
cantaluppi

Hand made in Italy

The collections
La grande capacità evocativa del mobile classico artigianale, trova nelle
collezioni CANTALUPPI un ampio motivo di riaffermazione stilistica grazie a
linee nate per interpretare il meglio della tradizione MADE IN ITALY.
Essenze pregiate, lavorazioni esclusive con intagli e intarsi sapientemente
dosati nel garbo e nelle proporzioni, risaltano il disegno di autentici mobili
artigianali rifiniti con lucidature accurate e, talora, preziosi riporti in foglia oro
o argento a sottolineare il grande valore esecutivo di ogni proposta d’arre-
do.
Coordinati secondo precisi canoni stilistici, le collezioni si prestano sia a for-
mare ambienti completi che ad integrare arredi preesistenti anche con l’in-
serimento di singoli pezzi offrendo, di volta in volta, i più ampi spunti di clas-
se e raffinatezza in ogni progetto di arredo classico o contemporaneo.
La vasta flessibiltà produttiva della CANTALUPPI consente realizzazioni su
misura sia con l’utilizzo di elementi componibili che con boiseries come
anche parti strutturali ed infissi, porte, teche, mensolature e quant’altro sia
indicato a progetto per completare arredi di ogni tipo, finitura e dimensione
destinati a case ed ambienti privati come ad hotel, residence e ogni settore
della pubblica ospitalità.

The great evocative powers of classic handcrafted furniture find ample
reaffirmation in the CANTALUPPI collections thanks to a style that specifical-
ly embodies the best tradition of MADE IN ITALY workmanship. 
Precious wood grains, exclusive workings with carvings and inlays whose
grace and proportions are carefully measured. All these emphasize the
design of authentic handcrafted furniture finished with accurate polishing
finishes and, at times, precious gold or silver leaf appliqués to enhance the
value of each furniture manufacture. Conceived for coordination according
to specific canons of style, these collections can easily fulfill comprehensive
furnishing requirements, as well as supplement pre-existing décors by inte-
grating even individual pieces. Hence, they can afford the most subtle tou-
ches of class and sophistication to every furnishing project – whether clas-
sic or contemporary in style. 
The impressive versatility of CANTALUPPI’S output allows for made-to-mea-
sure creations. These can be accomplished either with modular elements, or
wainscoting, or by customizing structural parts and fixtures, doors, showca-
ses, shelving, and whatever is contemplated in the project for providing fur-
nishings, in an array of finishes and sizes, and intended for private homes
as well as hotels, apartment complexes, and all kinds of public accommo-
dation areas.



Il progetto  The project
La capacità di aderire ad esigenze di realizzazioni su progetto e misura formalmente richieste dalla clien-
tela più evoluta ed esigente ha creato nella CANTALUPPI le condizioni ideali per sviluppare la grande per-
sonalità propositiva di un’azienda di grande tradizione mobiliera: CANTALUPPI è un partner completo in
grado di suggerire di volta in volta le migliori soluzioni realizzative, intervendo in prima persona, quando il
cliente lo desideri, già in fase di valutazione e progetto delle migliori alternative possibili secondo analisi
dettagliate e preventivazioni calibrate.

In its ability to meet specific project requirements regarding output and size, expressly requested by its
highly discerning clientele, CANTALUPPI has also seized the opportunity to create the ideal conditions for
developing this furniture-making company’s lively, proactive personality: CANTALUPPI is a fully-fledged par-
tner, capable of recommending the best creative solutions each time, providing (whenever the client so
desires) expertise and first-hand knowledge already from the evaluation stage, and crafting alternative solu-
tions based on detailed assessments and carefully calibrated estimates.

Dal mobile progettato alla sua finitura, la realizzazione avviene sempre seguendo le
più antiche procedure con l’ausilio misurato della tecnologia moderna.

From draught project to finish, the piece of furniture is always crafted in accordance
with age-old methods and the carefully measured contribution of modern technology.
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Story
CANTALUPPI é un’azienda mobiliera di Cantù
(Co) che vanta solide e storiche radici profes-
sionali nate qui, nel cuore della BRIANZA,
oltre un secolo fa.
La tradizione lavorativa nell’arredamento
appartiene alla famiglia che ancora oggi la tra-
manda ai suoi componenti ed a sceltissimi col-
laboratori nell’attuale, aggiornatissimo e tecno-
logicamente coordinato stabilimento di produ-
zione. Un vero laboratorio di alta falegnameria
attrezzato per costruire gli splendidi mobili che
nascono, dal progetto alla consegna, in un’at-
mosfera degna della migliore tecnica ebanisti-
ca, ad opera di autentici maestri falegnami!

Cantaluppi is a furnishing company located in
Cantu' (Co). Its roots are solidly fixed and histo-
rically anchored in the Brianza heartland for
more than a century. 
The furnishing techniques acquired by time
and experience have become traditions han-
ded down through the generations to family
members and chosen collaborators, which take
an active part in our technically advanced
manufacturing plant. 
A unique furnishing laboratory fully equipped to
build fabulous furniture pieces in an ambiance
that blends together technology and tradition.

Ogni originale Cantaluppi è
contrassegnato dall’autenti-
ca targhetta.

Every genuine Cantaluppi
piece is hallmarked by its
seal of quality.


