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Vetrine   Showcases
L’ innovazione del classico

Classical Style Innovation
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Art. 95PT
Vetrina piatta alta con pannelli
Tall fl at showcase with panels
H 180  L 90  P 25 cm

Vetr ine piatte

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm
Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm
Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.
Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.

Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.
Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.

Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.
Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.

Max depth 25 cmMax depth 25 cm
More than a showcase, a frame for your objectsMore than a showcase, a frame for your objects

Max depth 25 cmMax depth 25 cm
More than a showcase, a frame for your objectsMore than a showcase, a frame for your objectsMore than a showcase, a frame for your objects

Max depth 25 cm
More than a showcase, a frame for your objects

Max depth 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm
Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmPiù che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cmPiù che una vetrina, un quadro d’appoggio.Profondità max 25 cmPiù che una vetrina, un quadro d’appoggio.

Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.
Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.
Profondità max 25 cm

Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.
Profondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.Più che una vetrina, un quadro d’appoggio.

Produzione totale Made in Italy

30 anni 30 anni 
di passione e creativitàdi passione e creatività

30 years 30 years 
of passion and creativityof passion and creativity

30°

F.lli Bubola
1979 - 2009
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Art. 0097
Vetrina piatta bassa con porta tutta a vetro
Small fl at showcase with glass door
H 90  L 90  P 25 cm

Art. 0095
Vetrina piatta alta
Tall fl at showcase
H 180  L 90  P 25 cm

Art. 0096
Vetrina piatta bassa
Small fl at showcase

H 90  L 90  P 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cm
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Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cm Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm
Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm Profondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cm

Profondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cmProfondità max 25 cm
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Showcases with sides
 in solid wood, 

recalling an “S” shape

Vetrine caratterizzate da fi anchi 
interamente in legno massello

che richiamano le curve a forma di “S”

Art. 80PT
Vetrina “2esse” con pannelli
“2S” showcase with panels
H 200  L 101,5  P 36 cm

77
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Art. 0080
Vetrina “2esse” alta
Tall “2S” showcase 
H 200  L 101,5  P 36 cm

Art. 0081
Vetrina “2esse” bassa
Small “2S” showcase 
H 99  L 101,5  P 36 cm
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Art. 0088
Vetrina “2esse” a due porte
Two doors “2S” showcase
H 200  L 151  P 36 cm

Art. 88PT
Vetrina “2esse” a due porte con pannelli
Two doors “2S” showcase with panels
H 200  L 151  P 36 cm
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Art. 0073
Vetrina “Stilex” alta
Tall “Stilex” showcase
H 198  L 101  P 47 cm

1212

«Questo 
mare è 
pieno 
di voci 
e questo 

cielo è 
pieno di 

visioni.»
                                     Giovanni Pascoli

pieno pieno 

pieno di pieno di 
visioni.»visioni.»visioni.»visioni.»

«This sea is fi lled «This sea is fi lled «This sea is fi lled «This sea is fi lled 
with voices and this sky with voices and this sky with voices and this sky with voices and this sky 

with visions.» with visions.» Giovanni PascoliGiovanni Pascoli
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Art. 0051
Vetrina “Stilex”  bassa
Small “Stilex” showcase
H 142  L 97  P 47 cm

1515

Art. 73P
Vetrina “Stilex” alta con pannelli
Tall “Stilex” showcase with panels
H 198  L 101  P 47 cm
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The desert shapes inspired 

the doors of  these showcases in solid wood. 

Simple curves that with harmony 

can be part of  modern atmospheres 

giving a touch of  freshness.

Le onde del deserto hanno ispirato
la forma delle antine interamente 

in legno massello di questa vetrine.
L’armonia di curve semplici 

si prestano ad essere collocate in ambienti moderni 
dando un tocco di originalità.

le dune
Art. 0053
Vetrina “Le dune” media
“Dunes” medium showcase
H 150  L 89  P 44 cm

le dunele dunele dunele dunele dunele dunele dunele dune

«Le dune si trasformano «Le dune si trasformano «Le dune si trasformano «Le dune si trasformano 
con il vento ma il deserto con il vento ma il deserto con il vento ma il deserto con il vento ma il deserto 
«Le dune si trasformano «Le dune si trasformano 
con il vento ma il deserto con il vento ma il deserto con il vento ma il deserto 
«Le dune si trasformano 
con il vento ma il deserto 
«Le dune si trasformano «Le dune si trasformano «Le dune si trasformano 
con il vento ma il deserto con il vento ma il deserto con il vento ma il deserto 
«Le dune si trasformano 
con il vento ma il deserto 
«Le dune si trasformano 

rimane sempre uguale.» rimane sempre uguale.» 
Paulo CoelhoPaulo Coelho

rimane sempre uguale.» rimane sempre uguale.» 
Paulo CoelhoPaulo CoelhoPaulo Coelho

rimane sempre uguale.» 
Paulo Coelho

rimane sempre uguale.» 

«Dunes are changed by «Dunes are changed by «Dunes are changed by «Dunes are changed by 
the wind, but the desert the wind, but the desert the wind, but the desert the wind, but the desert 
«Dunes are changed by «Dunes are changed by 
the wind, but the desert the wind, but the desert the wind, but the desert 
«Dunes are changed by 
the wind, but the desert 
«Dunes are changed by «Dunes are changed by «Dunes are changed by 
the wind, but the desert the wind, but the desert the wind, but the desert 
«Dunes are changed by 
the wind, but the desert 
«Dunes are changed by 

still remains the same.» still remains the same.» still remains the same.» still remains the same.» 
the wind, but the desert the wind, but the desert 
still remains the same.» still remains the same.» still remains the same.» 
the wind, but the desert 
still remains the same.» 
the wind, but the desert the wind, but the desert the wind, but the desert 
still remains the same.» still remains the same.» still remains the same.» 
the wind, but the desert 
still remains the same.» 
the wind, but the desert 
Paulo CoelhoPaulo CoelhoPaulo CoelhoPaulo Coelho
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Art. 0052
Vetrina “Le dune” bassa 
“Dunes” small showcase 
H 108  L 89  P 44 cm

Art. 0054
Vetrina “Le dune” alta 
“Dunes” tall showcase 
H 186  L 89  P 44 cm

18 19
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Art. 83PT
Credenzina “Le dune”
“Dunes” small cupboard 
H 90   L 124   P 38 cm
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Art. 0083
Credenzia a vetri “Le dune”
“Dunes” glass doors small cupboard
H 90   L 124   P 38 cm

Art. 0056 dx
Vetrina “Le dune” 1 porta bassa
“Dunes” one-door small showcase
H 108   L 51   P 44 cm

Art. 0057 dx
Vetrina “Le dune” 1 porta media
“Dunes” one-door medium showcase
H 150   L 51   P 44 cm

Art. 0058 dx
Vetrina “Le dune” 1 porta alta
“Dunes” one-door tall showcase
H 186   L 51   P 44 cm

esempio di composizione
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Art. 0070
Vetrina “Trelune” 
“Three-moons” tall showcase
H 195   L 78   P 44 cm

«Sognatore «Sognatore «Sognatore «Sognatore 
è chi trova è chi trova è chi trova è chi trova 
la sua via la sua via la sua via la sua via 
alla luce alla luce alla luce alla luce 

della luna... della luna... della luna... della luna... 
punito perché punito perché punito perché punito perché 

vede l’alba vede l’alba vede l’alba vede l’alba 
prima degli altri.»prima degli altri.»
Oscar WildeOscar Wilde

trelune

trelunetrelune
trelunetrelunetrelunetrelunetrelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

t relunetrelunetrelune

trelunetrelune

trelune

trelunetrelune

« Dreamers can fi nd their way by moonlight and « Dreamers can fi nd their way by moonlight and « Dreamers can fi nd their way by moonlight and « Dreamers can fi nd their way by moonlight and 
their only punishment is that they see the dawn their only punishment is that they see the dawn 
before the rest of  the world» before the rest of  the world» 
Oscar WildeOscar Wilde
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Art. 70PT
Vetrina “Trelune” con pannelli 
“Three-moons” tall showcase with panels
H 195   L 78   P 44 cm

Art. 70PF
Vetrina “Trelune” alta, pannelli con fi letto 
“Three-moons” tall showcase with panels 
and borders
H 195   L 78   P 44 cm

trelunetrelune
trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

t relunetrelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune trelunetrelunetrelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

t relunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune

trelunetrelune
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Art. 0060
Vetrina “semicerchio” grande 
“Semicircle” tall showcase
H 200   L 98   P 49 cm
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Art. 60PF
Vetrina “semicerchio” grande, pannelli con fi letto
“Semicircle” tall showcase, panels with borders
H 200   L 98   P 49 cm

Art. 0090
Vetrina sagomata alta
Tall shaped showcase
H 195   L 93   P 44 cm
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Art. 0090PT
Vetrina sagomata alta con pannelli
Tall shaped showcase with panels
H 195   L 93   P 44 cm

32
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Art. 0091
Vetrina sagomata bassa
Small shaped showcase
H 138   L 92    P 44 cm

Art. 0035
Vetrina “trapezio”
“Trapezium” showcase
H 190   L 88   P 33 cm
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Art. 65PI
Vetrina “Euro” con pannelli ed intarsio
“Euro” showcase with panels and carvings
H 196   L 90   P 33 cm

Art. 0065
Vetrina “Euro” 
“Euro” showcase 
H 196   L 90   P 33 cm
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Art. 0092
Vetrina “ovale” bassa
“Oval” small showcase
H 104   L 88   P 55 cm

Art. 0093
Vetrina “ovale” alta
“Oval” tall showcase
H 196   L 88   P 55 cm
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Art. 0093
Vetrina “ovale” alta
“Oval” tall showcase
H 196   L 88   P 55 cm

Vetrina posizionabile anche in angolo.
Showcase to fi t perfectly in room corners.

Art. 0043
Vetrina “semicerchio” bassa con cassetto
“Semicircle” small showcase with drawer
H 132   L 74   P 42 cm

41
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Art. 0046
Vetrina “semicerchio” alta con cassetto
“Semicircle” tall showcase with drawer
H 187   L 74   P 42 cm

Art. 0044
Vetrina “semicerchio” bassa
“Semicircle” small showcase 
H 112   L 74   P 42 cm

Art. 0047
Vetrina “semicerchio” bassa con griglie
“Semicircle” small showcase with grille
H 112   L 74   P 42 cm
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Art. 0045
Vetrina “semicerchio” alta
“Semicircle” tall showcase
H 175   L 74   P 42 cm Art. 0027

Vetrina angolo a 2 porte
Corner two-doors showcase 
H 201   L 78   P 54   Lato 54 cm

Ogni vetrina angolo ha ripiani regolabili in altezza
Every corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levels

4545
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Art. 27S3R
Vetrina angolo a 2 porte
Corner two-doors showcase 
H 201   L 78   P 54   Lato 54 cm

Art. 0026
Vetrina angolo 1 porta media
Corner one-door showcase medium
H 201   L 63   P 44   Lato 44 cm

Art. 0025
Vetrina angolo 1 porta
Corner one-door showcase 
H 201   L 46   P 33   Lato 33 cm

Particolare della scaletta (di serie su ogni vetrina angolo) che permette
di bloccare lo specchio e di avere dei ripiani posizionabili in diverse altezze.
Detail of  the rack (on all showcase corner) wich allows you to block out the mirror 
and set the shelves at different heights.

Ogni vetrina angolo ha ripiani regolabili in altezza
Every corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levels

4747

Detail of  the rack (on all showcase corner) wich allows you to block out the mirror Detail of  the rack (on all showcase corner) wich allows you to block out the mirror 
Every corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levelsEvery corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levels
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Art. 25PT
Vetrina angolo 1 porta
Corner one-door showcase 
H 201   L 46   P 33   Lato 33 cm

Art. 27PR
Vetrina angolo 2 porte con pannelli in radica
Corner two-doors with briarwood 
panels showcase
H 201   L 78   P 54   Lato 54 cm

Art. 38S3R
Vetrina angolo 1 porta
Corner one-door showcase 
H 138   L 46   P 33   Lato 33 cm

Ogni vetrina angolo ha ripiani regolabili in altezza
Every corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levels

Ogni vetrina angolo ha ripiani regolabili in altezza
Every corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levelsEvery corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levelsEvery corner showcase has rhe possibility to position the shelves at various levels

4949
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Art. 0029
Vetrina angolo 1 porta medio
Medium corner 1 door 
H 112   L 63   P 44   Lato 44 cm

Art. 0028
Vetrina angolo 1 porta
Corner one-door showcase 
H 112   L 46   P 33   Lato 33 cm

Art. 0030
Vetrina angolo 2 porte
Corner two-doors showcase 
H 112   L 78   P 54   Lato 54 cm





Art.42PT 

Mobiletto contenitore semicerchio 

H 122  L 74  P 42 

Art.0013 

Tavolino portatelefono 

H 76  L 50  P 36 



Art.52PT 

Mobiletto contenitore “Le Dune” 

H 108  L 89  P 44 

Art.0058 

Vetrina “Le Dune” a una porta 

H 186  L 51  P 44 

Art.0040 

Porta-TV “Le Dune” a tre porte 
.Antina centrale a scomparsa. 

H 50  L 145  P 53 

Art.0014 

Portabicchieri/Portavasi richiudibile 
.Interamente in ciliegio massello. 

H 86  L 29  P 27 



Art.0056 

Vetrina “Le Dune” a una porta bassa 

H 108  L 51  P 44 

Art.0050 

Porta-TV “Le Dune” a quattro porte 
.Antine centrali a scomparsa. 

H 50  L 200  P 53 

Art.0054 

Vetrina “Le Dune” alta 

H 186  L 89  P 44 
 

Art.0015 

Portabicchieri/Portavasi richiudibile 
.Interamente in ciliegio massello. 

H 86  L 43  P 27 



Art.0040 

Porta-TV “Le Dune” a tre porte 
.Antina centrale a scomparsa. 

H 50  L 145  P 53 
 

Art.56PT 

Mobiletto contenitore “Le Dune” a una porta 

H 108  L 51  P 44 



LE  ANTINE  CENTRALI  DEI       

        PORTA-TV SONO  

A SCOMPARSA CON CHIUSURA    

       AMMORTIZZATA 



Art.0015 

PORTABICCHIERI 

PORTAVASI 

.Richiudibile. 

.Interamente in ciliegio mas.

H 86  L 43  P 27 
 

Art.0013 

TAVOLINO  

PORTATELEFONO 

H 76  L 50  P 36 
 

Art.0014 

PORTABICCHIERI 

PORTAVASI 

.Richiudibile. 

.Interamente in ciliegio massello. 

H 86  L 29  P 27 



Art.0080 

VETRINA “2ESSE” ALTA 

H 200  L 101,5  P 36 



Art.0035 

VETRINA “TRAPEZIO”  

H 190  L 88  P 33 



Art.0048 

VETRINA SEMICERCHIO ALTA CON GRIGLIE  

H 175  L 74  P 42 



Art.0046 

VETRINA SEMICERCHIO ALTA CON CASSETTO  

H 187  L 74  P 42 



Art.0073 

VETRINA “STILEX” 

H 198  L 101  P 42 



Art.0060 

VETRINA SEMICERCHIO GRANDE 

H 200  L 98  P 49 



Art.70PI 

VETRINA “TRELUNE” CON PANNELLI E INTARSIO 

H 195  L 78  P 44 


