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Ritratto di una nobile 
e ricca collezione 
di mobili italiani
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IL QUADRIFOGLIO NELLA LEGGENDA 
Per la sua rarità in molte culture si ritiene che trovare o ricevere in dono dei 
quadrifogli sia di buon auspicio. Secondo credenze popolari, ogni foglia 
rappresenterebbe qualcosa: la Fortuna, la Speranza, la Fede e l ’Amore. 
Per i Druidi il quadrifoglio era potente contro gli spiriti malvagi. Dal 
Medioevo il quadrifoglio è raffigurato come ornamento architettonico negli 
antichi palazzi come simbolo di portafortuna.

Analogia di nome e di stilemi si scorgono tra 
il Palazzo Ducale di Venezia e la Collezione di 
mobili costruiti della ditta Prama. Ciò che li 
accomunano maggiormente è il Quadrifoglio, 
presente sia tra le arcate del Palazzo che sui 
Capitelli che sormontano le lesene dei mobili. 
Questa collezione è proposta in due versioni: 
1) Essenza di Ciliegio Anticato, 2) Essenza di 
Frassino Laccato a poro aperto color Bianco 
Magnolia con sfumature dorate. Tutta la Colle-
zione “Palazzo Ducale” esprime una lavorazione 
particolarmente accurata, dove il gusto del 
dettaglio e l’autentica ricerca stilistica sono 
frutto di una passione artigianale nel costruire 
mobili che sanno trasmettere armonia e calore 
all’ambiente.  
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Dettagli di pregio che mettono in evidenza 
l’arte dello stile classico  italiano.
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Dolci rintocchi dell’ orologgio a 
                          pendolo, scandiscono 
                          il passare del tempo.
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Dettagli di una 
lavorazione accurata 
e di sfolgorante 
bellezza che valoriz-
zano l’essenza del 
Ciliegio anticato.

12 13



14 15



L’accuratezza progettuale si nota anche sul 
tavolo da pranzo, il piano estensibile con due 
prolunghe per accogliere da sei a dieci persone.
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I sopralzi per credenza sono 
elementi molto importanti 
per la loro funzionalità e 
per l’aspetto estetico.
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Fantasia e lavorazione accurata, dove il 
gusto del dettaglio è autentica ricerca 
stilistica ed equilibrio tra materia e funzione.
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Geometricamente perfetto, il tavolo rotondo 
con allunga centrale accoglie a pranzo 
da 4 a 6 persone.
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Dettagli di una lavorazione accurata come si 
faceva una volta, la silenziosa ma importante 
presenza in tutta la sua sfolgorante bellezza, 
dell’ essenza di Ciliegio anticato.

26 27



28 29



Cimase intagliate con arcata centrale, 
Zoccoli elegantemente sagomati, Colonne 
con capitello intagliato a quadrifoglio, 
questi sono gli elementi ornamentale che 
contraddistinguono la collezione 
Palazzo Ducale.
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Composizione 12_ laccato
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Mobili porta-tv con appositi vani a giorno 
per inserirvi apparecchi audio-video.
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I tavolini da salotto della collezione 
Palazzo Ducale, sono anch’essi caratterizzati 
dal Quadrifoglio intagliato sulle gambe.
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Sedie e Capotavola di pregiata fattura e 
robustezza, contraddistinte dai Quadrofogli 
traforati sullo schienale e dalle imbottiture 
tappezzate con robusto tessuto oparato.



 palazzo Ducale
Entratine
Ciliegio
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L’estetica si unisce alla praticità, rinascono così 
le classiche entratine che avvicinano un elemento 
assolutamente tradizionale alla comodità di un 
vivere contemporaneo.



Le Entratine si distinguono in due tipologie: 
1) quelle per l’ingresso sono tipo boiserie, con 
uno o più pannelli affiancati e attrezzati da 
appendiabiti, specchi e mobiletti, 2) mentre l’en-
trata per soggiorno è preferibile arredarla con 
una bella Consolle con specchiera.
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Le entratine fanno parte 
della collezione Palazzo 
Ducale, sono disponibili 

vari elementi atti a 
soddisfare ogni esigenza 

estetica e dimensionale.
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Le entratine della collezione Palazzo 
Ducale dispongono di pannellature
attrezzabili con vari complementi 
per soddisfare ogni esigenza estetica 
e funzionale.
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Elegante pannellatura componibile per 
creare il mobile da ingresso secondo lo 
spazio a disposizione.
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Entrare in casa, togliersi il soprabito 
e le scarpe, è un uso comune che 
ognuno fa. Per questo motivo la 
scarpiera diventa un’elemento quasi 
indispensabile per mantenere ordinato 
l’ingresso di casa.
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 palazzo Ducale
Versione Bianca
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Frassino verniciato a poro 
aperto color Bianco Magnolia 
con modanature dorate: una  
alternativa cromatica che la-
scia comunque al legno una 
discreta evidenza, le venature 
traspaiono dalla verniciatura 
riducendone il protagonismo. 
È un’interpretazione che man-
tiene comunque il carattere 
elegante di questa collezione 
Palazzo Ducale.
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Seducente e morbida 
laccatura patinata 

con anticature 
dorate che lascia 

percepire la 
venatura del legno 

sottostante.



L’eccellenza dei dettagli: Modanature 
risaltate da sfumature dorate, chiave 
personalizzata con il Quadrifoglio 
forato.

62 63



Composizione 4_ laccato
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L’ambiente si irradia di luce con i 
mobili laccati Bianco Magnolia.
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Composizione 6_ laccato
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Tavoli da pranzo: rotondi, ovali e 
rettangolari, tutti allungabili per 
adattarsi ad ogni esigenza di spazio 
e per ospitare anche gli amici.
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Composizione 11_ laccato
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Vetri bisellati, faretto interno e 
ripiani in vetro contribuiscono a 
esaltare gli argenti e le ceramiche 
contenute all’interno delle vetrine.
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Composizione 8_ laccato
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Mobili porta-tv con appositi vani a giorno 
atti ad inserirvi apparecchi audio-video.
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Sedie e Capotavola di pregiata fattura e 
robustezza, contraddistinte dai Quadrofogli 
traforati sullo schienale e dalle imbottiture 
tappezzate con robusto tessuto operato.
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Entratine

Laccate
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L’estetica si unisce alla praticità, rinascono così 
le classiche entratine che avvicinano un elemento 
assolutamente tradizionale alla comodità di un 
vivere contemporaneo.



Le Entratine si distinguono in due tipologie: 
1) quelle per l’ingresso sono tipo boiserie, con 
uno o più pannelli affiancati e attrezzati da 
appendiabiti, specchi e mobiletti, 2) mentre l’en-
trata per soggiorno è preferibile arredarla con 
una bella Consolle con specchiera.
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