


E' la soluzione versatile che realizza con stile le vostre esigenze, che
esalta la vostra personalità, che racconta con gusto e sobrietà la vostra
storia. Le nicchie e i ripiani per l'utilizzo funzionale dello spazio, lo
stile classico, la raffinatezza dei dettagli e delle rifiniture, la qualità del
legno e della sua lavorazione, rendono Altana una collezione ideale per
le più svariate soluzioni d'arredo. Mobili che consentono di creare infi-
nite armonie nello spazio di casa vostra. Altana è un collezione giorno
concepita per arredare in maniera funzionale ed elegante i vostri ambi-
enti. Mettere in evidenza un ambiente grazie a mobili dai dettagli
inconfondibili, osservare come ogni particolare esprima la cura e 
l'attenzione con cui sono stati realizzati. Cogliere l'originalità delle
rifiniture, del disegno delle maniglie e delle vetrine con cristalli dagli
angoli dolcemente smussati o delicatamente opacizzati. Notare le sug-
gestioni create dalle luci all'interno delle vetrine che valorizzano i nostri
oggetti. 

It is the versatile solution which satisfies with style your exigencies,
exalts your personality, narrates with elegance and sobriety your story.
Niches and shelves for a functional use of space, a classical style,
refined details and finishes, quality of the wood and of its working: all
this makes Altana the collection ideal for the most varied furnishing
solutions. Furniture which creates infinite harmonies in your house.
Altana is the living-room collection conceived in order to furnish your
rooms in a functional and elegant way. High lightening a room thanks
to some furniture with characteristic details, observing all the details
which express the care and the attention of their manufacturing.
Grasping the originality of the finishes, of the design of the handles, the
glass displays with glass doors with rounded corners or slightly opaque.
Noting the suggestions created by the lights inside the glass displays
which make the most of our objects. 

Altana
Collezione giorno
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AL9400
Composizione n° 101
Composition n°101
L.2760 H.1986 P.592
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Mobili dalle linee morbide e classiche realiz-
zati grazie ad una grande abilità di tipo arti-
gianale, mobili facili da inserire in ogni con-
testo. Altana è vera arte d'arredamento.
Lasciar correre lo sguardo come in una gal-
leria d'arte. 

Furniture with soft and classical lines
realised thanks to great handcrafted skills,
furniture easy to be placed  in any environ-
ments. Altana is real furnishing art. Running
your eyes as you were in an art gallery. 

Altana
Composizioni
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AL9450
Composizione n° 102
Composition n°102
L.3360 H.1698 P.581
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Altana

Rimanere incantati da splendide pro-
porzioni: dall'alternarsi di spazi aperti e
chiusi, di ripiani e ante, di ante in legno e in
vetro. Provare un senso di tranquillità e
soddisfazione, essere affascinati da mobili
attrezzati di tutto.

Being enchanted by splendid proportions:
by the succession of the open and enclosed
spaces, of shelves and doors, of wooden and
glass doors. Feeling  a sensation of  peace and
satisfaction, being fascinated by furniture
provided with everything.
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AL9700
Composizione n° 107
Composition n°107
L.3360 H.1764 P.581

Altana
Composizioni
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AL9500
Composizione n° 103
Composition n°103
L.2760 H.1698 P.592
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Altana
Composizioni

AL9650
Composizione n° 106
Composition n°106
L.2760 H.1698 P.592
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AL9550
Composizione n° 104
Composition n°104
L.3360 H.1764 P.581
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Altana

Completare l'ambientazione della casa con
accostamenti personali, grazie a mobili che
oltre ad essere belli sanno sfruttare lo spazio
al centimetro, per rispondere a tutte le nos-
tre necessità. Altana è la collezione che dà
spazio alla creatività.

Completing the setting of your house with
personal matching, thanks to a kind of fur-
niture that, besides being beautiful it can
make maximum use of space in order to
answer all our needs. Altana is the collection
which leaves room for your creativity.
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AL9600
Composizione n° 105
Composition n°105
L.3360 H.1698 P.581
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AL317
Mensola porta TV
Wooden TV shelf
L.900 H.180 P.442

E' bello poter sentire il calore di casa, tutte
le sensazioni gradevoli che provengono dai
mobili nel caldo colore del legno, è bello
sapere che tutto è esattamente come noi lo
abbiamo voluto. Rintracciare in ogni parte
un elemento comune che ci identifica e ci
lega, provare tutto questo grazie a Altana.

It is nice feeling the warmth of your house,
all the pleasant sensations which come from
the warm colour of your wooden furniture,
it is nice realising that everything is exactly
as we desire. Finding in every part a com-
mon element which identifies us and binds
us, feeling all this thanks to Altana. 



Altana
giorno

Una collezione trasformista, capace di adattarsi aglimente ai mutevoli
gusti e funzioni che vengono oggi richiesti. Arricchire lo spazio più inti-
mo della casa con una collezione bella e generosa, pronta ad accogliere
e proteggere ciò che di più personale possediamo. Circondarsi di ogget-
ti in cui presente e passato convivono perfettamente. Vivere in un
ambiente in cui le mescolanze degli stili, delle linee classiche e tran-
quille con le più moderne funzionalità creano suggestive scenografie.
Passione e ragione per trasformare la casa. Altana permette una per-
fetta integrazione tra i vari elementi della composizione. Tutte le vari-
anti e l'ampio assortimento del programma consentono una realiz-
zazione di sicuro effetto da un punto di vista estetico in grado di met-
tere in risalto la nostra creatività nella maniera migliore. 

A flexible collection  which easily adjusts itself to different tastes and
functions nowadays required. Enriching the more intimate room of the
house with a beautiful and rich collection, ready to welcome and pro-
tect our most personal belongings.Surrounding oneself with objects in
which present and past live perfectly together. Living in an environ-
ment where the mixture of styles and of  the classical and simple lines
with  the most modern practical qualities create suggestive settings.
Passion and reason to transform your house. Altana gives you the
opportunity to combine all the elements of the composition perfectly.
All the options and the wide choice offered by the collection enable you
to realise a very effective composition  from an aesthetic point of view
which enhances our creativity in the best way.
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AL9300
Parete soggiorno n°1
Living n°1
L.3052 H.2280 P.480



Creare il proprio stile. Vederlo realizzare in
tutta la casa. Entrare in ogni stanza e
trovarvi riflessa la propria personalità con
atmosfere raffinate. Essere sedotti e sorpre-
si sin dal primo sguardo, cedere compiaciuti
alla lusinga dei sensi e scoprire un incanto
che supera il tempo.

Creating your own style. Seeing it realised in
every room and finding your personality
reflected in a refined atmosphere. Being
captivated and surprised at first sight, stim-
ulating your senses and discovering a charm
which is timeless.

28

AL9250
Parete soggiorno n°2
Living n°2
L.2588 H.2280 P.480 29

Altana
Parete soggiorno
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Altana

Il colore del legno, le linee chiare, lo stile
sobrio, la grande flessibilità della collezione,
consentono di creare uno spazio estrema-
mente funzionale che sa valorizzare gusto e
personalità. Architetture perfette studiate e
composte in armoniose simmetrie rendono
sempre una composizione della collezione
Altana qualcosa di speciale.

The colour of the wood, clear lines, sober
style, flexibility of the collection give the
opportunity of creating an extremely func-
tional space, which enhances taste and per-
sonality. Perfect architectures studied and
composed in perfect symmetries make a
composition of Altana collection something
special.

AL307
Cristalliera 3 ante legno/vetro
3 wooden/glass door display cabinet
L.2260 H.2250 P.530
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AL201
Tavolo rettangolare allungabile
Rectangulair extensible table
L.1600/2400 H.780 P.900

AL102
Credenza 3 ante legno e 3 cassetti
Sideboard w/3wooden door and 3 drawers
L.2260 H.1120 P.530

AL305V
Vetrina 3 ante vetro con ripani vetro
Glass display cabinet w/3 glass door and glass shelves
L.1608 H.2100 P.485

AL412
Sedia in legno
Chair w/wooden seat
L.420 H.910 P.365
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AL102
Credenza 3 ante legno e 3 cassetti
Sideboard w/3wooden door and 3 drawers
L.2260 H.1120 P.530

Altana ci consente di disporre dello spazio a
nostro piacimento in maniera comoda, ele-
gante e raffinata. Solo con Altana è possibile
comporre ambienti in cui tutto è equilibrio,
gusto e piacere di vivere.

Perfect architectures studied and composed
in perfect symmetries make a composition of
Altana collection something special. Altana
gives us the possibility of creating rooms in
which everything is balance, taste and pleas-
ure of living.
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AL105B
Credenza 2 ante legno e 1 cassetto 
Sideboard w/2 glass doors and 1 drawer 
L.1262 H.1120 P.505

AL105A
Credenza 2 ante vetro e ripiani legno
Sideboard w/2 glass doors and wooden shelves
L.1262 H.1120 P.485

Altana
Collezione

39
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Circondarsi di oggetti in cui presente e pas-
sato convivono perfettamente. Vivere in un
ambiente in cui le mescolanze degli stili,
delle linee classiche e tranquille con le più
moderne funzionalità creano suggestive
scenografie.

Surrounding oneself with objects in which
present and past live perfectly together.
Living in an environment where the mixture
of styles and of  the classical and simple lines
with  the most modern practical qualities
cre-ate suggestive settings.

AL302V
Vetrina 1 anta vetro,1 cassetto e ripiani vetro

Glass display cabinet w/1 glass door, 
1 drawer and glass shelves
L.885 H.2100 P.485

AL301
Vetrina 2 ante vetro, 2 cassetti e ripiani legno
Glass display cabinet w/2 glass doors, 
2 drawers and wooden shelves
L.1262 H.2100 P.485
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AL201
Tavolo rettangolare allungabile
Rectangulair extensible table
L.1600/2400 H.780 P.900

AL301
Vetrina 2 ante vetro, 2 cassetti e ripiani legno
Glass display cabinet w/2 glass doors, 2 drawers and wooden shelves
L.1262 H.2100 P.485

AL102
Credenza 3 ante legno e 3 cassetti
Sideboard w/3wooden door and 3 drawers
L.2260 H.1120 P.530

AL410
Sedia in stoffa
Chair w/fabric seat
L.420 H.910 P.365 43
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AL3031
Angoliera bassa 1 anta legno e 1 cassetto
Low corner unit w/1 wooden door and 1 drawer
L.750 H.1120 P.750

AL3021
Angoliera alta 1 anta legno e 1 cassetto
Tall corner unit w/1 wooden door and 1 drawer
L.815 H.2100 P.815

Accomodiamoci in soggiorno. Osserviamo
come tutto intorno a noi sia frutto della sapi-
ente unione tra estetica e funzionalità, tra
forme classiche e moderne esigenze. Sfrutti-
amo al massimo la grande capienza di cassetti
e ripiani delle credenze dalle proporzioni ar-
moniose.

Let us sit down in the living-room. Let us ob-
serve as everything around us is the result of
the masterly union between aesthetics and
functionality, between classical forms and
modern lines. Let us exploit to the utmost the
large capacity of the drawers and the shelves
of well-proportioned sideboards. 

Altana
Collezione



4746

AL315
Porta TV
TV unit 
L.1080 H.755 P.560

Altana
Collezione
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AL344
Cassapanca
Chest
L.1370 H.550 P.550

Godere della bellezza per ritemprare lo spir-
ito. Scoprire che l’eleganza si unisce con
facilità il relax per un piacere senza riserve
in grado di creare nella nostra camera sug-
gestioni da mille e una notte. Armonie ed ele-
ganza prendono forma in mobili dalle stra-
ordinarie architetture lignee.

Enjoying the beauty and fortify the mind.
Discovering that elegance can be easily com-
bined with relaxation for an unconditional
pleasure which creates in our bedroom the
Thousand and One Nights atmosphere.
Harmony and elegance materialise in furni-
ture with an extraordinary wood architec-
ture.

AL312
Scrittoio 4 cassettini

Writing desk w/4 small drawers
L.1300 H.820 P.650

AL310
Tavolino da salotto

Coffee table
L.1100 H.400 P.600

Altana
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AL202
Tavolo quadrato a libro

Square double leaf table
L.1000/2000 H.780 P.900

AL201
Tavolo rettangolare allungabile
Rectangulair extensible table
L.1600/2400 H.780 P.900

Essere se stessi significa libertà di esprimer-
si. Altana interpreta questa filosofia dando
voce alle emozioni, in un’alternanza di mate-
riali, volumi e colori. Ammiriamo com-
piaciuti la robusta natura delle sedie e dei
tavoli  allungabili al centro o ai lati  con
gesti molto semplici.

Being  ourselves means freedom  of expres-
sion. Altana interprets this philosophy  giv-
ing voice to all emotions with alternation of
materials, volumes and colours. Let us
admire with satisfaction the strong nature of
chairs and tables which can be extended in
the centre and laterally with easy proce-
dures.
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AL034
Tavolo rettangolare allungabile
Rectangulair extensible table
L.1800/3600 H.780 P.900

Altana
Tavoli e sedie
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AL9400
Composizione n°101
Composition n°101
L.2760 H.1986 P.592

AL9450
Composizione n°102
Composition n°102
L.3360 H.1698 P.581

AL9500
Composizione n°103
Composition n°103
L.2760 H.1698 P.592

AL9550
Composizione n°104
Composition n°104
L.3360 H.1764 P.581

AL9600
Composizione n°105
Composition n°105
L.3360 H.1698 P.581

AL9650
Composizione n°106
Composition n°106
L.2760 H.1698 P.592

AL9700
Composizione n°107
Composition n°107
L.3360 H.1764 P.581

AL9300
Parete soggiorno n°1
Living n°1
L.3052 H.2280 P.480

AL9250
Parete soggiorno n°2
Living n°2
L.2588 H.2280 P.480

AL307
Cristalliera 3 ante legno/vetro
3 wooden/glass door display cabinet
L.2260 H.2250 P.530

AL3031
Angoliera bassa 1 anta legno e 1 cassetto
Low corner unit w/1 wooden door and 1 drawer
L.750 H.1120 P.750

AL105B
Credenza 2 ante legno e 1 cassetto 
Sideboard w/2 glass doors and 1 drawer 
L.1262 H.1120 P.505

AL105A - AL105AV
Credenza 2 ante vetro 
Sideboard w/2 glass doors 
L.1262 H.1120 P.485

AL102
Credenza 3 ante legno e 3 cassetti
Sideboard w/3wooden door and 3 drawers
L.2260 H.1120 P.530

AL3021
Angoliera alta 1 anta legno e 1 cassetto
Tall corner unit w/1 wooden door and 1 drawer
L.815 H.2100 P.815

AL302 - AL302V 
Vetrina 1 anta vetro,1 cassetto 
Glass display cabinet w/1 glass door, 1 drawer 
L.885 H.2100 P.485

AL301 - AL301V
Vetrina 2 ante vetro, 2 cassetti 
Glass display cabinet w/2 glass doors, 2 drawers 
L.1262 H.2100 P.485

AL305 - AL305V
Vetrina 3 ante vetro 
Glass display cabinet w/3 glass door 
L.1608 H.2100 P.485

AL315
Porta TV
Tv unit
L.1080 H.755 P.560

AL317
Mensola porta TV
Wooden tv shelf
L.900 H.180 P.442

AL344
Cassapanca
Chest
L.1370 H.550 P.550

Altana collezione giorno Altana collezione giorno/notte
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Altana tavoli e sedie

AL202
Tavolo quadrato a libro
Square double leaf table
L.1000/2000 H.780 P.900

AL201
Tavolo rettangolare allungabile
Rectangulair extensible table
L.1600/2400 H.780 P.900

AL34
Tavolo rettangolare allungabile
Rectangulair extensible table
L.1800/3600 H.780 P.900

AL410
Sedia in stoffa
Chair w/fabric seat
L.420 H.910 P.365

AL411
Sedia in paglia
Chair w/straw seat
L.420 H.910 P.365

AL412
Sedia in legno
Chair w/wooden seat
L.420 H.910 P.365

AL415
Sedia in stoffa “Sinfony”
Chair w/fabric seat
L.420 H.910 P.365

AL416
Sedia in paglia “Sinfony”
Chair w/straw seat
L.420 H.910 P.365

AL417
Sedia in legno “Sinfony”
Chair w/wooden seat
L.420 H.910 P.365

AL310
Tavolino da salotto
Coffee table
L.1100 H.400 P.600

AL312
Scrittoio 4 cassettini
Writing desk w/4 small drawers
L.1300 H.820 P.650

Concept and design SANTAROSSA creative team Flavio Santarossa - Grafica Massimo Riva - Foto Step (PN) Gabriotti fotografi (PN) Dot6 (PN) Struttura (TV) 
Selezioni Eurografica (VR) Stampa Eurostampa 2000 (VR)



A
L
T
A
N
A

G
io
r
n
o


