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La Storia 
senza il tempo
Fondata nel 1973 
da Vittorio Livi, Fiam 
disegna, sviluppa e produce 
complementi d’arredo 
in vetro curvato attraverso 
una combinazione di abilità 
artigiane ed industriali, 
fondendo innovazione 
e tradizione, artigianalità 
e design.
Fin dai suoi inizi Fiam 
è stata sinonimo 
di innovazione e ricerca, 
grazie all’abilità dei suoi 
maestri artigiani e dei 
processi di lavorazione 
unici, di design, moltissime 
le collaborazioni 
con designer di primissimo 

piano ed infine amore 
per il bello, come dimostra 
l’attenzione al recupero 
di spazi ad alto valore 
artistico.
Più di ogni altra cosa 
Villa Miralfiore, sita nel 
centro di Pesaro all’interno 
dell’omonimo parco, 
rappresenta l’idea che Fiam 
ha dell’arte e dell’approccio 

senza tempo e senza 
preconcetti che da sempre 
ha contraddistinto 
il suo fondatore.
Vera e propria opera d’arte 
con le sue sale affrescate 
è stata restituita 
agli antichi fasti.
Ora è in parte utilizzata 
come spazio espositivo delle 
aziende del gruppo offrendo 
in tal modo la possibilità 
di apprezzare come 
modernità e design, elementi 
distintivi dei nostri prodotti, 
si conciliano con un contesto 
solo apparentemente 
in contrasto.
Al suo interno è poi allestito 

un museo nel quale sono 
esposte tutte le opere 
uniche frutto delle numerose 
collaborazioni avute 
con artisti e designer 
di fama mondiale, Arnaldo 
Pomodoro, Vasco Bedini, 
Philippe Starck e Danny Lane 
solamente per citarne alcuni.

Timeless 
History

of the Arts, and of the 
timeless and open 
approach to them which has 
always been fundamental 
to Fiam’s Founder. 
A true work of art 
with its affrescoed  halls 
and rooms, the villa has 
now been restored to its 
former glory. It is now partly 
used as an exhibition space 
for the Companies in the 
Group, thus offering the 
possibility of appreciating 
how our distinctive modern 
design elements, blend 
with a context which is only 
apparently in contrast.
The inside of the villa also 

hosts a museum housing all 
the unique pieces which are 
the results of collaborations 
with some  world-famous 
designers such as Arnaldo 
Pomodoro, Vasco Bedini, 
Philippe Starch and Danny 
Lane to name but a few.

Founded in 1973 by Vittorio 
Livi, Fiam designs, develops 
and produces furnishing 
accessories in curved glass 
through a combination 
of artisan and industrial 
skills, melding innovation 
and tradition, craftsmanship 
and design.
Since its beginnings Fiam 
has meant innovation 
and research, thanks 
to the skill of its master 
craftsmen and the unique 
production processes, 
to its design (there have 
been many collaborations 
with some of the 
foremost designers) 

and lastly to the love 
of beauty, demonstrated 
by the care taken 
in recuperating areas 
of high artistic value.
More than any other thing, 
Villa Miralfiore, situated 
in the centre of Pesaro 
inside the park which bears 
the same name, represents 
the idea Fiam has 



4. 5

Le lavorazioni The working process
Da sempre la cura nei particolari e la ricerca nelle 
tecniche di lavorazione del vetro sono stati elementi 
distintivi che hanno fatto si che Fiam divenisse famosa 
nel mondo.
L’essere cultura del vetro si estrinseca anche attraverso 
le peculiari lavorazioni che il vetro subisce per trasformarsi 
in un elemento d’arredo.
Divenuti famosi per la curvatura nel tempo ci siamo 
distinti per aver applicato lavorazioni come la scolpitura 
e l’incisione ad un materiale inusuale a queste tecniche 
come il vetro, siamo poi divenuti maestri nell’argentatura 
del vetro curvo. Queste tecniche, affinate nel tempo sono 
frutto della tecnologia interna e dell’abilità dei nostri 
maestri vetrai.

Our attention to detail and research on the glass 
working process have always distinguished us 
and made us famous  world-wide. 
Being “the culture of glass” is also expressed 
by the working process to transform a glass plate 
into an occasional furniture. 
Became famous for the bending process we also 
are known for our skills in sculpting and engraving 
that are unusual for the glass, and we also become 
masters in curved glass silvering. All these techniques, 
refined by the experience trough the years, are the results 
of our own technology as well as the ability of our glass 
master craftsman.

Fiam, 
cultura del vetro

Fiam,
the art of glass

FIAM ha sempre favorito una stretta collaborazione 
con architetti e stilisti d’interni per la progettazione 
e la realizzazione di prototipi e di linee produttive originali 
nel contesto dell’arredamento moderno. 
Per attuare ciò, oltre che mettere a disposizione 
il proprio specifico know-how nell’impiego del vetro 
curvato, FIAM ha creato un’organizzazione interna dedicata 
a prodotti su misura, personalizzati seguendo specifiche 
indicazioni del cliente. L’intervento di professionisti 
affascinati dalle potenzialità del vetro si confronta 
con un’inesauribile fonte d’ispirazione che, oltre 
a stimolare creazioni funzionali, consente di esprimere 
opere artistiche e/o decorative. Questa integrazione ha 
consentito di realizzare sia elementi di serie sia prodotti 
unici, personalizzati su richiesta del committente.

Fiam has always been encouraging strict cooperation 
with architects and interior designers to project and create 
prototypes and original production lines in the modern 
furnishing setting. 
To enact it, other than offer its specific know-how 
in the use of curved glass, FIAM has created an internal 
organisation dedicated to custom-made products, 
personalised on specific customer’s clues. 
The involvement of experts enamoured by glass capability, 
competes with an inexhaustible source of inspiration 
that, other than suggest functional creations, allows to 
express artistic and decorative works. This integration has 
permitted to realize both elements in a series and single 
products, customized on buyer’s demand.
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La scolpitura Sculpting
La scolpitura è uno dei momenti affascinanti 
del processo produttivo, in cui la sapienza artigianale 
trova la sua espressione più spettacolare!
Su un tavolo appositamente attrezzato, il maestro 
scolpitore compie gesti che lo avvicinano all’artista 
per la sensibilità che il processo richiede 
e per il risultato finale.
Scegliere frammento dopo frammento il pezzo di vetro 
più adatto, disegnare la forma che dovrà assumere, 
predisporre lo scacco di vetro molandolo sul bordo 
e smussandolo per evitare che questo provochi ferite 
e infine scolpirlo mediante un particolare “utensile” 
con un movimento quasi ritmico: scheggia dopo scheggia 
si manifesta l’abilità del maestro scolpitore e si può 
assistere all’incontro fra la creatività e la manualità.
A questa fase, seguono operazioni capaci di testimoniare 
anch’esse l’assenza di serialità nella realizzazione 
di questi pezzi: i singoli frammenti, una volta scolpiti, 
vengono lavorati a nastro e assemblati l’uno all’altro fino 
a comporre la gamba del tavolo che è così pronta 
per essere incollata al piano del tavolo.

The production, from scratch, is one of the most 
fascinating points in the production process, in which 
craftsmanship finds its most spectacular expression!
On a specially equipped bench, the master sculptor 
appears almost like an artist due to the sensitivity 
required by the process and for the end result itself.
Selecting the most suitable piece of glass time after time, 
drawing the shape that each piece must take, preparing 
each fragment of glass by grinding the edge 
and smoothing it to avoid it causing injury and finally 
sculpting it by means of a special “tool” with an almost 
rhythmical movement: piece after piece the master 
sculptor’s skill is manifested and one can see the meeting 
point of creativity and dexterity.
This stage is followed by operations that are also 
a testament to the absence of mass-production 
in the creation of these pieces: the individual fragments, 
once sculpted, are finished on the sanding belt and then 
joined one to the other to make up the table leg, which 
is then ready to be bonded to the table top (an operation 
performed by Fiam).

La curvatura The bending process
Il processo della curvatura è costituito essenzialmente 
da tre elementi:
_ gli stampi, 
_ il controllo termico della lastra su specifici punti 
della stessa al fine di ammorbidire diversamente 
tali punti in funzione della forma da ottenere;
_ il maestro curvatore che, solo dopo diversi anni 
di formazione guidato da un esperto “maestro vetraio”, 
inizia ad eseguire autonomamente alcune manovre fino
ad assumerne completa padronanza che gli consentirà 
di abbinare la perizia tecnica alla capacità manuale.
Questo mestiere esige diverse e complesse attitudini, 
che solo una forte passione per il proprio lavoro 
contribuisce a far declinare:
_ pilotare e imprimere la temperatura giusta nei vari punti 
della lastra;
_ movimentare lo stampo di riferimento, aprendo 
la bocchetta del forno al cui interno, si raggiungono 
dai 650° ai 900°;
_ plasmare la lastra di vetro, laddove necessario, 
affinché assuma la forma voluta con l’uso di vari attrezzi;
_ mantenere le condizioni d’equilibrio del vetro tra lo stato 
solido e quello liquido in situazioni mai ripetibili. 
Ma la passione non è sufficiente: la manualità esige 
un’elevata sensibilità!
L’intervento del maestro curvatore e la sua capacità 
di lavorare in armonia con il collega con cui opera davanti 
al forno, sono elementi essenziali per la qualità del 
prodotto. Ed è proprio dall’incontro di alta tecnologia 
e di sapienza artigianale che nascono prodotti unici, 
non seriali.

The bending process consists essentially of three 
elements:
_ the moulds;
_ controlling the temperature of the sheet of glass at 
various points in order to soften each of these points 
differently, depending on the fi nal shape to be achieved.
_ the master bender, who only after several years 
of training, guided by an expert “master glassmaker”, 
starts to undertake some of the operations on his own 
until he eventually takes full responsibility for them, 
enabling him to combine technical skill and manual 
dexterity.
This craft requires very diverse and complex skills, 
the achievement of which implies an undoubted passion 
for one’s work, namely:
_ guiding and imparting the correct temperature 
to the various points on the sheet of glass;
_ moving the reference mould, opening the hatch 
of a furnace with an internal temperature that, reaches 
temperatures of between 650° and 900°;
_ when necessary, moulding the glass by means 
of various tools until it assumes the desired shape;
_ maintain the balance of the glass between the solid 
and the liquid state, under unique conditions.
However, passion alone is not enough: dexterity requires 
a high level of sensitivity!
The intervention of the master bender and his ability 
to work in harmony with the colleague assisting him 
in front of the furnace are essential elements contributing 
to the quality of the finished product.
It is from this very meeting of technology and craftsman’s 
know-how that unique, non mass-produced items are born.

6. 7
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Il processo di argentatura
Questo processo consiste nel deposito di argento 
metallico (per precipitazione di nitrato di argento) 
sulle parti non a contatto con lo stagno e consente 
la realizzazione di un vetro in grado di riflettere i raggi 
luminosi che ne colpiscono la superficie.
Tale operazione è basata su reazioni chimiche, 
ma sottende anche un rigoroso controllo di tutti 
i parametri che ne determinano la qualità finale in quanto 
influenzabili dalle condizioni atmosferiche.
Seppur caratterizzato da una elevata componente 
tecnologica, anche per il buon esito di questo processo 
è fondamentale l’esperienza e la sensibilità dell’artigiano 
addetto all’argentatura.

La fusione
Per trasformare una lastra di vetro in un prodotto 
tridimensionale, è necessario sottoporre la lastra 
ad un trattamento termico consistente in tre fasi, 
ognuna delle quali eseguita con un gradiente termico 
ben definito per ogni tipo di prodotto in lavorazione:
_ il riscaldamento, propedeutico all’operazione di fusione;
_ la fusione, durante la quale il vetro si deforma 
per gravità. Nel corso di questa operazione interviene 
l’artigiano addetto alla fusione, egli aiuta, per così dire, 
il vetro ad assumere la forma desiderata, imprimendo 
al prodotto finito quella unicità che lo contraddistingue 
da un oggetto interamente industriale;
_ il raffreddamento, effettuato in diverse camere, 
determina la presenza o meno di tensioni residue 
all’interno dell’oggetto realizzato.
In Fiam sono attualmente presenti più forni in cui si 
raggiungono temperature tra i 650° ed i 900° C. Tali 
impianti sono progettati e realizzati all’interno dell’azienda 
e rappresentano la massima espressione del nostro 
“knowhow”.

Fusion
In order to transform a sheet of glass into 
a three-dimensional product, the sheet of glass must be 
subjected to a heat-treatment process consisting of three 
stages, each of which occurs within a temperature range 
that is well defined 
for each product being worked:
_ heating, prior to bending;
_ melting, during which the glass changes shape due to 
gravity. During this operation, the artisan responsible for 
melting  “helps” the glass to assume the desired shape, 
endowing the finished product with that uniqueness that 
differentiates 
it from the mass produced article.
_ cooling, which occurs in different chambers, 
is the process that determines whether or not there are 
any residual tensions inside the created object.
Fiam currently has furnaces reaching internal 
temperatures of between 650º and 900ºC. 
This equipment is designed and built within 
the company and represents the pinnacle 
of our know-how. 

The silvering process
This process consists of depositing metallic silver 
(through the precipitation of silver nitrate) on the parts 
not in contact with the tin, and allows the creation of glass 
with the ability to reflect any rays of light that strike its 
surface. This operation is based on chemical reactions, 
but also involves careful control of all the parameters that 
determine the quality of the end product in that they are 
influenced by weather conditions.Although characterised 
by a high technological content, the experience 
and sensitivity of the artisan in charge of silvering is also 
essential in ensuring a good result in this process.
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Design 
su misura
I prodotti Custom-made Fiam, progettati da designer 
di fama mondiale, nascono per consentire 
ad una committenza esigente ed evoluta, di adattare 
complementi di grande prestigio alle proprie necessità. 
Fiam ha sperimentato l’efficacia di concepire il prodotto 
di design come oggetto dinamico e versatile, permettendo, 
a chi lo sceglie, di diventare co-autore di un’opera unica.

In particolar modo, Rialto, Rialto L e Luxor, offrono varie 
possibilità di trasformazione di misura e assetto. 
Ogni pezzo è personalizzabile anche utilizzando complementi 
a cassettiera scegliendo dimensioni, forme e finiture diverse. 
Dalla modularità dei sistemi Caadre e Index, invece, 
si possono ottenere infinite soluzioni per arredare pareti, 
divisori e pannellature.

Customised 
design

RIALTO RIALTO L LUXOR INDEX CAADRE

Scrivania
Desk • • •
Tavolo
Table •
Tavolo riunioni
Meeting table •
Reception
Reception counter • •
Tavolino
Console table • •
Consolle
Counter • •
Bancone
Bedside-table • •
Comodino
Comodino •
Isola cucina
Kitchen island •
Work Station
Workstation •
Libreria
Bookcase •
Portastampante e 
altri complementi
Printer stand and 
other accessories

•

Porta TV
TV cabinet •
Specchio modulare
Modular mirror •

10. 11

Fiam Custom-made products, styled by world-famous 
designers, are intended to allow a discerning clientele 
at the leading edge of the market to adapt prestige items 
of furniture to their own specific needs.
Fiam has proven the effectiveness of conceiving a designer 
product as a dynamic, versatile piece, giving clients the 
opportunity of becoming joint creators of a unique work of art.

Rialto, Rialto L and Luxor, in particular, offer a variety 
of possibilities for transformation of their size and layout.
Each piece can be customised, for example by completing it 
with a drawer unit with specially chosen size, shape and finish. 
The modular Caadre and Index provide the basis for an infinite 
variety of compositions, for furnishing walls, partitions and 
panelling structures.
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Rialto
Frutto di sintesi estrema, è il tavolo con la forma 
più essenziale che esista. Nella progettazione 
di questo “classico”, Fiam ha proceduto per sottrazione, 
sviluppando una tecnologia di curvatura del vetro 
esclusiva che le ha permesso di declinare l’articolo 
in tutte le dimensioni disponibili.

A return to first principles, it is the table with the simplest 
possible form. When designing this classic, Fiam 
proceeded by subtraction, developing an exclusive glass 
bending technique allowing the article to be produced in 
all the sizes available.

Finiture e accessori
Finishes and accessories

TIPOLOGIE DI VETRO 15 mm
TYPES OF GLASS 15 mm-thick

Trasparente
Transparent •
Extralight
Extralight •

FINITURE
FINISH

Acidatura
Acid etched •
Serigrafia
Decorated •

ACCESSORI
ACCESSORIES

Profilo metallico
Metal trim •
Cassettiera Luminaire
Luminare Drawer unit •

60

100/120

73

70

140/160

73

80

160

73

Dimensioni standard
Standard dimensions

L. P. H. _ L. W. H.

100 x 60 x 73 cm
120 x 60 x 73 cm
140 x 70 x 73 cm

160 x 70 x 73 cm
160 x 80 x 73 cm

DESIGN CRS FIAM

Rialto



Scrivania
Desk

L. P. H. _ L. W. H.
120x60x73 cm

Dimensione minima
Minimum size:  
100x60x73 cm
Dimensione massima 
Maximum size: 
160x80x73 cm

Esempi fra le innumerevoli soluzioni custom
Examples among the many custom solutions

Consolle
Counter

L. P. H. _ L. W. H.
100x40x90 cm

Dimensione minima
Minimum size:  
90x30x75 cm
Dimensione massima 
Maximum size: 
120x45x90 cm

Mobile porta stampante
Printer stand

L. P. H. _ L. W. H.
85x32x55 cm

Dimensione minima
Minimum size:  
50x30x55 cm
Dimensione massima 
Maximum size: 
100x45x65 cm

Tavolino
Console Table

L. P. H. _ L. W. H.
70x35x45 cm

Dimensione minima
Minimum size:  
40x40x22 cm
Dimensione massima 
Maximum size: 
100x100x42 cm

Work station
Workstation

L. P. H. _ L. W. H.
80x65x73 cm

Dimensione minima
Minimum size:  
70x50x73 cm
Dimensione massima 
Maximum size: 
100x70x73 cm

Rialto 14. 15

Dimensioni custom
Custom dimensions

(cm)

Profondità: può essere scelta liberamente tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm.
Width: can be chosen freely from a minimum of 30 cm and a maximum of 100 cm.

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

22

30

40

50

60

70

80

90

Lunghezza 
Length

Altezza 
Height
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Rialto L
Versione a forma di lettera “L” in appoggio su cassettiera. 
In questo oggetto di design, personalizzabile, 
la sintesi di Rialto compie un ulteriore passo avanti. 
Il Centro Ricerca e Stile Fiam sviluppa un capolavoro 
di progettazione, minimale ed elegante, stabile e sorretto 
dalla migliore ricerca tecnologica nel settore del cristallo 
curvato.

L-shaped version standing on a drawer unit. 
In this customisable design piece, Rialto’s synthesis 
becomes even more absolute.
The Fiam Research and Style Centre has achieved 
a design masterpiece, minimal and elegant, stable and 
supported by the best technological research in the curved 
plate glass sector.

L. P. H. _ L. W. H.

120 x 60 x 73 cm
140 x 70 x 73 cm
160 x 70 x 73 cm

60 48

120

73,5 45

73

70 48

140/160

113,5 45

DESIGN CRS FIAM

Rialto L

Finiture e accessori
Finishes and accessories

TIPOLOGIE DI VETRO 15 mm
TYPES OF GLASS 15 mm-thick

Trasparente
Transparent •
Extralight
Extralight •

FINITURE
FINISH

Acidatura
Acid etched •
Serigrafia
Decorated •

ACCESSORI
ACCESSORIES

Profilo metallico
Metal trim •
Cassettiera Luminaire
Luminare Drawer unit •

Dimensioni standard
Standard dimensions



Postazione/penisola a parete 
Workspace/island

Scrivania
Desk

Penisola cucina 
Kitchen island

L. P. H. _ L. W. H. 
225x70x73 cm

Dimensione minima
Minimum size: 
120x60x73 cm

Dimensione massima 
Maximum size: 
230x90x73 cm

L. P. H. _ L. W. H. 
210x80x73 cm 

Dimensione minima
Minimum size: 
90x60x73 cm

Dimensione massima 
Maximum size: 
210x100x73 cm

L. P. H. _ L. W. H. 
130x90x90 cm

Dimensione minima
Minimum size: 
90x60x90 cm

Dimensione massima 
Maximum size: 
200x100x90 cm

Rialto L 18. 19

Esempi fra le innumerevoli soluzioni custom
Examples among the many custom solutions

Dimensioni custom
Custom dimensions

(cm)

Profondità: può essere scelta liberamente tra un minimo di 30 cm ed un massimo di 100 cm.
Width: can be chosen freely from a minimum of 30 cm and a maximum of 100 cm.

30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230

22

30

40

50

60

70

80

90

Lunghezza 
Length

Altezza 
Height
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Luxor
Luxor del designer italiano 
Rodolfo Dordoni, offre possibilità 
di personalizzazione davvero 
interessanti. Questa è la peculiarità che 
ha caratterizzato un tavolo di successo, 
precursore assoluto del full-custom.
Luxor si può declinare in piccole e medie 
dimensioni quadrate o rettangolari, 
per eleganti scrivanie direzionali 
e da lavoro, oppure in grandi “formati” 
dalle forme originali per arredere sale 
riunione o reception.
Per il Luxor, il prodotto di Dordoni 
ha fatto della flessibilità d’utilizzo 
la chiave del proprio successo, è il pezzo 
che per primo ha interpretato la filosofia 
del full custom.

Luxor, by the Italian designer Rodolfo 
Dordoni, offers amazing customisation 
potential. This has been the secret 
of success for the table that pointed 
the way to the full-custom approach.
Luxor can be produced in small and 
medium sizes, square or rectangular, 
for elegant executive and office desks, 
or in large sizes with original shapes 
to furnish meeting rooms or reception 
areas.
In Luxor, Dordoni’s product made 
flexibility the key to its success, 
and it was the first piece to incorporate 
the full custom philosophy.

Dimensioni standard 
Standard dimensions 

Ø 40

80/140

75

170/350L. P. H. _ L. W. H.

220 x 110 x 75 cm 
(con 3 basi _ with 3 legs)
240 x 120 x 75 cm 
(con 3 basi _ with 3 legs)
150 x 150 x 75 cm 
(con 3 basi _ with 3 legs)
170 x 80 x 75 cm 
(con 2 basi _ with 2 legs)

FINITURE PIANO
TOP FINISHES

TIPOLOGIE DI VETRO
TYPES OF GLASS

Monolastra 
15 mm 
Silgle plate 
15 mm-thick 

Stratificato 
8+8 mm
Layered 
8+8 mm-thick

Trasparente
Transparent • •
Extralight
Extralight • •
Fumé
Smoked •
Bronzo
Bronze •

FINITURE
FINISH

Acidatura
Acid etched •
Serigrafia
Decorated •
Pellicola grafica di stratifica
Decorated layering film •

Finiture
Finishes

DESIGN RODOLFO DORDONI

Luxor

FINITURE BASI ø 40 cm
LEG FINISHES ø 40 cm

TIPOLOGIE DI VETRO 10 mm
TYPES OF GLASS 10 mm-thick

Trasparente
Transparent •
Extralight
Extralight •
Fumé
Smoked •
Bronzo
Bronze •
Nero 95
Black 95 •
Retroargentato
Back silvered •
Retroverniciato bianco o nero
White or black back painted •
Retroverniciato RAL
RAL back painted •
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Bancone reception
Reception counter

Bancone con piano in vetro trasparente 
stratificato 8+8 mm con pellicola grafica 
coprente (immagine a scelta).
Basi in vetro trasparente.

Counter with top in 8+8 mm layered 
clear glass with opaque film 
(customised image).
Clear glass legs.

L. P. H. _ L. W. H.  
398x130x90 cm

Luxor

Tavolo riunioni
Meeting table

Tavolo riunione con piano in vetro 
trasparente stratificato 8+8 mm 
con pellicola colorata (colore a scelta).
Basi in vetro retroverniciato 
(colore a scelta)

Meeting table with top in 8+8 mm 
layered clear glass with coloured film 
(customised colour).
Backpainted glass legs (customised 
colour).

L. P. H. _ L. W. H.  
600x300x72 cm
Foro interno _ Inner hole
280x76 cm 

Tavolo riunioni
Meeting table

Tavolo riunioni con piano in vetro 
trasparente stratificato 8+8 mm 
con pellicola coprente e logo aziendale 
(personalizzabile).
Basi in vetro trasparente.

Meeting table with top in 8+8 mm 
layered clear glass with opaque film and 
corporate logo (customisable)
Clear glass legs.

L. P. H. _ L. W. H.  
500x200x72 cm

Bancone shop
Counter 

Bancone con piano in vetro trasparente 
stratificato 8+8 mm con pellicola 
coprente tipo marmo.
Basi in vetro retroargentato.

Counter with top in 8+8 mm layered 
clear glass with marble-effect 
opaque film.
Back silvered glass legs.

L. P. H. _ L. W. H.  
300x150x72 cm
Lato _ Lato
90 cm

Esempi fra le innumerevoli soluzioni custom
Examples among the many custom solutions
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Dimensioni custom
Custom dimensions

L. P. H. _ L. W. H.

PIANI _ PIANI

Dimensione massima 
con 3 basi da ø 40 cm:
Rettangolare 240 x 170 cm
Quadrato 160 x 160 cm
Rotondo ø 160 cm
Ovale 240 x 170 cm
Ellittico 240 x 170 cm

Dimensione massima 
con 4 o più basi:
Contattare l’azienda

Maximum size 
with 3 bases ø 40 cm:
Rectangular 240 x 170 cm
Square 160 x 160 cm
Round ø 160 cm
Oval 240 x 170 cm
Elliptical 240 x 170 cm

Maximun size 
with 4 or more bases:
For information please 
contact Fiam sales 
department

BASI _ BASI

Dimensione minima: 
ø 40 cm h 20 cm

Dimensione massima: 
ø 40 cm h 120 cm

PIANO RETTANGOLARE
RECTANGULAR TOP

PIANO QUADRATO
SQUARE TOP

PIANO ROTONDO
ROUND TOP

PIANO OVALE
OVAL TOP

PIANO ELLITTICO
ELLIPTICAL TOP

PIANO CON FORMA A RICHIESTA
CUSTOMIzED SHAPE TOP

Minimum size: 
ø 40 cm h 20 cm

Maximum size: 
ø 40 cm h 120 cm
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Caadre
Caadre di Philippe Stark oggi diventa anche un elegante 
e insolito sistema modulare. Esempio di semplicità 
e di stile, è in grado di assumere l’identità di specchiera, 
diventando particolare distintivo di una parete 
o di moltiplicarsi e combinarsi a piacere, per costiture 
la parete stessa.

Caadre by Philippe Stark can now also become an elegant, 
unusual modular system. The utmost in stylish simplicity, 
it is able to assume the identity of a mirror to form the 
keynote of a wall, or multiply and combine exactly as 
required to create the wall itself.

Dimensioni standard 
Standard dimensions  

L. P. H. _ L. W. H.

105 x 13 x 195 cm
76 x 13 x 195 cm
195 x 13 x 195 cm
105 x 13 x 155 cm
76 x 13 x 155 cm
140 x 13 x 140 cm
105 x 13 x 105 cm

195

195

1013

164

164

23

195

76/105

13

23

10

164

45/74

105/
140/
195

105/140/195

13

74/
109/
164

195/155

45/
75

124/164

76/
105

155/
195

76/105

13

45/74

124/
164

Finiture
Finishes

ALETTE 6 mm
FRAME 6 mm-thick

Classic 
Classic •
Plissé
Plissé •
Titanium 
Titanium •

DESIGN PHILIPPE STARCK

Caadre

Reception
Reception counter

L. P. H. _ L. W. H. 
467x13x249 cm
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Appartamento
Apartment

Negozio
Shop

L. P. H. _ L. W. H. 
467x13x358 cm

L. P. H. _ L. W. H. 
253x13x195 cm

A

B C

Modulo A 
Module A

124,5 ÷ 169,5 cm

13

124,5 ÷
169,5 cm

Moduli disponibili
Modules available

L. P. H. _ L. W. H.

Modulo A _ Module A
min. 124,5x13x124,5 cm
max. 169,5x13x169,5 cm
Modulo B _ Module B
min. 124,5x13x109 cm
max. 169,5x13x164 cm
Modulo C _ Module C
min. 109x13x109 cm
max. 164x13x164 cm

Larghezza fissa aletta 
Frame width 
(non-modifiable) 
15,5 cm

Modulo B 
Module B

124,5 ÷ 169,5 cm

13

109 ÷
164 cm

Modulo C 
Module C

109 ÷ 164 cm

13

109 ÷ 
164 cm

Modulo D 
Module D

124,5 ÷ 169,5 cm

13

140 ÷
195 cm

Modulo E 
Module E

109 ÷ 164 cm

13

140 ÷
195 cm

D E

Moduli disponibili
Modules available

L. P. H. _ L. W. H.

Modulo D _ Module D
min. 124,5x13x140 cm
max. 169,5x13x195 cm
Modulo E _ Module E
min. 109x13x140 cm
max. 164x13x195 cm
min. 140x13x109 cm
max. 195x13x164 cm

Larghezza fissa aletta 
Frame width 
(non-modifiable) 
15,5 cm

140 ÷ 195 cm

13

109 ÷
164 cm

Esempi fra le innumerevoli soluzioni custom
Examples among the many custom solutions



Index
Index di Carlos Tiscar è la libreria 
che sfida le convenzioni. Non è mai la stessa, 
ma muta adattandosi allo spazio e al tempo. 
È in grado di offrire “slittamenti” e vere e proprie 
metamorfosi attraverso i quali si possono descrivere 
assetti e percezioni totalmente differenti.

Finiture 
Finiture

Struttura 30 mm 
Structure 30 mm-thick 

bianca o nera
white or black

Schienali 10 mm
Back panel 10 mm-thick

bianchi, neri o rossi 
white, black or red

(A)

198

(A)
(B) (B)

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

45,5

215

38,5
38,5

100
100

Dimensioni standard 
Standard dimensions  

L. P. H. _ L. W. H.

Modulo A _ Module A:
100 x 38,5 x 215
Modulo B _ Module B:
100 x 38,5 x 198
Mensole _ Shelves:  
H. 45,5
Estensione _ Extension:   
100 - 194

DESIGN CARLOS TISCAR

Index

Index by Carlos Tiscar is the bookcase that challenges 
conventions. No two pieces are the same, as it changes 
to adapt to space and time. It can shift identities 
or undergo genuine metamorphoses to appear in totally 
different layouts and effects.
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La garanzia del risultato: 
il controllo qualità. 

FIAM è certificata UNI EN ISO 9001/Dicembre 2000 
(VISION 2000);  la conformità a questa norma 
di riferimento permette a FIAM di raggiungere 
altissimi standard qualitativi. 
Una delle testimonianze dirette è la rintracciabilità 
dei suoi manufatti: ogni prodotto FIAM reca 
una decalcomania indelebile, cotta ad altissima 
temperatura, nella quale viene riportato oltre 
al marchio aziendale, un codice che permette 
di ricostruire il suo intero ciclo produttivo.

Fiam is certified UNI EN ISO 9001/December 2000 
(VISION 2000); the conformity to this reference 
norm allows Fiam to reach the highest quality standards. 
One of the direct evidences is the possibility to track of 
the products: a high temperature and therefore indelible 
decal is applied to every article, in addition to the 
company logo, this decal also bears a number of codes 
that allow the production cycle details 
of the article to be traced.

Guaranteed flawless standards: 
quality control.

Cultura del vetro


