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It’s real! Finalmente… quello che ﬁno a poco fa era pura fantasia,
sogno, desiderio, si è avverato, ha preso forma: prima nella mente,
e poi sulla carta ﬁno a diventare reale. Questo è un po’ il sogno e la
passione di tutti i designer e creativi, pensare, progettare delle idee,
riuscire a realizzarle, e dire ﬁnalmente… It’s real, si, adesso è reale.
Questo nuovo brand risponde all’esigenza di realizzare un tipo
di arredamento diverso nello stile e nella percezione di chi lo vive
quotidianamente. Tutti noi amiamo circondarci di persone che ci
fanno stare bene, la stessa cosa facciamo con gli oggetti, che spesso
carichiamo di emozioni e signiﬁcati. Il nostro scopo è proprio questo,
rendere più accogliente, leggero e se vogliamo anche più allegro
l’ambiente che ci circonda.
Tutti i prodotti It’s real sono disegnati e realizzati artigianalmente in
Italia mantenendo così uno standard qualitativo e creativo elevato.
It’s real! Il conﬁne tra la fantasia e la realtà non è mai stato così
sottile.

It’s real! At last! … What used to be pure fantasy, a dream, a wish
until not long ago, has come true, it’s taken shape: in our head ﬁrst,
then on paper, and ﬁnally as real objects. At the end of the day, this
is what all designers and creative people dream about and long for,
conceive and nourish their own ideas, turn them into actual things
and ﬁnally be able to say “Yes, now it’s real”.
This new brand offers furniture whose distinctive style can be
appreciated everyday. After all, we all love being surrounded by
people who make us feel good and we do tend to do the same with
objects, which we often entitle with emotions and personal value.
That’s exactly our philosophy, to make the environment which
surrounds us more welcoming, light and why not also more fun.
Each and every It’s real product is designed and handcrafted in Italy
by maintaining a high quality artistic standard.
It’s real! The line between fantasy and reality has never been so ﬁne.
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Gaggio

180 cm

designer: Giamby Gaggero

79 cm

Gaggio è un orologio a pendolo (meccanismo made in Germany) da terra, con
funzione di porta oggetti e/o libreria.
Gaggio rivisita in chiave moderna il tradizionale orologio a pendolo,
conferendogli un’allure ironica ed accattivante. Estremamente versatile, si
presta a valorizzare qualsiasi ambiente, dall’abitazione all’ufﬁcio o locale
commerciale. Realizzato artigianalmente con materiali espansi e speciali resine
ultraresistenti agli urti. Può essere collocato anche all’esterno.
Gaggio è disponibile nella colorazione bianca e su ordinazione in qualsiasi
colorazione RAL.

15 cm

Gaggio is a ﬂoor pendulum clock, with shelves to display objects or books.
Mechanism made in Germany.
Gaggio is the modern interpretation of the traditional pendulum clock, which
gains captivating, ironic character. Extremely versatile, it is perfect for improving
any environment, from homes to ofﬁces and shops.
Handcrafted with expanded materials and special shock-resistant resins, it can
also be placed outdoors.
Gaggio is available in white as well as in any RAL chart colour upon customer’s
order.

Circle

69,63 cm

designer: Giamby Gaggero

69,90 CM

Circle è un orologio da parete dalla linea essenziale ed estremamente ﬂuida, di
tendenza sia nel design sia nelle ﬁniture.
Composto da un elemento circolare decorativo con funzione di segna ore.
Il meccanismo è made in germany.
Adatto a qualsiasi tipo di ambiente ed arredamento. Disponibile nel colore rame,
bianco e su richiesta in qualsiasi colorazione RAL.

Circle is a wall clock. Essential, sleek lines, trendy design and contemporary
ﬁnish. With a decorative circular element to punctuate the hours.
Mechanism made in Germany.
It suits any type of environment and furnishing style.
Available in color copper, white, and on request in any RAL color.

10 cm

Spy

26,50 cm

SAGOMA CUORE

SUPPORTO PER LIBRI

designer: Giamby Gaggero
29,70 cm

SAGOMA GATTO

SAGOMA ORSETTO

27,72 cm

Con la linea Spy è nato un nuovo sistema per esporre i vostri libri.
Spy cancella il vecchio e noioso concetto di libreria, alleggerisce le vostre pareti
senza perdere funzionalità.
I libri sembreranno quasi sospesi, in levitazione… impossibile non rimanere
affascinati!
Spy è composta da una struttura portante nascosta da una cover frontale
calamitata intercambiabile. Sono disponibili tre diversi soggetti: cuore - gatto
orsetto.

28,86 cm

25,74 cm

23,10 cm

24,22 cm

With the Spy series a new system to display your books was born.
Spy wipes off the old-fashioned concept of bookcase, it lightens and enhances
the look of your walls without giving up practicality.
Your books will look as if they were ﬂoating, suspended, levitating… you’re
bound to be amazed!
Spy is composed of a bearing structure hidden by a magnetic interchangeable
front cover. Available in three different versions: Heart - Cat - Teddy bear.

Langhe

60 cm

designer: Giamby Gaggero

134 cm

Il vino inteso come opera d’arte.
Con questo intento nasce “Langhe”, non un semplice contenitore, ma una cornice
all’interno della quale le bottiglie prendono vita come in un dipinto d’arte
materica e sono valorizzate nella loro essenza ed unicità.
Langhe è disponibile nella versione bianca opaca.
Su ordinazione è possibile averlo in qualsiasi colorazione RAL.
Optional: retroilluminazione a led.

Wine can be thought of as a form of art.
By bearing this in mind, “Langhe” was born not as a mere container but as a
frame within which bottles come to life like in a matter painting setting off their
unique essence.
Langhe is available in matt white version.
Available in any RAL chart colour upon customer’s order.
Optional: led backlighting.

Airy
19,9 cm

designer: Giamby Gaggero

19,9 cm

38,7 cm

50 cm

Airy è una scritta decorativa da parete che si presta però ad essere utilizzata come
porta oggetti oppure come appendiabiti.
Realizzata in metallo verniciato, Airy è disponibile nella versione Home e Love e
nelle colorazioni bianco e bronzo.
Su ordinazione è possibile averle in qualsiasi colorazione RAL.

Airy is a decorative writing for walls which can also be used as a case for objects
or as a coat rack.
Crafted in varnished metal, Airy is available in both Home and Love versions with
two colour options, namely white or bronze.
Upon customer’s order, it is also possible to have them in any RAL chart colour.

Domino

80 cm

designer: Giamby Gaggero

80 cm

Dall’omonimo gioco, ecco un’idea briosa ed accattivante per scandire il tempo
delle vostre giornate.
Lo stile estremamente graﬁco e minimalista darà nuova personalità ai vostri
ambienti e non passerà sicuramente inosservato. Da segnalare la rafﬁnatezza e
l’originalità delle lancette.
Indici realizzati in polietilene, meccanismo orologio made in germany.
Adatto a qualsiasi tipo di ambiente ed arredamento.

From the game with the same title, here is a lively, tempting idea to beat the time
of your days.
The graphic, minimalist style will give new character to your rooms and won’t
certainly go unnoticed.
Its polyethylene hands are particularly tasteful. Mechanism made in Germany.
Perfect for any kind of environment and furnishing style.

Goodbye

70 cm

70 cm

designer: Giamby Gaggero

150 cm

Goodbye è uno specchio da parete, con delle alette aperte verso l’esterno sui
quattro lati, che gli donano un effetto tridimensionale.
Il design rafﬁnato e al tempo stesso moderno rendono questo specchio adatto a
qualsiasi tipo di arredamento.
Realizzato interamente in metallo inciso al laser e verniciato.
Disponibile nella colorazione bianca con interno alette color rame,
e rame con interno alette color bianco. A richiesta in qualsiasi colorazione RAL.
Optional: retroilluminazione a led.

70 cm

Goodbye is a wall mirror with wings bending inwards along the four sides, for a
3D effect.
The design, classic and contemporary at the same time, makes this mirror suitable
for any furnishing style.
Fully crafted in metal laser engraved and varnished.
It comes in white with copper wing interior, as well as copper with white wing
interior. Available in any RAL chart colour upon customer’s order.
Optional: led backlighting.

Boomerang
17 cm

designer: Giamby Gaggero

35 cm

8,8 cm

Boomerang è un portalibri da parete di nuovo concetto, inusuale, dalla linea
giovane e dinamica. Arreda la tua parete con un design fresco e leggero.
Realizzato in metallo verniciato.
Disponibile nella versione color tortora chiaro, tortora scuro e bianco.
A richiesta realizzabile in tutte le colorazioni RAL.

Boomerang is a wall bookcase based on a new concept, different, with a young,
modern line. Its fresh, light design will decorate your walls.
Crafted in varnished metal.
Available in both light and deep dove grey versions as well as in white.
Available in any RAL chart colour upon customer’s order.

Kaos3

58 cm

designer: Giamby Gaggero

30 cm

90 cm

Kaos3. Ispirato dalla fantasia dei bambini quando giocano con le costruzioni,
Kaos è un tavolino da salotto realizzato con cubi di legno di dimensioni differenti
assemblati in modo apparentemente casuale. La ﬁnitura è smaltata, la base è in
vetro temperato. Disponibile nella versione bianca laccata.
Su ordinazione è possibile averlo in qualsiasi colorazione RAL.

Kaos3. Inspired by children’s imagination when playing with building blocks,
Kaos is a coffee table made with wooden cubes of different sizes assembled
together in a seemingly random way. The ﬁnishing is enameled, the base is
tempered glass. It comes in the white enameled version.
Upon customer’s order, it can be available in any RAL chart colour.

Look

44 cm

designer: Giamby Gaggero

134 cm

Look, è un’appendiabiti da parete, con fori passanti tridimensionali.
La forma poligonale lo rende estremamente moderno. Adatto a chi non vuole
passare inosservato, questo appendiabiti attirerà sicuramente l’attenzione dei
vostri ospiti.
Realizzato in legno con pomelli in acciaio o legno. Disponibile nella versione
bianca con pomelli in legno naturale. Su richiesta è possibile scegliere colori
differenti sia per la struttura in legno che per i pomelli in qualsiasi colorazione
RAL.

Look is a wall coat rack with 3D through holes.
Its polygonal shape makes it extremely modern. Perfect to make a statement, this
coat rack will certainly attract the attention of your guests.
Crafted in wood with steel or wooden hooks. Available in white with natural
wood hooks.
Upon customer’s order, it is also possible to choose among all RAL chart colours
for both the wooden structure and the hooks.
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