BAULI
I nostri bauli sono realizzati a mano principalmente in legno di abete della Val di Fiemme. Trattati con
diverse finiture in base all'uso o alle richieste del cliente: impregnante, cera, trementina o olio di lino.
Ogni rievocatore è libero di personalizzare la sua cassa scegliendo tra i seguenti parametri:
misura, colore, foggia, chiusure, cerniere, finitura, intarsi...

Di seguito alcuni esempi di bauli realizzati:

BAULE CON ALTORILIEVO-art. 0001
Baule in legno di abete piallato, scolpito con un giglio con effetto
altorilievo. Manici realizzati in corda di canapa. Cerniere con lame di
ferro ribattuto. Finitura con tinta, impregnante e cera d’api.
Dim. L 34x H 27x P 28.

BAULE CON CHIUSURA Art.0002
Baule in legno di abete spazzolato con incastri semplici. Maniglie in pelle
fissate con chiodi rigirati. Cerniere stampate .
Dim. L 50x H 37x P 36.

BAULE CHIUSURA AD UNCINO Art.0003
Baule in legno di abete spazzolato con incastri semplici. Chiusura ad
uncino. Cerniere stampate.
Dim. L 70x H 33x P 46.

BAULE Art. 0004
Baule in legno di abete spazzolato. cerniere stampate. Chiusura con chiave.
Dim.: L 61x H 37x P 44.

BAULE Art. 0005
Baule in legno di abete spazzolato e piallato a mano sul coperchio. Cerniere
stampate. chiusura con chiave.
Dim.: L 81x H 43x P 43.

BAULE COPERCHIO INCLINATO Art. 0006
Baule in legno di abete spazzolato realizzato con incastri a coda di rondine e con
coperchio inclinato. Cerniere in ferro ribattuto a mano. Chiusura con la
possibilità di mettere un lucchetto. Maniglie in ferro battuto. Finitura a
gommalacca e cera d’api.
Dim.: L 90x H 60x P 40.

BAULE COPERCHIO INCLINATO CASSA DA MORTO
Art. 0007
Baule in legno di abete spazzolato con incastri a coda di rondine
inclinati. Chiusura con uncino. Maniglie in corda di canapa. Cerniere
stampate. Adatto per portare pesi come usberghi, elmi, camagli e
armature in placca.
Dim. L 90x H 40x P 30.

CASSAPANCA Art.0008
Cassapanca in legno di abete spazzolato e piallato sul coperchio. Chiusura con
serratura incassata e chiave. Manici in corda. Lame in ferro ribattute a mano.
Dim.: L 112x H 64x P 57.

CASSAPANCA XIII sec. Art. 0009
Cassapanca in legno di abete spazzolato e piallato sul coperchio a mano su modello
di un ritrovamento risalente al XIII sec.. Intarsiata completamente a mano. Lame e
chiusura, con serratura incassata con chiave, in ferro ribattute a mano. Manici in
corda di canapa.
Dim.: L 101x H 79x P 58.

BAULE MANIGLIE LEGNO Art. 0010
Baule in legno di abetecon maniglie in legno sul coperchio. Finitura con cera
d’api naturale e trementina..
Dim.: L 90x H 69x P 50.

BAULE INCLINATO MANIGLIE LEGNO Art. 0011
Baule in legno di abete con maniglie in legno sul coperchio, fianchi
inclinati e fondo incastrato. Finitura tinta, impregnante e cera
Dim.: L 68x H 67x P 50.

REPLICA BAULE DIPINTO Art. 0012
Baule porta musa medievale decorato secondo il sistema medievale con
terre. Interno rivestito in damascato rosso, serratura e cerniere in ottone
lavorate interamente a mano. Finitura cera e trementina.
Dim.: L 65x H 30x P 25.

REPLICA CREDENZA SMONTABILE XVI SEC. Art. 0013

Credenza smontabile riproduzione del XVI sec.. Intarsiata a mano, lame in ferro battuto
realizzate a mano. All’interno è presente un ripiano per dividere lo spazio, ottima per tenervi
all’interno cibo e bevande. Dim.: L 90x H 85x P 40.

SCAFFALE DA CAMPO Art. 0014
Scaffale smontabile in legno di abete e rovere con possibilità di essere montato con o senza
antine. Dim.: L 80x H 140x P 40.

FRIGO PER RIEVOCATORI Art. 0015
Un vero e proprio frigo passivo per rievocatori per poter tenere in fresca le
bevande e i cibi senza dover nascondere nulla.
Isolamento in poliuretano espanso e involucro in lamiera preverniciata per una
maggiore igiene. circa 15 litri.

TAVOLI
Realizzati in diversi tipi di essenze ma principalmente in legno di abete per la leggerezza nel trasporto,
essi possono essere con piano intero o con piano divisibile in due pezzi. Le gambe, applicate
direttamente al piano, sono sfilabili singolarmente attraverso un incastro a coda di rondine.

TAVOLO PIANO INTERO Art. 1001
Tavolo smontabile con piano intero.
Dim.: L 140x H 74x P 65.

TAVOLO PIANO SMONTABILE Art. 1002
Tavolo smontabile con piano smontabile.
Dim.: L 160x H 74x P 65.
Dim. chiuso: L100x H 74x P 65.

SEDUTE
Dagli sgabelli a tre gambe, alle repliche di sedie medievali.

SGABELLI Art. 2001

Sgabelli a tre gambe smontabili o fisse in abete.
Dim.: L 35x H 45x P 30

PANCA IN ABETE SMONTABILE Art. 2002
Panca smontabile in abete realizzata per occupare il minimo
ingombro una volta smontata.
Dim: L 150x H 45x P 35.

SEDIA GLASTONBURY Art. 2003
Sedia Glastonbury, detta anche “del Petrarca” in legno di rovere
completamente smontabile. Copia di una sedia presente nella
residenza del poeta.

SEDIA PIEGHEVOLE SIENA XV sec. Art. 2004
Replica sedia conservata nel museo di Philadelphia creata a Siena
nel XV sec. Riprodotta fedelmente dall’originale in legno di rovere.
Finitura cera d’api.

LETTI
Realizzati in legno di abete, smontabili, con stangoni unici o divisibili per minor ingombro, i nostri letti sono
costruiti con doghe per una maggiore comodità anche in mancanza di pagliericcio. Realizzati in qualsiasi
dimensione e foggia a seconda delle esigenze del singolo rievocatore. Eccone due esempi tra i più richiesti:

LETTO CARLISE CASTLE Art. 3001
Letto smontabile realizzato sulle misure originali del letto omonimo.
Dim.: L 200x H 70x P 140

LETTO VICHINGO Art. 3002
Letto smontabile realizzato sulle misure originali del letto omonimo.
Dim.: L 210x H 55x P 100.
Dim. Ingombro massimo: L 115x H 35x P 25.

CARRIOLA XIII sec. Art. 3003
Carriola smontabile con struttura in legno di abete e mozzo in rovere.

TENDALINO Chroniques et Conquetes de Charlemagne
Art. 3004
Tendalino per esposizioni e mercati. Smontabile in legno di abete e rinforzi in
lega metallica, inclinabile in diverse misure.
Possibilità con pali da 250 o da 140.

LANTERNA Art. 3005
Lanterna in legno per illuminazione del campo. Realizzata in varie essenze e finiture.
Dim. : Diametro 15 cm; H: 25cm..

ROCCHETTI Art.3006
Rocchetti avvolgi filo torniti a mano replica ritrovamento nel museo di Londra.
Varie dimensioni e forme.

PORTA ARCHI Art. 3007
Porta archi smontabile per 8 archi in legno di abete.
Dim.: L 83x H 76x P 36.

PORTA SPADE Art. 3007
Porta spade e armi in asta smontabile in legno di abete.

MAROT da GIULLARE Art. 3008
Marot da giullare personalizzabile in qualsiasi colore forma e particolare. In foto
marot del giullare “Monaldo Istrio lo Giullaro”..

SCUDI Art. 3009
Scudi realizzati con sistema medievale attraverso l'incrocio di tavole di legno. NO
piegati a vapore in compensato.

ARCHI IN OLMO Art. 3010

Archi in olmo riproduzione di archi di Homelgard datati 8500 a.C.. Diversi libraggi.

STUMENTI MUSICALI
Piccoli lavori di liuteria replicando strumenti di affreschi o sculture. Si realizzano su commissione strumnti a
corde non tastate.

SALTERIO XIII sec. Art. 3011

Ricostruzione salterio dipinto da Altichiero Da Zevio con tecniche dell’epoca. Presenta 64
cori per un totale di 10 tonalità e mezzo. Realizzato a mano interamente con legno di ciliegio
e abete.

ARPA MEDIEVALE Art. 3012

Riproduzione arpa medievale. Realiz-zata in legno di ciliegio e tavola armonica in legno di abete
della Val di Fiemme Piroli in legno di faggio. Capsule tendicorda in ferro lucidato.

ARPA WINCHCOMBE Art. 3013
. Realizzata in legno di ciliegio e tavola armonica in legno di abete della Val di Fiemme
Piroli in legno di faggio. Capsule tendicorda in ferro lucidato.

ALTRE REALIZZAZIONI
Molte le realizzazioni eseguite, di seguito le immagini di alcune di esse. Siamo lieti di realizzare qualsiasi
Vostra idea, ovviamente in LEGNO!!

