bricola, resina 
epossidica, acciaio ossidato, 
striscia LED integrata con 
sensore di prossimità. 
Materials and finishes:
Bricola solid oak wood, epoxy 
resin, oxidized steel, proximity 
sensor switch, Integrated LED 
system.

Abyss è una vera e propria 
immersione in un canale 
veneziano. Sfiorando la base è 
possibile osservare la scena con 
diverse intensità luminose, variabili 
come il tempo ed il sole nella 
storica città lagunare.

In Venice, each canal has unique characteristics, 
over the centuries, man and elements have 
defined its aspect. Walking through the alleys, 
changing perspective or waiting for a change 
in the rays of the sun, this millennial environment 
takes different expressions. 
Canal want to reproduce this experience: an 
integrated sensor detects the passage of people 
and activates a light source hidden inside the 
structure, so the light reaches the aquamarine 
resin and gives us the thrill of a ray of sunlight 
filtered through the lagoon waters.



Burano Plate

Ø 32 - 36 -  40 - 45 cm  

Materiali e finiture:
Legno massello di Bricola, resina 
epossidica
Materials and finishes:
Bricola solid oak wood, epoxy 
resin.

Burano è un’isola della Laguna di 
Venezia, famosa per i suoi merletti. 
In questo piatto è stata usata una 
sezione di “Bricola”, tradizionale 
palo ligneo della laguna 
veneziana caratterizzato dalle 
gallerie scolpite dai molluschi che 
creano una superficie modulata 
da pieni e vuoti, proprio come 
in un pizzo. Questo “merletto 
ligneo” è circondato da un 
volume di resina trasparente color 
acquamarina, vivacizzata da una 
costellazione di bollicine d’aria 
che restituscono un frammento 
della Venezia sommersa.

Burano is an island in the Lagoon of Venice, famous for 
its lace. In this plate is used a section of “bricola”, the 
traditional timber pole planted in the Lagoon seabed, 
characterized by the tunnels carved by the molluscs 
that create a pattern of solids and voids like a lace. This 
wooden crochet is surrounded by a sheet of transparent 
aquamarine resin liven up by a constellation of air 
bubbles that returns a fragment of submerged Venice.



Susanna Island

Ø 55 - 45 - 40 cm  
 
Materiali e finiture:
Legno massello di Bricola, 
resina epossidica, meccanismo 
rotante in policarbonato 
trasparente e sfere d’ accaio.
Materials and finishes:

Bricola solid oak wood, epoxy 
resin, swivel mechanism made 
of transparent polycarbonate 
and steel balls.

Susanna Island è un isola immaginaria creata con 
una sezione di “Bricola” immersa in un volume di 
resina acquamarina.
La superficie di quest’ isola è modulata da pieni 
e vuoti e i suoi bordi frastagliati sono animati 
da una miriade di bollicine, spuma portata dal 
mare.  
Azionando l’ invisibile meccanismo rotante è 
possibile circumnavigare le coste di  Susanna 
Island muovendo un solo dito.

Susanna is an imaginary island created with a 
section of “Bricola” immersed into a volume of 
aquamarine 
resin. 
The surface of that island is modulated by full and 
empty and its jagged edges are animated by a 
myriad of bubbles, froth flow from the sea. 
Pressing invisible rotating mechanism is possible 
to circumnavigate the coast of Susanna moving 
just one finger.



Quartet
Quartet è costituito da quattro spicchi di bricola 
veneziana, tenuti assieme da un nastro in lamiera 
d’acciaio ossidato, e riquadrate da uno speciale 
vetro extrachiaro temperato, che funge da piano 
d’appoggio e permette di ammirare le bricole 
come fossero ancora sommerse nell’acqua 
lagunare, rievocando così la loro precedente, 
romantica esistenza.
La particolare segagione in quarto della bricola 
mantiene inalterata la superficie esterna, esclusiva 
scultura subacquea eseguita dalle Teredini 
Marine nel corso degli anni. Questa tipologia 
di taglio riesce anche a mostrarci la virginale 
intima bellezza del legno più interno, che si è 
conservato sano e forte come appena abbattuto, 
nonostante gli innumerevoli e disparati cunicoli 
ben visibili nella fascia esterna del fusto, tracce 
di vita di questi instancabili molluschi lagunari.



100 x 100   h. 75 cm

possibilità di 
p e r s o n a l i z z a z i o n e 
wide customization  
opportunity

Materiali e finiture:
vetro temperato 
extrachiaro, spessore 
15 mm.
Legno massello da 
bricola di rovere e 
lamiera di ferro ossidata 
e finita a cera d’api. 
Materials and finishes:
extra-clear tempered 
glass, 15 mm thick.
Bricola solid oak wood, 
oxidised steel finished 
with beeswax.

Quartet is composed by four segments of 
Venetian bricola, held together by oxidised 
steel tape and framed by a special extra-
clear tempered glass that functions as table-
top and grants enjoyment of the bricolas as 
if they were still submerged in the Laguna’s 
water, thus re-evoking their previous, 
romantic existence.
The special sawing in quarters of the bricola 
preserves the outer surface, retaining the 
exclusive underwater sculpture, fruit of 
many years’ work by the shipworms (Teredini 
Marine).  This type of sawing also reveals the 
intimate virginal beauty of the most inner 
timber, which has remained healthy and 
strong as if it’d just been felled, despite the 
highly visible number of disparate tunnels 
marking the outer layer of the log and 
constituting the traces of the life of these 
indefatigable lagoon molluscs.



Le fondazioni di Venezia sono costituite da 
migliaia di pali lignei conficcati in laguna fino a 
raggiungere il “caranto” (strato di argilla solida e 
sabbia situato a grande profondità). Circondato 
da fango salino, il legno si è pietrificato. Su questo 
primo livello viene posto uno “zattaron”, specie 
di pontone composto da due strati di tavole 
lignee cementate. Sullo “zattaron” vengono 
poggiate le fondazioni in pietra d’Istria dei vari 
edifici. Nonostante tutto, Venezia combatte 
tuttora con il terreno fangoso e l’acqua sempre 
più alta.
Zattaron è un inno a questa lotta millenaria, è 
uno sgabello ricavato da una fetta di palina 
veneziana essiccata e cementata con della 
resina trasparente vetrificata che ne ingloba 
e protegge il prezioso e frastagliato bordo 
naturale. La seduta è a sua volta supportata da 
un intrico di tondini d’acciaio ossidati al naturale, 
irregolarmente inclinati e saldati alla base, che 
vanno a caratterizzare ulteriormente l’unicità 
artigianale di ogni singolo pezzo.
Zattaron trasmette una certa instabilità visiva, 
proprio come l’immagine delle fondazioni 
veneziane, ma si rivela  invece molto robusto 
e pronto ad una lunga vita, come quella della 
città alla quale si ispira.

Zattaron



ø 37    h. 77 cm

Materiali e finiture:
Legno massello da bricola 
di rovere, resina epossidica, 
lamiera e tondini di ferro 
ossidati.
Materials and finishes:
Bricola solid oak wood, epoxy 
resin, oxidised  steel sheet and 
rods.

Venice foundations consist of thousands 
of timber poles, driven into the lagoon till 
they reach the ‘caranto’ layer (a mixture 
of solid clay and sand situated at great 
depths).  Being surrounded by salty mud, 
the wood has turned to stone.  This first 
level supports the ‘zattaron’, a sort of 
pontoon made of two layers of wooden 
planks set in concrete.  The ‘zattaron’ is 
the base on which are placed the Istria 
Stone foundations of the buildings.
In spite of everything Venice is still 
fighting against the muddy ground and 
the ever increasing water level.
Zattaron is a tribute to this millennial 
struggle, it is a stool obtained from a 
slice of Venetian palina, dried and 
cemented using a transparent glass-like 
resin that incorporates and protects the 
preciously jagged natural edge.  The 
seat is in turn supported by a maze of 
naturally oxidised steel rods, irregularly 
tilted and welded to the base, which 
further characterise the uniqueness of 
each single piece.
Zattaron seems to be unabl, just like the 
image of Venicefoundation, however, 
it proves solitand ready fora long 
existence, suchas the long one of the 
that inspires it. 



Palino
A Venezia, la palina è lo storico palo da ormeggio 
utilizzato per “parcheggiare” imbarcazioni d’ogni sorta.
Palino punta alla massima sintesi formale dei due 
materiali protagonisti della millenaria storia veneziana.
Il tavolino è ricavato da quattro spicchi di questi 
famosi pali dismessi, perfettamente incastonati ad un 
vetro temperato che sembra voler imitare la superficie 
lagunare. Vetro come acqua che lambisce le paline 
specchiandone i profili.

 

90 x 90 cm   h  27 cm

possibilità di personalizzazione
wide customization  opportunity

Materiali e finiture:
vetro temperato extrachiaro, 
spessore 15 mm. Legno massello da 
bricola di rovere e lamiera di ferro 
ossidata e finita a cera d’api. 
Materials and finishes:
extra-clear tempered glass, 15 mm 
thick. Bricola solid oak wood, finished 
with beeswax.

In Venice, the palina is the historical timber mooring pole, used by every kind 
of boat. Palino aims to the highest formal synthesis of two main materials  in the 
venetian millennial history. 
The small table, obtained from four slices of these famous disused timber 
poles,perfectly set in a tempered glass which seems like lagoon surface. Glass as 
water, which  brushes the ‘paline’, reflecting their contours.



ReCrea
  COLLECTION

  

“A rose is a rose is a rose. But these chair legs were chair legs 
were St. Michael and all angels.”   

 Aldous Huxley, The Doors of Perception



VALORE AGGIUNTO ALLA STORIA

La collezione ReCrea ruota attorno all’esercizio di ri-considerare gli 
oggetti da una prospettiva diversa rispetto a quella in cui sono stati 
creati. 
E’ un movimento, è una guerra all’inibizione, una sfida alle idee 
dominanti, alle convenzioni ed alle consuetudini. 

alcarol ReCrea presupposti e storie nuove ri-condizionando gli oggetti, 
catalizzando e favorendo gli inevitabili processi di trasformabilità delle 
cose.

Gli oggetti dimenticati dalla storia vengono analizzati,  reinterpretati e 
ripensati per  inserirli in un nuovo ciclo  d’ avanguardia. 
Recrea è l’arte di trasformare materiali ed oggetti obsoleti in una 
nuova forma caratterizzata da valore e qualità maggiori di quella 
precedente. Questa operazione di ricondizionamento conferisce 
all’oggetto una nuova funzione contemporanea e ri-crea un nuovo 
prodotto più qualificato ed aggiornato. 

In Recrea viene catalizzata l’ inevitabile metamorfosi delle cose alla 
ricerca  di un reinserimento nella contemporaneità, conservando 
il sapore della storia ed il riferimento alle radici culturali, ma sempre 
generando una reale nobilitazione dell’oggetto e della materia 
attraverso un processo creativo capace di restituire oggetti nuovamente 
funzionali e nuovamente affascinanti. 



SURPLUS VALUE TO HISTORY

The Recrea collection grounds on examining objects from a different 
perspective compared to the one they were created of.
It’s about a movement, a battle against inhibition, a challenge to 
dominant ideology, conventions and habits.

Alcarol recreates requirements and new stories by re-conditioning 
objects, by catalysing and supporting the unavoidable processes of 
things  convertibleness.

Objects that history forgets are analyzed, re- interpreted and thought 
over to be integrated into a new advanced cycle.
Recrea is art, which converts  obsoleted materials and objects into a 
new form with features of higher quality and value than previous one. 
This reconditioning procedure gives the object a new current purpose 
and recreates a new more qualified  and up to date product.

Inside Recrea, the inevitable things metamorphosis is accelerated, 
seeking  a contemporary reinsertion, conserving the cultural origins, but 
always generating a real ennoblement of the object and the material, 
through a creative process, resulting in items that are both again 
fascinating and again functional. 
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Huxley

Huxley era una porta abbandonata in un 
vecchio magazzino. Anima in legno vecchio 
di abete sepolto da cinque strati di vernici 
diversamente pigmentate, patine dei tempi, 
degli usi e dei costumi. Per la sua scarsa altezza 
non riusciva più a trovare dimora.
Huxley  è ora  un tavolo trasformabile. Da un lato 
completamente liberato dagli strati di vernice 
fino a ritrovare il legno, con specchi incorniciati 
e diamantati e con cerniere originali in vista. 
Dall’altro lato gli specchi conservano invece i 
vari strati di vernice, irregolarmente rimossi con 
una tecnica al confine tra decollage e  graffito. 
Ne risultano due quadri astratti, protetti da una 
colata di resina  trasparente che riempie gli 
incavi sino a livello del telaio, rendendo questo 
lato del tavolo perfettamente livellato.
E’ possibile in qualsiasi momento girare sottosopra 
il piano del tavolo e bloccarlo alla base con le 
sue cerniere originali in ferro battuto. 
Le superfici in legno sono finite a cera d’ api 
così come la base appositamente realizzata in 
ferro piegato ed ossidato al naturale.



Huxley was an abandoned 
door in a old warehouse. 
Old fir core, hidden by five 
coats of paint, differently 
pigmented, patinas of 
the time,of the uses and 
the traditions. Due to its 
insufficient height, it could 
not find its home.
Huxley is now a convertible 
table. On  one side, totally 
polished from every coats 
of paint, up to the wood,  
with diamond cut and 
framed mirrors and with 
original exposed joints. 

On the other side, the mirrors keep their coats of paint, 
sprawling removed using a borderline technique between  
decollage and graffiti. The results are two abstract 
paintings, protected by a casting of a transparent resin 
that covers the hollows ,up to the frame level,completely 
flattening this side. 
It is possible, at any time, to turn the table surface upside 
down and lock it at the bottom, using its original wrought 
iron joints.  
Both  wooden surfaces and base, made of bent iron and 
naturally oxidized, are refined with beeswax.
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Alungo

Alungo era una consolle datata 1849, 
originalmente in legno di ciliegio con 
una superfetazione successiva del piano 
superiore realizzata in legno di abete. 
Altezza da terra decisamente scarsa. 
Le vecchie e stanche gambe spezzate 
e ferite nella parte inferiore chiedevano 
aiuto, soccorso. 
Alungo si è attualmente trasformato in 
un vero e proprio tavolo, funzionale e 
di altezza regolare.  Le tre gambe della 
consolle sono state consolidate ed 
aumentate in altezza inglobando i piedi 
in volumi di resina atossica traslucida.
Inoltre, per asservire alle sue nuove 
funzioni,  Alungo si è  espanso mediante 
l’aggiunta di un piano in vetro quadrato, 
di lato pari al diametro della consolle. 
Tale vetro poggia su di una struttura 
in acciaio con saldature e molature a 
vista. 



The console Alungo dated 1849 was originally made out of cherry-wood 
with a later fir-wood made superfetation of the upper level. Ground 
elevation definitely scanty. Its old and tired legs were broken and injured 
in the lower part and asked for help,assistance.
Alungo is now a real, functional and normal sized table. Its three legs 
have been strengthened and raised by subsuming its feet to volumes of 
a translucid non-toxic resin. 
In addition, a square glass made flat surface -whose side corresponds to 
the console diameter- has been added to Alungo, in order to submit to its 
new functions. This glass is placed on a steel structure with weldings and 
grinding process in view.



18
80

 c
a.

 -2
01

3
ci

lie
gi

o 
m

as
se

llo
, M

D
F 

la
cc

at
o.

17
3 

x 
59

  h
.3

9 
cm

3
Scissa

Scissa era una vecchia cassapanca in legno di ciliegio con angoli indentati a coda 
di rondine. Abbandonata in un locale umido, aveva il fondo in legno di abete 
gravemente deteriorato, attaccato dai tarli e marcescente.
Scissa si è ora trasformata in una moderna base da soggiorno. Dei rigorosi 
pannelli giallo zafferano percorrono il mobile tagliandolo in due e ricavandone 
centralmente un nuovo volume a giorno. La parte inferiore  studiata per l’eventuale 
alloggiamento dei lettori multimediali, la parte superiore come  piano di appoggio 
libero ed indipendente dall’apertura del coperchio. 

Scissa was an old cherry wood chest, made with feather corners. Abandoned in 
a humid place, it has a seriously decayed wooden bottom, festering and eroded 
by woodworms.
Scissa is now  a modern living room base. Saffron yellow panels, positioned on the  
furniture, divide it in two and gain in the centre a new open compartment. The 
underside one is studied to having an eventual multi media box, and the upside 
as a free level support, independent of top opening.
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Traslini

Traslini erano due vecchi classici comodini 
in legno di noce, la cui altezza del piano 
di appoggio in abbinamento ai letti 
contemporanei avrebbe generato notevole 
scomodità.
Traslini sono divenuti moderni e più rilassati 
comodini. 
Taglienti pannelli color del cielo ne sezionano 
il volume ricavando un piano d’appoggio 
aggiuntivo ad altezza adeguata, ed un 
comodo vano portariviste laterale.
Su richiesta, illuminazione con striscia led 
alloggiata lungo i bordi posteriori dei pannelli, 
in funzione sostitutiva dell’ abat-jour. 
Traslini were two old traditional walnut night tables. The height of their support 
surface would cause a serious inconvenience, combined with the modern beds.
Traslini are now a modern and more relaxing  night tables.
Biting sky colour panels dissects the volume, producing an additional  support surface, 
suitable height, and also a convenient lateral magazine rack compartment.
There is also availability of led light strips along the panels  rear edges, instead of  
the bedside lamp.
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Traslò era un vecchio comò in legno di 
noce che, abbandonato in una lugubre 
cantina, voleva tornare ad essere utilizzato 
con comodità.
Traslò si è trasformato in un mobile ibrido. 
Coraggiosi pannelli color fiordaliso lo 
fendono a mezz’aria, i volumi si spostano 
e come per magia il comò si allarga, 
diviene  seduta, piano di appoggio per 
riporre i capi nei cassetti, vano libreria.

Traslò, an old walnut chest of 
drawers, abandoned in a lugubrious 
cellar, wants to changing back in 
the way it was used.
Traslò has become an hybrid 
furniture. Brave panels fleur-de-
lis coloured cleave it in midair, 
The volumes moving and, as by 
magic,  the chest of drawers 
widens, becomes a sitting,   or 
a surface support  usable as  
clothings compartment, and also 
a bookcase.

Traslò
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Segretario

Segretario era un mobiletto secretaire in 
legno massello di ciliegio, realizzato in stile 
negli anni ‘70, molto basso e con un vano 
a giorno sottopiano per riporre gli elenchi 
telefonici, che non si usano più.
Segretario è cresciuto in statura, in modo 
da ospitare comodamente telefoni, 
chiavi, appunti e messaggi cartacei 
d’ogni sorta lasciati dai passanti. Un cubo 
verde chartreuse si è materializzato sotto 
al piano per alloggiare vecchi e nuovi 
cassetti portadocumenti, garantendo 
così un ordine minuzioso.

Segretario was a solid cherry wood secretaire, made in the 70’s 
and following that period style, very low and with a opened 
compartment,used for putting the phone books  nowadays 
disused.
Segretario has grown up and now may comfortably contain keys, 
phones, notes and paper messages.
A chartreuse green   cube materialized under the surface, 
valuable in holding both old and new folder drawers, providing 
a meticulous order.  
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Mamba erano una coppia 
di poltroncine in stile Luigi XI, 
realizzate in legno di faggio 
agli albori del secolo scorso 
e successivamente rivestite 
con un improbabile tessuto 
a motivi floreali. Dimenticate 
in un buio scantinato, sotto 
le mentite spoglie lasciavano 
intravedere l’originale 
tappezzeria in velluto 
capitonné, ormai sgualcita e 
gravemente consunta. 
Mamba hanno così deciso di 
spogliarsi, buttare le vecchie 
vesti ed adottare un originale 
corsetto in cuoio di toro, 
attorno al quale si avviluppa 
un serpentone imbottito 
in puro lino. Alternativa al 
capitonné, sfilabile e lavabile 
in qualsiasi momento.

Mamba were a couple of  Luigi XI style 
beechwood armchairs, produced in the 
beginning of the last century and later 
upholstered with an unlikely woven floral motif. 
Abandoned in a dark basement, under their 
disguise, the armchairs let half-view their original  
capitonné woven upholstery, almost crumpled 
and badly worn.
Mamba has decided to get undressed, throw 
away the old clothings and choose an original 
leather corset enveloped in a padded linen 
snake, as its new look. The snake, extractable 
and easy washable, is a great alternative to 
capitonné.

Mamba
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Piet

Piet era una vecchia sedia in legno di 
castagno; scura, alta, in stile fratino con 
intagli a foglie d’acanto. Seduta e schienale 
in filo intrecciato, reciso in più punti e 
sfondato dal peso dell’umanità. 
Piet ha deciso di vestirsi di una morbida 
pelle per raggiungere una nuova, originale 
armonia di linee, colori e superfici ispirate al 
suo pittore preferito.

Piet, an old chestnut chair, was dark, high and 
refectory style, with an acanthus leaf carvings. 
Seat and seat back twisted strands made, 
damaged hither and thither and broken by the 
humanity weight. 
Piet has decided to wear a new soft leather, 
achieving an original  harmony  of lines, colours 
and surfaces, inspired by its favourite painter.
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Gemine
Gemine era una coppia di sedie in noce massello con la 
classica imbottitura a molle, letteralmente fatte a pezzi dal 
tempo, con le gambe mozzate e gravemente scolpite dai 
tarli. 
Gemine hanno finalmente deciso di mettere assieme 
i propri pezzi e sanare l’avanzata osteoporosi con una 
rinvigorente colata di resina, che con trasparente 
discrezione si è allargata a fare anche da seduta e protesi 
degli arti mancanti, regalando alla coppia una seconda 
giovinezza.

Gemine were a couple of solid walnut chairs, made with the common upholstery 
spring. They were completely smashed by ages, legs cut off an seriously sculpted 
by woodworms.
Gemine has finally decided to join their pieces and heal the advanced osteoporosis 
with an invigorating resin casting, which also positioned itself,with transparent 
reserve, on   the seat and instead of the missing limbs, giving a second childhood  
to the couple.
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Penelope

Penelope era una malconcia sedia 
Fischer in stile Thonet, in legno di 
faggio curvato a vapore, con la 
seduta originale lacerata in più punti.
Penelope ha ora deciso rinnovarsi, 
ed alla vecchia paglia di Vienna 
ha sostituito dei sottilissimi fili di lana 
colorati  immersi in uno specchio di 
resina trasparente.

Penelope was a buttered style-
Thonet Fischer chair, made of 
curved vapor beechwood, which  
seat broken in several places.
Now it has decided to renovate 
its image, and replace the old 
Vienna straw with a  thin coloured 
woollen yarns, submerged in a 
transparent resin mirror. 
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