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Design e realizzazione 
di mobili e scale in legno

Operazione cofinanziata dall’Unione Europea, Feaog-Orientamento, 
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Il mobile in legno 
è un elemento 
comune a tutte 

le grandi civiltà del 
passato: le sepoltu-
re dell’antico Egitto 
ci hanno restituito 
cofani, armadietti, 
sedie, sgabelli, letti, 
culle, utensili e sar-

cofagi finemente decorati. I legni utilizzati 
erano l’acacia, il sicomoro, il cedro e l’uli-
vo (importati dalla Palestina e dal Libano), 
mentre le tarsie erano in avorio, lapislaz-
zuli, vetro e ceramica. 
Dei mobili usati dagli antichi Greci rimane 
traccia su vasi dipinti, monete e basso-
rilievi dove compaiono divani, tavolini e 
thronoi ove sedevano gli dei e i personaggi 
più importanti. Ai greci si deve l’adozione 
della sedia (klismos), munita di schienale 
ma senza braccioli: un oggetto elegante e 
funzionale. Il kline svolgeva la duplice fun-
zione di divano e di letto, tavole quadrate 
a quattro gambe (trapeza) e a tre gambe 
(tripous) con piano quadrato o tondo. I 
vestiti e la biancheria trovavano posto in 
cassoni di legno chiamati kibotos.  
Dai mobili greci derivano quelli etruschi e 
romani. I Romani fecero grande uso di mo-
bili in legno, per quanto nelle case dei più 
ricchi vi fossero mobili in bronzo, in osso e 
in avorio; il letto (lectus triclinaris) era uno 
degli elementi più importanti dell’arredo 
domestico mentre prende forma l’armadio 
ad ante (armarium): gli scavi di Pompei 
hanno restituito mobili in legno, vimini e 
tavolini in bronzo con piano in marmo.  
Nel Medioevo il mobile in legno, robusto 
e dalle forme elementari, rimane a lungo 
uno dei pochi elementi dell’arredo nel-
le case comuni, mentre per le corti ed i 
grandi monasteri vengono confezionati, 
troni molto elaborati, cofani e reliquari 
con legni pregiati, marmi e avorio. Tavoli, 
sgabelli, bauli e letti, sono facilmente tra-

sportabili e non arredano stabilmente le 
camere ma vengono montati e smontati 
secondo il bisogno. Nel tardo Medioevo 
questi mobili vengono decorati con trafori, 
archetti, foglie rampanti, pinnacoli e ogive 
tipiche delle decorazioni gotiche.  
Durante il Rinascimento rifiorisce anche 
il gusto per l’arredamento con i mobili che 

acquistano una 
nuova impor-
tanza spaziale 
in armonia con 
l ’ a r ch i t e t t u -
ra della casa: 
eleganti, mai 
eccessivamen-

te sfarzosi, risentono di quella ricerca di 
benessere e di comodità che caratteriz-
za l’epoca. Il tavolo non è più un mobile 
smontabile ma è solido, con un piano 
robusto e ben levigato e con gambe tor-
nite. Tra le varie forme di tavolo bisogna 
ricordare il fratino tipico dei refettori: due 
solide gambe raccordate da una traversa 
che reggono una mensa rettangolare, già 
in uso nel Medioevo, che si arricchisce di 
cornici, fasce e bassorilievi. Nell’arte del 
mobilio dell’epoca si distingue anche la 
Francia dove, a partire dal XV secolo, lo 
stile dei mobili prende il nome del sovrano 
regnante (Luigi XIV, XV,...). Le decorazioni 
francesi in particolare sono caratterizzate 
da un miscuglio di foglie, animali e motivi 
architettonici.
Nel Seicento si accentua l’enfasi decora-
tiva del Barocco del  tardo Rinascimento e 
del Manierismo: prevale l’elemento tornito 
e la pesante cornice mentre si fa grande 
uso di impiallacciature e tarsie. Grazie alla 
grande diffusione del libro a stampa, le 
librerie entrano a pieno titolo nell’arredo 
domestico e prende forma il divano, prima 
di allora praticamente sconosciuto. Nel 
Barocco veneziano prevalgono le lacche 
e assumono grande importanza i vetri, gli 
specchi, le ceramiche e le stoffe.

Il Settecento, 
oltre ai tradizio-
nale componenti 
d’arredo (il let-
to, il cassone, 
l’armadio, ecc.) 
offre una grande 

varietà di mobili “nuovi” dettati da più raf-
finate esigenze funzionali; vengono infatti 
costruiti scrittoi, angoliere, console, como-
de poltrone, trumeau, commode e casset-
toni, che sembrano abbandonare l’enfasi 
e la solennità seicentesca per indirizzarsi 
verso dimensioni di maggiore intimità.
L’Ottocento conosce una varietà di stili e 
mobili che non ha precedenti: lo stile Im-
pero, lo stile della Restaurazione, il Luigi 
Filippo, lo stile Neogotico, quello Neorina-
scimentale, l’Eclettico, il Moresco. Ma la 
vera novità del secolo sta nel rivoluzionario 
modo di concepire, progettare, costruire 
e commercializzare il mobile stesso: alla 
vecchia bottega artigiana con maestro e 
apprendisti, si affiancano le prime officine 
e le prime fabbriche di mobili al cui interno 
si impone una sempre maggiore divisone 
del lavoro: c’è chi progetta (nasce così il 
design), chi intaglia, chi curva il legno a 
vapore, chi si occupa del marketing.
Tra Ottocento e Novecento si sviluppano 
lo Stile Floreale, l’Art Déco e il cosiddetto 
Novecento. Negli anni sessanta e settanta 
si è diffuso il mobile danese e scandinavo 
dalle linee semplici e funzionali.
L’acciaio cromato, il ferro, la plastica, la 
vinpelle, hanno sostituito i vecchi mate-
riali, ma il tradizionale mobile in legno ha 
dimostrato di saper resistere a qualsiasi 
moda.

Jo
lly

 A
rr

ed
a

A
rr

ed
am

en
ti 

in
 le

gn
o,

 c
uc

in
e,

 s
og

gi
or

ni
 /

 p
ag

. 3
S

ca
le

 e
 r

in
gh

ie
re

 in
 le

gn
o 

/ 
p

ag
.1

2



3/

Cucina in legno 
massello 

di castagno 
tinto noce

3	Progettiamo e realizziamo  
 cucine su misura in legno  
 massello. 
 Il cliente può scegliere tra 
 un’ampia gamma 
 di essenze: rovere, 
 ciliegio, noce nazionale

Cucina in legno
 massello noce

 nazionale naturale
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t	è possibile personalizzare la propria 
 cucina con gli elettrodomestici 
 delle migliori marche: Rex, Smeg, 
 Whirlpool, Aeg, etc.

Cucina in legno
listellare rovere
naturale

Cucina in muratura
con ante e cassetti
in legno massello
ciliegio
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Cucina in muratura
 con ante e cassetti

 in legno massello
 tulipier tinto noce

Cucina in legno
 massello tulipier 

tinto noce

Meccanismo 
saliscendi 
per pensili
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Cucina in legno
massello castagno
tinto noce

Credenzina 
con alzata in legno
tulipier tinto noce

Tavolo in legno 
massello noce nazionale
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Vetrina in legno toulipier
anticata a patina

Mobile in legno
 tulipier anticato 

con patina. 
Le colonne laterali 

sono apribili e 
all’interno suddivise 
in nicchie e ripiani.
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Mobile in legno 
listellare rovere 
tinto wenge

Parete attrezzata 
in MDF laccato

Parete attrezzata 
in legno listellare 
rovere sbiancato 

con antine 
in MDF laccato
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Mobile in legno 
listellare  rovere con 
delle parti sbiancate 

e altre naturale

Mobile in legno 
listellare di ciliegio
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Armadio e Comò
in toulipier 
tinto noce

Armadio con ante 
scorrevoli in listellare 
di rovere

Particolare di 
armadio anticato 
a patina con 
decorazioni 
dipinte a mano
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NOCE: Diffuso in tutta Europa. Il legno più pregiato e costoso. Apprezzato sin dall’antichità 
per le sue caratteristiche estetiche, è adatto in particolare ai lavori di falegnameria fine, dai 
mobili di lusso agli infissI per interni. Molto pregiati i fogli per impiallacciature, soprattutto 
se provenienti da radiche. Le venature creano motivi estetici che ne accrescono il valore. Il 
noce locale, nero, è rarissimo. 

FAGGIO: Il legno di faggio, omogeneo e pesante, privo di elasticità ma resistente, inizial-
mente di colore bianco col tempo rossastro, è ottimo per lavori di tornitura e mobileria, un 
classico delle falegnamerie.

CASTAGNO: Il castagno è presente nelle regioni montuose temperate. Legno resistentis-
simo, è tra le specie italiane che presentano maggiori possibilità di impiego: costruzioni, 
arredamento, infissi e parquet. In passato veniva impiegato anche per le travature nelle case 
di piccole dimensioni, esigeva però una lunga stagionatura prima dell’utilizzazione. Spesso 
i falegnami appoggiavano le tavole al muro di casa perché vi scorresse sopra l’acqua della 
grondaia, spurgandole del nero “tannino”.

ROVERE: Il rovere è una quercia caducifoglie appartenente alla famiglia delle Fagacee, dif-
fuso in Europa Centrale e Orientale. Il legname di Rovere è molto pregiato ed è largamente 
utilizzato da artigiani, come i bottai, e dalle falegnamerie per la produzione di mobili, infissi, 
parquet.

TULIPIER: proveniente dalla zona centro orientale degli Stati Uniti. Il suo nome deriva dal 
francese e viene dai suoi fiori, simili a tulipani di colore giallo. Fornisce del legname che per 
le sue caratteristiche di lavorabilità, stabilità e peso specifico è adatto ad un gran numero di 
impieghi. Ha colore chiaro, venatura evidente con fiammature scure e consistenza tenera. 
È particolarmente apprezzato per l’ottima reazione ai trattamenti con vernici, mordenti e 
impregnanti: quando viene tinto assomiglia al legno di noce.

CILIEGIO: Diffuso in Europa e America Settentrionale. Largamente utilizzato per arredamenti 
da interno, mobili fini, ebanisteria e tranciati decorativi. C’era chi cospargeva il ciliegio di cal-
ce viva per un giorno o due; il legno acquisiva una tonalità di color rosso simile al mogano.

IROKO: L’iroko è un tipo di legno particolarmente duro che proviene dalle foreste dell’Africa 
tropicale e dalle foreste equatoriali. È utilizzato nella realizzazione di mobili per interni ed 
esterni, di parquet, nell’industria navale e in altri settori (per esempio, è uno dei materiali con 
cui si costruiscono strumenti musicali come lo djembe).

QUERCIA: Il legno di quercia veniva adoperato raramente per i mobili, perché duro da lavo-
rare e – si diceva – “non sta mai fermo anche dopo anni di stagionatura”. Con la quercia si 
facevano botti, bigonci, mastelle, e “bregni” (trogoli) per i maiali, perché è un legno che non 
si infradicia. 

ABETE (“abèto”): Legno “povero”. Viene adoperato per le travature, per gli infissi, per il 
mobilio economico.

I Legni

Castagno
tinto noce

Ciliegio
bugna intarsiata

Noce nazionale
bugna intarsiata

Rovere
bugna intarsiata

Toulipier
vetro decorato

Toulipier
tinto noce

Rovere
naturale

Ciliegio
naturale

Noce
nazionale
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Scala a giorno 
in legno massello 
di frassino
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Scala a chiocciola
 a segmenti 

in legno massello 
di ciliegio
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Scala a chiocciola 
a segmenti in legno
massello di iroko

Scala a chiocciola 
in legno massello 
di rovere
tinto wenge
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Scala a chiocciola 
in legno massello 
di rovere
tinto wenge

Rivestimento scala,
 con gradini, 

alzate e battiscopa
 in legno massello

 doussie
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Rivestimento scala, 
con gradini, alzatine
e battiscopa in legno
massello rovere
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Rivestimento scala,
 con gradini, alzatine 
e battiscopa in legno

 massello rovere
Rivestimento scala, 

con gradini, alzatine
 e battiscopa in legno

 massello olmo
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Scala a giorno 
in legno Iroko 
massello anticato
con patina scura

Scala a giorno 
in legno 
rovere massello
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Scala a giorno 
in legno Iroko 

massello

Scala a giorno 
in legno Iroko 

massello



PESCARA

CHIETI

Roccamontepiano

Guardiagrele

Francavilla

A14

A14

A25

JOLLY ARREDA
Via Salara 7

66010 Roccamontepiano (Chieti)
Tel & Fax 0871-77164

www.jollyarreda.it 
info@jollyarreda.it

La Jolly arreda è un’impresa artigiana che 
opera, da oltre vent’anni, con serietà e 
competenza nel settore della produzione 

su misura di arredamenti, mobili e scale in legno.
I nostri punti di forza sono l’elevato pregio dei 
prodotti, la minuziosa cura in ogni fase della lavo-
razione del legno, la capacità di saper progettare 
e realizzare lavori su misura in base alle richieste 
ed alle specifiche esigenze del cliente, gli inve-
stimenti nella ricerca di soluzioni sempre nuove 
e personali. La Jolly Arreda mette a disposizione 
del cliente esperti artigiani e consulenza d’arre-
damento: dall’idea del proprio spazio all’opera 
finita, con precisione ed aderenza tra progetto e 
realizzazione.

Nella produzione di scale
Scale a giorno, a chiocciola, rivestimenti di gra-
dinate in cemento e ringhiere. Tante le essenze 
utilizzate, dal faggio all’iroko, dall’afrormosia al 
rovere. Le particolari ed accurate finiture adot-
tate, la puntualità di consegna, nonché l’ottimo 
rapporto qualità-prezzo, hanno permesso ai no-
stri prodotti di essere largamente conosciuti ed 
apprezzati.

Nella produzione di elementi di arredo
In un mercato ormai saturo di prodotti realizzati in 
serie e quasi esclusivamente in truciolare nobili-
tato, la Jolly Arreda offre mobili ed arredamenti in 
stile e personalizzati dalle particolari ed accurate 
finiture, realizzati artigianalmente e con l’impiego 
esclusivo di legno massello.
Antica cura e moderne tecnologie sono combi-
nate in ogni nostro prodotto, perché esso possa 
soddisfare completamente il  cliente: infatti l’arre-
damento di uno spazio rispecchia la personalità, 
il carattere e le passioni di chi lo vive!


