
1



2 3

THE AVANT-GARDE OF TRADITION

For a long time, our wooden floors and creations have possessed both a modern sense of style as well as a strong personality. Even though a 

great deal of traditional knowledge and techniques have been passed down to us we very much place the contemporary at the very centre of 

our work. We turn tradition into a synonym for genius and invention and leave behind us the image of a type of craftwork that lingers more in 

the past.Original pieces made by our designers and the result of our crafts people’s technical ability add to the wide range of our “classic” or 

“history-making” floors. We all try to create the best piece of work and make innovative products. Searching for new shapes and colours, matching 

woods and materials along with working with and putting the finishing touches to the product are all planned accordingly - influenced by what the 

customer actually wants and how the company feels that it can be achieved. We strive to give character to the environments we create and we 

do this by working closely with both architects and interior designers.Our workshop which makes use of avant-garde technological instruments has 

also enabled us to undertake large-scale projects all over the world. Each and every new project is a challenge for us, an opportunity we take to 

create finer pieces of work so that the customer is and remains fully satisfied. This is our mission and the key to our success.

L’AVANGUARDIA DELLA TRADIZIONE

Da sempre i nostri pavimenti in legno e le nostre realizzazioni colpiscono per modernità e personalità. Pur 
conservando e tramandando tecniche e saperi tradizionali, poniamo il contatto con il contemporaneo al 
centro del nostro lavoro, facendo della tradizione un sinonimo di ingegno ed invenzione, lasciando alle spalle 
l’immagine di un artigianato legato al passato.
Alla ricca gamma di pavimenti “classici” o “storici” che proponiamo ai nostri clienti si aggiungono molti pezzi 
originali nati dalla fantasia dei nostri designer e dalla bravura tecnica dei nostri artigiani. Ognuno testimonia 
una stessa passione per la ricerca della perfezione e dell’adattamento delle capacità  alla messa a punto di 
prototipi innovativi. 
La ricerca di nuove forme e colori, gli abbinamenti di essenze e materiali, i procedimenti di lavorazione e di 
finitura si svolgono a seconda delle necessita’ di ogni  progetto e trovano un limite solo nella nostra crea-
tività  e nelle esigenze del cliente. La missione di dare un’anima propria ad ogni ambiente ci porta spesso 
ad elaborare un ventaglio di soluzioni integrate,  ad hoc, in stretta collaborazione con designer ed architetti 
d’ interni. L’efficacia della nostra struttura produttiva che comprende un laboratorio dotato di tecnologie 
all’avanguardia, ci ha permesso di realizzare progetti anche su vasta scala in tutto il mondo. Ogni nuovo 
progetto è per noi una sfida, un’ opportunità di affermare la nostra arte per la piena soddisfazione dei nostri 
clienti. Questa è la nostra ragione di esistere e la chiave del nostro successo. 
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PROGÈNIE

La nostra ricerca su forme e materiali trova nella collezione “progènie” i suoi risultati piú audaci ed originali. 
Qui la quercia antica viene abbinata a materiali inediti quali il cotto, la pietra serena, il cardoso, il marmo, il  
granito, il cuoio o anche l’acciaio, che vengono sottoposti a lavorazioni specifiche nel nostro laboratorio. I 
contrasti creati con ogni accostamento mirano ad esaltare la qualitá di essenza e materiali, creando giochi ed 
equilibri sottili, cromatismi inconsueti, effetti inediti che possono dialogare con mille possibili ambienti. Per la 
sua versatilitá e le varie prospettive che aprono, la collezione “progènie” é il nostro manifesto d’avanguardia.
 

PROGÈNIE
Our search for shapes, forms and materials is to be found in the Progènie collection. Here, antique oak is matched with unheard-
of materials like terracotta, pietra serena, cardoso, marble, granite, leather and steel, too. All these materials undergo specific 
treatment in our workshop. The contrasts show the sheer quality of both wood and material. These contrasts make use of colour, 
light and shade and fit in to any environment. The Progènie collection is our avant-garde approach to wood. This is thanks to its 
versatility and the range of perspectives that it produces. 



76



8 9



10 11



12 13



14 15



1716



18 19
Pavimento ad intarsi del castello di Maisons - Lafitte,
Yvelines, Gabinetto degli specchi (1651)              >

MARQUETERIE
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STORICI
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TAVOLE
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Il nostro team di artigiani e architetti  vive ogni progetto come un’opportunità per accrescere il nostro bagaglio di esperienze e soddisfare 
le esigenze del cliente,  trasformando in realtà ciò che questi aveva solo immaginato.  Conquistato il settore dell’interior design, siamo in 
grado di offrire la gestione dell’intero progetto delle  vostre dimore - ville, casali o appartamenti in città - partendo da un’attenta analisi 
planimetrica fino alla realizzazione vera e propria. Una squadra di professionisti vi accompagnerà durante  tutto il percorso, garantendo 
così un risultato finale “custom-made” e in linea con le  vostre aspettative. 

Our team of artisans and architects live every project like as an opportunity to grow our experience and satisfy the client’s requirements.  Our team makes con-
crete what is in the client’s imagination and dreams. We are able to manage the entire project of your private residence, including villas, houses, and apartments/
condominiums.
Our work begins with careful planning analysis and ends when we reach the final realization.
Our professional team help you in all travel and work processes, in order to guarantee a final result CUSTOM-MADE to your expectations.

PROGETTAZIONE
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BOISERIE
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REALIZZAZIONI SU MISURA



36 37



38 39



40

I VASSALLETTI s.a.s

via Guido Reni, 47 - 52027
San Giovanni Valdarno (AR)
ITALY

T. +39 055 941176
F. +39 055 940274

info@ivassalletti.it

www.ivassalletti.it

 

Progetto Grafico e Art Direction
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I disegni della collezione Progènie
sono coperti da design industriale.
Vietata la contraffazione


