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È il 1976 quando Carlo Scandola, da sempre innamorato del verde delle sue vallate, invece di dislocare in pianura la sua attività 
produttiva per una maggiore facilità logistica, intuisce che è lì in montagna, dove vive la sua gente, che può insegnare e trovare 
quella professionalità legata al sapere della tradizione. Sceglie quindi di sviluppare la sua azienda a Bosco Chiesanuova, sui 
monti Lessini nei dintorni di Verona, a 1100 metri di altezza. La sua è una scelta ardita, ma lungimirante, perché il suo paese 
non debba svuotarsi come successo a molti altri, ma riesca a tenere presso di sé le forze più sane e vigorose.

It was 1976 when Carlo Scandola, who has always loved the lush greenery of his valleys, sensed that the area near Verona, the Lessini 
mountains where his people lived, was the perfect place to teach and find the traditional skills he wanted for his furniture business, 
regardless of the logistic problems this location entailed. This is why he decided to make his business grow in Bosco Chiesanuova. 
This was a daring yet farsighted choice, aimed at helping the strongest and healthiest workforce in his village decide to stay put 
instead of following the usual trend, abandoning their homes in search of work elsewhere.

TUTTO NATURALE, COME LE COSE PIÙ VERE
NATURAL THROUGHOUT, LIKE THE MOST AUTHENTIC THINGS

I mobili delle collezioni Scandola sono realizzati in legno massello
di Abete. Il legno è un materiale nobile, antico e sempre vivo che
permette di esprimere negli arredi la forza e la bellezza della natura.
Ricerchiamo e selezioniamo solo i legni migliori provenienti da
foreste scelte. Privilegiamo la provenienza delle nostre materie prime
da zone rispettose dell’uomo e dell’ambiente; una provenienza 
eticamente responsabile da coltivazioni che non intaccano il 
patrimonio forestale, ma che anzi ne incrementino la disponibilità.
Per la verniciatura utilizziamo prodotti ad acqua, totalmente atossici.
Così i nostri mobili - PRIVI DI QUALSIASI EMISSIONE NOCIVA E
NATURALI AL 100% - divengono elementi d’arredo che emanano
un calore, un profumo speciale, quello del legno nella sua integrità,
donando a chi li acquista il piacere di restare in contatto con la
vitalità della natura.

Scandola Mobili’s collections are made of solid wood. Wood is a
precious, age-old material that stays alive; ours conveys the typical,
mellow warmth of handcrafted wood to the touch. Natural solid
wood produces protective, reassuring emotions because it is deeply
embedded in our biological memory. Not all wood species are suitable
to make products designed to last or to be employed for our
furniture. We only source and choose the best wood from selected
forests. We want our raw materials to come from areas that respect
man and the environment, from ethically responsible sources, cultivations
that increase the availability of forests instead of depleting them.
We use completely non-toxic, waterbased varnishes to ensure that
our 100% NATURAL FURNITURE PRODUCES NO HARMFUL EMISSIONS
and delivers the warmth and that special scent of genuine,
solid wood, that gives the purchaser the pleasure of coming into true
contact with the vitality of nature.

LEGNO MASSELLO: 
NATURALE ED 
ECOSOSTENIBILE
PER DARE QUALITÀ ALLA 
VITA DOMESTICA

SOLID WOOD: NATURAL AND 
ECO-SUSTAINABLE
TO IMPROVE THE QUALITY OF 
DOMESTIC
LIFE

3



 / letto e comodino fada in abete pergamena / cassettiera a terra fada in abete pergamena 
/ tavolino circus in abete curry / fada bed and bedside tables in pergamena spruce / floor-standing 

fada drawer unit in pergamena spruce / circus coffee table in curry spruce

MAESTRALE  NOTTE / 
NIGHT

48 49



È capace come un vero e 
proprio armadio il cassone del 
letto Fada, e può contenere 
coperte, lenzuola, borse 
o valigie o quelle cose 
difficilmente collocabili altrove. 
Vi si accede sollevando 
il materasso tramite un 
sofisticato sistema di pistoni.
The capacity of the Fada’s bed 
storage compartment matches 
that of a wardrobe and can 
be used to put away blankets, 
sheets, bags or suitcases and 
all those awkward objects you 
wouldn’t know where else to 
store. A sophisticated piston 
mechanism raises the bed base 
to access the space below.

L’ARMADIO ORIZZONTALE 
HORIZONTAL STORAGE

MAESTRALE NOTTE / 
NIGHT

/ pergamena

/ gesso

/ ardesia

/ neve

CONSIGLIATO
PER TE  
We recommend 

LETTO CON CONTENITORE, 
QUANDO LO SPAZIO NON 
E’ MAI TROPPO
Bed with storage, because 
you can’t have too much 
space
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/ letto barrique e comodini quadra in abete cenere / armadio nora e cassettiera quadra 
in abete cenere / barrique bed and quadra bedside tables in cenere spruce  / nora wardrobe 

and quadra drawer unit in cenere spruce

MAESTRALE NOTTE / 
NIGHT

52 53



Cassettiera Quadra, 
completamente realizzata in 
massello. Gradevole il fianco, 
ove il gioco tra frontali, top 
e pannello di fondo crea una 
sorta di cornice.
Solid wood Quadra drawer unit. 
The side panel, where front, top 
and bottom panels meet creating 
a sort of frame, is particularly 
intriguing.

GIOCHI DI ALTEZZE
ALTERNATING HEIGHTS

L’ARMADIO SU 
PANCHETTA E’ 
UN’ELEGANTE 

ALTERNATIVA AL 
CLASSICO ARMADIO A 

TERRA
A wardrobe on a stand is 

an elegant alternative to the 
traditional floor-standing 

wardrobe
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/ letto matrimoniale plana in abete orzo / frontali armadio e boiserie in finitura effetto cemento / 
cassettiera armadio e mensole in legno vecchio / plana double bed in orzo spruce / eco-cement wardrobe 

fronts and wall panels / old wood wardrobe drawer units and shelves  

MAESTRALE NOTTE / 
NIGHT

56 57



Tagli orizzontali, lunghe 
fessure  tra le quali filtra la luce; 
luce che disegna i contorni 
del letto Plana. Realizzato 
completamente  in massello di 
abete “evaporato” è disponibile 
con testiere di varie larghezze. I 
piedini sono in legno sagomato 
con struttura rinforzata in 
metallo.
Horizontal gaps, long cuts 
through which light shines and 
deigns the contours of the Plana 
bed.  Made entirely of solid 
steamed spruce, it is available 
with headboards in various 
widths.  The feet are in shaped 
wood strengthened with metal on 
the inside double bed. 

DISEGNATO DALLA LUCE  
DESIGNED BY THE LIGHT

/ canapa

/ pergamena

/ curry

/ bianco latte

CONSIGLIATO
PER TE  
We recommend 

PIANO INTEGRATO 
USO COMODINO
Integrated shelf-
cum-bedside table

VASSOIO ROTONDO
IN METALLO
Rounde metal tray

MAESTRALE NOTTE / 
NIGHT

58 59



/ letto plana in abete bianco latte / armadio con anta a telaio mia e boiserie in abete canapa / sedia ala 
in abete bianco latte e scrittoio in abete blu cobalto / plana bed in bianco latte spruce / wardrobe with 

mia framed door and canapa wall panelling / ala chair in bianco latte spruce and desk in blu cobalto spruce

MAESTRALE NOTTE / 
NIGHT

60 61



/ armadio nora, cassettiera e casellario in abete cenere / letto in abete cipria con testiera imbottita  
/ boiserie in abete bianco latte / tavolino circus in abete curry / nora wardrobe, drawer unit and shelving unit in cenere 
/ bed in cipria spruce with upholstered headboard / bianco latte spruce wall panelling / circus coffee table in curry spruce

 

MAESTRALE NOTTE / 
NIGHT

62 63



/ letto arcanda e basi retroletto in abete verde lichene / boiserie, scrivania e cassettiera in abete lino 
/ armadio arcanda in abete creta / arcanda bed and base units in verde lichene spruce / wall paneling, desk and 

desk drawer in lino spruce / arcanda wardrobe in creta spruce 

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

64 65



L’armadio Arcanda è 
caratterizzato da gambette 
a sciabola che slanciano la 

struttura e lo rialzano da terra. 
La cornice superiore e il capello 

da gendarme completano e 
rifiniscono l’armadio.

The Arcanda wardrobe features 
sabre feet that lift it off the ground, 

giving it a more elegant appeal. 
The cornice and the “chapeau 

de gendarme” crown moulding 
complete the wardrobe.

/ malto / creta / gesso
CONSIGLIATO
PER TE  
We recommend 

/ azzurro 
  fiordo

/1
Armadio 

Arcanda 3 ante
Arcanda 3-door 

wardrobe

/2
Tavolino 

scrittoio Arcanda 
Arcanda bedside table

/3
Comodino a giorno 
Arcanda 1 cassetto

Arcanda 1-drawer 
open bedside table

/4
Comò Arcanda 
con 5 cassetti

Arcanda 5-drawer 
chest

/1

/2

/3 /4

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

66 67



/ letto, comodino e librerie pensili tabià, sedia cortina, armadio tabià in abete neve / scrittoio tabia in 
abete curry / boiserie in abete nocciola / tabià bed, bedside table and wall-hung bookcase, cortina chair, 

tabià wardrobe in neve spruce / tabià desk in curry spruce / wall-panelling in nocciola spruce

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

68 69



Due librerie pensili, una grande
scrivania con cassettiera sono
l’ideale per un angolo studio.
Il giallo della scrivania 
vivacizzala stanza per non 
scordarsi che giocare è il 
miglior modo per imparare!
Two wall-hung bookcases, a 
desk with drawer unit are ideal 
for a study corner. The yellow 
of the desk liven up the room to 
not forget that playing is the best 
way to learn!

LO SCRITTOIO COLORATO
A COLOURFUL DESK

/1
Armadio Arcanda 

con anta Tabià
Arcanda wardrobe 

with Tabià tongue-and-
groove panel door

/2
Scrittoio Allan

Allan desk 

/1

/2

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

70 71



Letto Luna singolo 
con comodino 
1 cassetto in finitura 
Fiordaliso.
Luna single bed 
with 1-drawer unit in 
Cornflower finish.

Letto Erika singolo 
con comodino 
3 cassetti ariette in 
finitura Visone.
Rondine single bed 
with 3-drawer unit on 
feet in Visone finish.

CONSIGLIATO
PER TE  
We recommend 

Letto Rondine singolo 
con comodino 
3 cassetti in finitura 
Lavanda.
Luna single bed 
with 3-drawer unit in 
lavanda finish.

/1 /2

/1
Comò Tabià 

con 5 cassetti
Tabià 5-drawer 

chest

/2
Comodino Tabià 

1 cassetto
Tabià 1-drawer 
bedside table

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

72 73



 / letto armonia, settimanali ariette e libreria in abete verde tundra / armadio a ponte in abete gesso / sedia maestrale, 
tavolino circus e scrittoio in abete azzurro savoia / armonia bed, 6-drawer narrow chest and bookcase in verde tundra 

spruce / bridging wardrobe in gesso spruce / maestrale chair, circus table and desk in azzurro savoia spruce 

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

74 75



Letto singolo Armonia per 
rete da 80 cm attrezzato 
con secondo letto estraibile. 
Il letto estraibile può essere 
utilizzato come secondo 
letto singolo o accoppiato al 
letto superiore trasformarsi 
in un comodo letto 
matrimoniale L. 160 cm.
Armonia single bed for 80 
cm bed base incorporating 
trundle bed. The trundle bed 
can be used as a second 
single bed or can be coupled 
with the top bed to make a 
comfortable 160 cm-wide.

CONSIGLIATO
PER TE  
We recommend 

/1
Comodino Ariette 

3 cassetti + zoccolo aperto
Ariette 3-drawer bedside table 

with arched plinth

/2
Comodino Ariette 

2 cassetti + zoccolo
Ariette 2-drawer bedside 

table with plinth

/3
Comodino con cassetto
1-Drawer bedside table

/4
Settimanali Ariette 
con zoccolo aperto 
Ariette tallboys with 

arched plinth 

/5
Comò Ariette 

5 cassetti + piedini 
Ariette 5-drawer 
chest with feet

/1 /2 /3

/4

/5

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

76 77



 / letto armonia, mensole, armadio e sedia ala in abete gesso / letto armonia, scrittoio allan e libreria in abete verde 
lime / boiserie e panchetta in abete blu oltremare / armonia bed, shelves, wardrobe and ala chair in gesso spruce 

/ armonia bed, allan desk and bookcase in verde lime spruce / wall panelling and bench in blu oltremare spruce

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

78 79



/ l’armadio può essere prolungato in base alle necessità / il letto superiore ha le barriere anticaduta su tutti i lati secondo le normative 
/ il terzo letto estraibile può essere cambiato con una comoda  cassettiera sottoletto, o semplicemente omesso / the wardrobe can be 
extended to suit individual requirements / the top bed has safety guards on all sides as required by current regulations /  instead of the third 

trundle bed, the cavity under the bed can house a handy drawer unit or can simply be left empty

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

80 81



Letto Luna a castello attrezzato 
con scaletta e pedana per 
salire dal retro: nella pedana 
sono stati ricavati comodi 
vani a giorno per posizionare 
oggetti nella parte frontale. 
Lo scivolo per scendere dalla 
pedana trasforma anche la 
camera in un’area di giochi per 
il bambino. 
Luna bunk bed fitted with steps 
and platform for climbing in 
from behind: the platform 
incorporates handy open 
shelving that can be used at the 
front for storing belongings.  The 
slide for getting down off the 
platform also turns the bedroom 
into the child’s very own play 
area. 

LETTO LUNA A CASTELLO
LUNA BUNK BED FITTED 

NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

/1
Letto a castello

composizione 100
Composition 100 

bunk bed

TERZO LETTO 
ESTRAIBILE
Third pull-out bed

/1

82 83



NUOVO MONDO NOTTE / 
NIGHT

/ letto, comodini e comò in abete creta / boiserie e armadio in abete lino / bed, bedside 
table and chest of drawers in creta spruce / wall paneling and wardrobe in lino spruce

84 85



/ armadio con anta mia in finitura pergamena e maniglia olimpia / pannello boiserie con doghe 
orizzontali / elemento con tubo portabiti ed elemento a giorno in finitura visone / Pergamena finish 

wardrobe with Mia door and Olimpia handle / wall panelling with horizontal boards / module with hanging 
rail and a Visone finish open shelving module.

MAESTRALE ARMADI / 
WARDROBES

90 91



/4

/2

MAESTRALE ARMADI / 
WARDROBES

/1
Armadio con anta Mia in 

abete creta, completo di zoccolo, 
cornice e fianchi finali Maestrale 
Wardrobe with Mia doors in creta 
spruce, with plinth, cornice and 

decorative end panels

/2
Armadio con anta Nora 

in abete visone, senza zoccolo 
e senza cornice

Wardrobe with Nora doors in visone 
spruce, with no plinth and no cornice

/3
Armadio con anta Nora 

in abete lino, con zoccolo e cornice
Wardrobe with Nora doors in lino 

spruce, with plinth and cornice

/1

/3

92 93



cassetto in filo + vaschetta ausiliaria

cassetto metallico + cassetto in filo appendiabiti estraibile

porta scarpe laterale estraibile

porta cravatte estraibile

specchio estraibile orientabile

cesta porta biancheria + porta pantaloni

scatole porta oggetti

scatole porta oggetti

porta scarpe in filo + vaschetta ausiliaria

Vassoi con casellari in legno 
laccato, utili per riporre  piccoli 
oggetti quali cinture e cravatte, 
piani inclinati per  contenere 
calzature, rastrelliere estraibili 
scorrevoli ove disporre 
pantaloni, sacche in tessuto per 
contenere la biancheria: sono 
solo alcuni dei tanti accessori 
che corredano l’ interno 
armadio.
Trays with tie and belt organisers 
in lacquered wood, perfect for 
any small objects; slanting shoe 
racks; pullout trouser racks and 
fabric laundry bags. These are 
just a few of the many accesories 
available for our wardrobes.

ACCESSORI A CORREDO
COMPLEMENTARY ACCESSORIES

ACCESSORIO
PORTAMAGLIE
Open shelving 
accessory

ACCESSORIO
APPENDIABITI
Clothes hanging 
accessory

CONSIGLIATO
PER TE  
We recommend 

MAESTRALE ARMADI / 
WARDROBES

94 95
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