
Le cose belle nascono in famiglia...
Beauty is born in the family...
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Le cose belle nascono sempre in famiglia. Lo sa bene Angelo Baù, che da più di 40 
anni, con riconosciuta maestria e indomabile passione, produce mobili d'arte nel se-
gno della più autentica tradizione bassanese. Una vita operosa che profuma di legno: 
un legno pregiato e generoso, che sapienti e abili mani, trasformano in proposte di 
arredo dallo stile e qualità inconfondibili. Professionalità e affetto, anche di questi 
tempi c'è ancora spazio per questi valori; che sovrintendono a una moderna realtà 
aziendale che porta avanti con onore la gloriosa storia del mobile d'arte bassanese. 
La continuità, oggi, ha i volti di Antonella e di Sonia, perchè le cose belle, come già 
si diceva, nascono in famiglia.

Beautiful things are always born in the family, a concept firmly espoused by Angelo 
Baù, a man who has been producing reproduction period furniture in the most au-
thentic Bassano tradition for over 40 years now with widely acknowledged mastery 
and boundless enthusiasm. The scent of generous, precious, wood transformed by 
skilled hands into furniture of unmistakable style and quality. Professional dedication 
and human warmth: there's still room for values like these even in today's trying 
times, especially in a modern industry that proudly upholds the glorious tradition of 
Bassano reproduction antique furniture. Continuity now takes the forms of Antonella 
and Sonia, because beautiful things are always born in the family, and in this case, 
signed by the Family, the Baù Family.

Tra passato e presente
Amid past and present
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Nuove idee di antica memoria

New ideas with antique flavour
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LB-SG26 Tavolo quadrato/Square table cm 140 x 140 x h.78

LB-SG28 Sedia imbottita/Padded chair cm 52 x 53 x h.109
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Linee essenziali che si esprimono con forza e ampiezza in un arredamento contemporaneo

Essential lines give shape to a contemporary furnishings
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L'armonia non e' che il frutto di una scelta sensibile e spontanea, fatta 
con la ragione e con il cuore. Come quando gli occhi riposano lo sguardo 
su mobili le cui forme accarezzano l'intera stanza

Harmony is  the result of a spontaneous but accurate choice, made by 
reason and  by  heart. As when your glance rests on the furniture whose 
form caresses the whole room

LB-SG27 Tavolo rettangolare/Rectangular table  cm 180/280 x 100 x h.78

LB-SG28 Sedia imbottita/Padded chair   cm 52 x 53 x h.109
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La  Belle
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Creare ambienti dall'atmosfera unica

Creating  surroundings with unique atmosphere
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La  Belle
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Interprete attenta di una nuova cultura di abitare, la Collezione La Belle, 
unita alla creativita', immaginazione e passione, arreda ogni spazio al meglio 
con una versatilita' senza limiti

A new 'living culture' is taking shape. Combined with creativity, passion and 
imagination La Belle Collection shows its outstanding versatility fitting 
perfectly every room
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LB-F13 LB-F13R LB-F14

LB-F11R LB-F12 LB-F12R

LB-F10 LB-F10R LB-F11

LB-F17

LB-F16R

LB-F15 LB-F15R LB-F16

Colori e materiali - Colours and finishes Colori e materiali - Colours and finishes
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T26 T27

T34 pelle - leather

bianca - marrone - nera
white - brown - black 

T23 T24 T25

T20 T21 T22

Tessuti - Fabrics



36050 Belvedere di Tezze sul Brenta (VI)
Via degli Alpini 38

Tel. +39 0424 560009 - Fax +39 0424 561261
Skype: bau.angelo

www.baumobili.it
info@baumobili.it


