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Una collezione studiata nei minini dettagli, realizzata con particolari in legno massiccio e verniciatura a ceralacca, per vivere con stile nella nostra casa
e garantire una dimensione estremamente personale dell’arredamento. La qualità assoluta e la grande adattabilità fanno della Rochelle una collezione
ideale per chiunque sia alla ricerca di bellezza, funzionalità e stile, tutto in un unico mobile.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 sorpresi sin dal primo sguardo, cedere compiaciu-
ti alla lusinga dei sensi e scoprire un incanto che supera il tempo. Godere della bellezza per ritemprare lo spirito. Scoprire che l’eleganza si unisce con
facilità il relax per un piacere senza riserve in grado di creare nella nostra camera suggestioni da mille e una notte.

A collection studied in details and realised in solid wood and sealing wax painting offers the opportunity to live in style in your house that reflects your
personality. The absolute quality and the great flexibility make the Rochelle an ideal range for people looking for beauty, functionality and style, every-
thing in a single piece of furniture. Creating your own style. Seeing it realised in every room and finding your personality reflected in a refined atmos-
phere. Being captivated and surprised at first sight, stimulating your senses and discovering a charm which is timeless. Enjoying the beauty and fortify
the mind. Discovering that elegance can be easily combined with relaxation for an unconditional pleasure which creates in our bedroom the Thousand
and One Nights atmosphere.
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La Rochelle è una collezione dedicata a tutti coloro che vogliono dare
un’impronta personale ai propri ambienti con stile e ricercatezza da
poter ammirare tutti i giorni. La cura nelle selezione dei materiali e l’at-
tenzione alle rifiniture si coniugano con la maestria tutta artigianale di
realizzare mobili con particolari in legno massiccio dalla qualità assolu-
ta. Essere se stessi significa libertà di esprimersi. La Rochelle interpre-
ta questa filosofia dando voce alle emozioni, in un’alternanza di materia-
li, volumi e colori. 

La Rochelle is a collection dedicated to the peopl ewho want to give a
personal mark to their rooms with style and refinement to admire every
day. The care in the choice of materials and the attention to the finishes
go together with a handcrafted skill in realising furniture with high qua-
lity solid wood details. Being  ourselves means freedom  of expression.
La Rochelle interprets this philosophy  giving voice to all emotions with
alternation of materials, volumes and colours.
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Vivere in un ambiente in cui le mescolanze degli stili,
delle linee classiche e tranquille con le più moderne
funzionalità creano suggestive scenografie. Il colore del
legno, le linee chiare, lo stile sobrio, la grande flessibi-
lità della collezione, consentono di creare uno spazio
estremamente funzionale che sa valorizzare gusto e per-
sonalità. Architetture perfette studiate ecomposte in
armoniose simmetrie rendono sempre una composizione
della collezione La Rochelle qualcosa di speciale.

Living in an environment where the mixtureof styles and
of  the classical and simple lineswith  the most modern
practical qualitiescreate suggestive settings. The colour
of the wood, clear lines, sober style, flexibility of the col-
lection give the opportunity of creating an extremely
functional space, which enhances taste and personality.
Perfect architectures studied and composed in perfect
symmetries make a composition of La Rochelle collec-
tion something special.
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Creare il proprio stile. Vederlo realizza-
re in tutta la casa. Entrare in ogni stan-
za e trovarvi riflessa la propria persona-
lità con atmosfere raffinate. Essere
sedotti e sorpresi sin dal primo sguardo,
cedere compiaciuti alla lusinga dei
sensi e scoprire un incanto che supera
il tempo. 

Creating your own style. Seeing it reali-
sed inevery room and finding your per-
sonality reflected in a refined atmosphe-
re. Being captivated and surprised at
first sight, stimulating your senses and
discovering a charm which is timeless.
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Vivaci e spettacolari accostamenti cromatici piacevoli
alla vista ridefiniscono e reinterpretano  lo spazio confer-
endo grande raffinatezza e ricercatezza ad ogni ambiente.
Una splendida alchimia di colori e forme crea effetti
scenografici di grande impatto ed emozione.

Bright and spectacular color combinations pleasing visu-
al redefine and reinterpret the space giving great refine-
ment and sophistication to any environment. A splendid
alchemy of colors and shapes stage effects creates high-
impact and emotion. 
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Godere della bellezza per ritemprare lo spirito. Scoprire che l’eleganza si unisce con facilità il relax per un piacere senza riserve in grado di creare nella
nostra camera suggestioni da mille e una notte. Armonie ed eleganza prendono forma in mobili dalle straordinarie architetture lignee. 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 abbia-
mo voluto. Rintracciare in ogni parte un elemento comune che ci identifica e ci lega, provare tutto questo grazie a La Rochelle.

Enjoying the beauty and fortify the mind. Discovering that elegance can be easily combined with relaxation for an unconditional pleasure which creates in
our bedroom the Thousand and One Nights atmosphere. Harmony and elegance materialise in furniture with an extraordinary wood architecture. 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 exactlyas we desire. Finding in every part a common element which identifies us and bindsus, feeling all this thanks to La Rochelle. 
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Mobili dalle linee morbide e classiche realizzati grazie ad una grande abilità di tipo artigianale,
mobili facili da inserire in ogni contesto. La Rochelle è vera arte d'arredamento. Lasciar corre-
re lo sguardo come in una galleria d'arte.

Furniture with soft and classical lines realised thanks to great handcrafted skills, furniture easy
to be placed in any environments. La Rochelle is real furnishing art. Running your eyes as you
were in an art gallery. 
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Una collezione trasformista, capace di adattarsi aglimente ai mutevoli gusti e funzioni che vengono oggi richiesti. Arricchire lo spazio più intimo della
casa con una collezione bella e generosa, pronta ad accogliere e proteggere ciò che di più personale possediamo. Circondarsi di oggetti in cui presente
e passato convivono perfettamente. Vivere in un ambiente in cui le mescolanze degli stili, delle linee classiche e tranquille con le più moderne funzio-
nalità creano suggestive scenografie. Passione e ragione per trasformare la casa. La Rochelle permette una perfetta integrazione tra i vari elementi della
composizione. Tutte le varianti e l'ampio assortimento del programma consentono una realizzazione di sicuro effetto da un punto di vista estetico in grado
di mettere 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 protect our most personal belongings. 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 lineswith  the most modern practical quali-
ties create suggestive settings. Passion and reason to transform your house. La Rochelle gives you the opportunity to combine all the elements of the com-
position perfectly. All the options and the wide choice offered by the collection enable youto realise a very effective composition  from an aesthetic point
of view which enhances our creativity in the best way.
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Circondarsi di oggetti che dicono tutto di noi, che esprimono il nostro stile e la nostra personalità. Provare ogni giorno nuove emozioni grazie alla raffi-
natezza di linee classiche impreziosite dalla finitura a ceralacca che riveste il mobile dai particolari in legno massiccio. La cura nelle selezione dei mate-
riali e l’attenzione alle rifiniture si coniugano con la maestria tutta artigianale di realizzare mobili con particolari in legno massiccio dalla qualità asso-
luta. Scoprire l’essenza del bello. 

Surrounding ourselves with objects which tell everything about us and express our style and our personality. Feeling everyday new emotions thanks to
the refinement of classical lines enriched with sealing wax finishing of solid wood details.The care in the choice of materials and the attention to the fin-
ishes go together with a handcrafted skill in realising furniture with high quality solid wood details. Discovering the essence of beauty. 
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Dimenticare regole e convenzioni. Mettere in risalto il proprio stile grazie ad una collezione
preziosa, piena di luce che alleggerisce e al contempo sottolinea la  raffinatezza  degli ambi-
enti evidenziando il gusto per l'arredo e per i dettagli con un tocco di elegante e sofisticata
originalità. 

Forget rules and conventions. Highlight your style thanks to a valuable collection, full of light
that   at the same time eases and amphasizes the sophistication of the environment by high-
lighting the flair for furniture and details with a touch of elegant and sophisticated originalit.
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Mobili che consentono di creare infinite armonie nello spazio di casa vostra. La Rochelle è un collezione concepita per arredare in maniera funzionale
ed elegante i vostri ambienti. 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 e del disegno. Notare le suggestioni create dalle luci all'interno delle vetri-
ne che valorizzano i nostri oggetti. 

Furniture which creates infinite harmonies in your house. La Rochelle is a collection conceived in order to furnish your rooms in a functional and ele-
gant 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 and the design.Noting the suggestions created by the lights inside the glass displays which
make the most of our objects. 

parete
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Un nuovo giorno sta per iniziare. I vividi raggi vermigli
del sole fanno comparsa nel nostro soggiorno.
Dolcemente pervasi ed irradiati dalla benefica luce e in
sintonia con la bellezza che ci circonda da cui scatur-
isce serenità e gioia, ci rendiamo conto che questa sarà
un'altra splendida giornata.

A new day is about to begin. The vivid sunny rays come
through our livingroom. Sweetly we are pervaded and
irradiated by light and beneficial in keeping with the
beauty that surrounds us and that  emanates serenity and
joy, we realize that this will be another beautiful day. 
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Rimanere incantati da splendide proporzioni. Provare un senso di tranquillità e soddisfazione, essere affascinati da mobili attrezzati di tutto. Completare l'am-
bientazione della casa con accostamenti personali, grazie a mobili che oltre ad essere belli sanno sfruttare lo spazio al centimetro, per rispondere a tutte le nostre
necessità. La Rochelle è la collezione che dà spazio alla creatività.

Being enchanted by splendid proportions. Feeling  a sensation of  peace andsatisfaction, being fascinated by furnitureprovided with everything. Completing the
setting of your house with personal matching, thanks to a kind of furniture that, besides being beautiful it can make maximum use of space in order to answer all
our needs. La Rochelle is the collection which leaves room for your creativity.
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LRS022
Credenza 3 ante battenti, 1 ribaltina e 2 cassetti

Sideboard w/3 hinged doors, 1 bottom hung door and 2 drawers

L 2220 H 1220 P 573

LRS018
Vetrina 2 ante vetro-legno

Display cabinet with 2 glass-wooden doors

L 1775 H 2125 P 480

LRS090
Parete porta TV con 2 ante battenti vetro-legno, 1 vasistas vetro e 2 cassettoni

Tv unit w/2 hinged glass-wooden doors, 1 top hung glass door and 2 drawers

L 2671 H 2131 P 480/560

LRS091
Parete porta TV con 2 ante battenti vetro-legno, 1 vasistas legno e 2 cassettoni

Tv unit w/2 hinged glass-wooden doors, 1 top hung wooden door and 2 drawers

L 2671 H 2131 P 480/560

LRS034
Tavolo rettangolare allungabile

Extensible rectangular table

L 1800/2600 H 810 P 900

LRS030
Tavolo quadrato allungabile 

Extensible square table

L 1050/1850 H 810 P 1050

LRS040
Sedia in tessuto

Chair with fabric seat

L 480 H 1020 P 550

LRC014
Letto matrimoniale con testiera traforata 

Double bed with fretwork in the headboard 

L 1800 H 1215 P 2200

LRC018
Letto matrimoniale con testiera imbottita 

Double bed with upholostered headboard 

L 1800 H 1215 P 2200

LRC016
Letto matrimoniale con testiera legno 

Double bed with wooden headboard 

L 1800 H 1215 P 2200

LRC054
Letto matrimoniale con testiera traforata senza pediera

Double bed with fretwork in the headboard without footboard

L 1760 H 1200 P 2133

Disponibile anche con contenitore (LRC055)

Available also with storage base 

LRC058
Letto matrimoniale con testiera imbottita senza pediera

Double bed with upholostered headboard without footboard

L 1760 H 1200 P 2133

Disponibile anche con contenitore (LRC059)

Available also with storage base 

LRC056
Letto matrimoniale con testiera legno senza pediera

Double bed with wooden headboard without footboard

L 1760 H 1200 P 2133

Disponibile anche con contenitore (LRC057)

Available also with storage base 

LRC004
Armadio 4 ante battenti con cassettiera interna

Wardrobe with 4 hinged doors with internal chest of drawers 

L 3000 H 2510 P 690

LRC007
Armadio 2 ante scorrevoli con cassettiera interna

Wardrobe with 2 sliding doors with internal chest of drawers 

L 3000 H 2510 P 690

LRC037
Comò con 4 cassetti e cassettini portagioie

Chest of drawer with 4 drawers 

L 1340 H 1175 P 570

LRC029
Specchiera

Mirror

L 1095 H 890 P 73

LRC021
Comodino con 2 cassetti

Nightstand with 2 drawers 

L 620 H 665 P 420

La RocheLLecamera
sala e parete
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Concept and design SANTAROSSA creative team  

Grafica Massimo Riva  

Testi Paolo Zardetto (TV)  

Foto Studio Indoor (TV)  

Selezioni Eurografica (VR)  

Stampa Eurostampa 2000 (VR)
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