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Tiferno è l’antico nome di Città di Castello che sorse in epoca romana 
lungo le rive dell’alto percorso del Tevere, nella parte più settentrionale 

dell’Umbria, ai confini con la Toscana e le Marche.

La città è sempre stata un centro molto operoso e fra le varie attività, 
fiorente era quella della lavorazione del mobile che veniva pensato 

e prodotto nei “fondi” dei vari vicoli e vicoletti del centro.

Quando la Tiferno Mobili nacque verso la fine degli anni ’70, 
con il nome di Tiferno Artigianato Rustico di Giulio Chiarioni, 

ebbe per prima l’idea di andare a riscoprire questa antica eredità pro-
duttiva del mobile, ripensandola e ritrasformandola per adattarsi 
alle esigenze del nostro tempo cercando però di mantenere vivi 

gli antichi ed artigianali processi produttivi.

Ecco perché parlando di Tiferno Mobili si deve pensare ad una azienda 
che ha si capacità produttive e di distribuzione sul territorio a livello 
industriale ma che ricordandosi della propria origine e delle antiche 

tradizioni cittadine continua a lavorare in maniera “antica” 
ed artigianale.

Il catalogo di oggi è quindi la sintesi di tanti anni di lavoro 
trascorsi guardando al nostro passato e dal quale si è giunti alla 

proposta di mobili unici per l’originalità del proprio design.

Tiferno is the ancient name of  Citta di Castello that arose during 
the Roman period along the shores of  the Upper Tiber River, in the 
northern part of  Umbria, next to the boundaries of  Tuscany and 
Marche. The town has always been a very industrious center and 
amongst various other activities, the making of  furniture flourished 
in the many alleys and alleyways in the center of  Citta di Castello, 
where it was designed and produced. 

When Tiferno Mobili was created towards the end of  the 70’s, by 
Giulio Chiarioni under the name of  Tiferno Artigianato Rustico, it was 
with an idea to rediscover this ancient inherited form of  producing 
furniture, by rethinking and retransforming itself  to adapt to the 
requirements of  present day needs and keeping alive the ancient 
handicraft methods of  producing furniture. 

This is why when we talk of  Tiferno Mobili we think of  a company 
that has the capacity of  producing and distributing worldwide on an 
industrial level and reminding itself  of   it’s own origins and ancient city 
traditions, it still keeps working in the manner of  “ancient” handicraft. 
Today’s Catalogue is therefore the synthesis of  many years of  work 
spent looking to our past and how we arrived at the originality of  
the actual designs of  the unique furniture pieces.
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•Composizione ad angolo decorata su 
finitura gessato spatolato e ante bugnate. 
Base lavello con corpo avanzato per lavello 
semincasso.

•Top, alzata e spondine laterali sagomate 
in marmo Giallo Reale con profilo a becco 
di civetta.

•Corner composition in spatula-laid gesso 
finish and framed doors. Forward sink base 
unit semincasso.

• “Giallo Reale” marble top with back and 
side splashes with rounded edges.

Amabile 201
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•Composizione ad angolo decorata su 
finitura gessato spatolato. Ante con pan-
nello liscio. 

•Top, alzata e spondine laterali sagomate 
in marmo Rosso Verona con profilo a becco 
di civetta.

•Forno, piano cottura ed accessori, sono 
realizzati in rame/ottone. Cappa, lavello e 
rubinetto sono in rame/ottone anticato.

Amabile 202

•Corner composition in spatula-laid gesso 
finish. Flat panelled doors.

•“Red Verona” Marble top with back and 
side splashes with rounded edges. 

•Hub, oven and accessories are all in cop-
per/brass. Extractor hood, sink and faucet 
are all in copper/antique brass.



16 17

Cu
cin

e 
e 

Co
m

pl
em

en
ti Decoro A Decoro B

Decoro D

Decoro C

Amabile 202



Amabile 203



Cu
cin

e 
e 

Co
m

pl
em

en
ti

20 21

•Composizione lineare in finitura noce 
biondo arte povera con ante bugnate. 

•Top, alzata e spondine laterali sagomate 
in agglomerato di marmo Rosa Perlino con 
profilo a becco di civetta, e corpo cottura 
avanzato.

•Straight composition in polished country-
style light walnut with framed doors.

•Pink agglomerate top with shaped side 
and back splashes, rounded edges and 
forward cooktop.

Amabile 203
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•Composizione ad angolo in finitura noce 
bruno antiquariato con ante bugnate. 

•Top, alzata e spondine laterali sagomate 
in agglomerato di marmo Emilia con profilo 
a becco di civetta.

•Corner composition in antique varnished 
dark walnut with framed doors.

•Top with shaped side and back splashes in 
“Emilia” agglomerate with rounded edges.

Amabile 204
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•Composizione lineare in finitura noce 
biondo antiquariato, con ante bugnate. 

•Top, alzata e spondine laterali sagomate 
in agglomerato di marmo Emilia con profilo 
a becco di civetta.

•Straight composition in antique varnished 
light walnut finish, with framed doors.

•Top with shaped side and back splashes in 
Emilia agglomerate with rounded edges.

Amabile 205
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Amabile 206

•Monoblocco componibile in finitura ciliegio 
antiquariato, con ante bugnate. 
•Top, alzata sagomata con piano d’appog-
gio e spondine laterali, in agglomerato di 
marmo Rosa del Garda, con profilo a becco 
di civetta.

•Composition  in antique cherrywood finish, 
with framed doors.
•Top with shaped back splashes with raised 
top and side splashes, in “Rosa del Garda” 
agglomerate and rounded edges.

Amabile 207

•Monoblocco componibile in finitura ciliegio 
antiquariato, con ante bugnate. 
•Top, monoblocco in acciaio inox.

•Composition in antique cherrywood finish, 
with framed doors.
•Single unit stainless steel top. 



Amabile 207
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1764 - MEDICEA
L 57 - P 43 - H 150
• Stipetto stretto con cassetto centrale, 
2 antine e ripiani interni.
• Narrow cupboard with central drawer, 
2 small doors and internal shelves.

1766 - BORGHESE
L 66 - P 33 - H 140
• Cantinetta con 2 cassetti.
• Small wine rack with 2 drawers.

1768 - UFFIZI
L 57 - P 46 - H 121
• Pastaiola media con 7 cassetti.
• Small pasta dispensary with 7 drawers.

1767 - TIFERNATE
L 52 - P 46 - H 122
• Tagliere con piano in legno, portacoltelli,
 2 cassetti a legno e 2 cassetti a vetro.
• Small wooden chopping unit, knife holder, 
2 wooden drawers and 2 see-through glass 
drawers.
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1769 - TIFERNATE
L 122 - P 53 - H 116
• Dispensa con 2 ante scorrevoli, 2 
cassetti e top 2 ribalte.
• Pantry with 2 sliding doors, 2 drawers 
and 2 lift open doors.

Qui e nella pagina a fianco

1770 - TIFERNATE
L 91 - P 60 - H 104
• Mobile per cucina con 3 cassettoni, 
tagliere e top a ribalta attrezzato.
• Kitchen unit with 3 large drawers and 
lift open chopping board.

1769

 

1770
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1771 - CANTICA
L 90 - P 37 - H 126
• Stipo a 2 ante e ripiani interni.
• Cupboard with 2 doors and internal 
shelves.

Qui e nella pagina a fianco

1772 - LAVINIA
L 101 - P 48 - H 206
• Credenza con tavolo a ribalta.
• Kitchen dresser with pull down table.

1771

Qui sopra, credenza con tavolo a ribalta 
chiuso.
Above kitchen dresser with pull down 

1772
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1773 - TIFERNATE
L 109 - P 46 - H 191
• Dispensa con piano centrale estraibile.
• Pantry with central extractable shelf.

Nella pagina a fianco

1774 - UFFIZI
L 138 - P 44 - H 186
• Dispensa a 3 ante e ripiani interni.
• Cupboard with 3 doors and internal 
shelves.

1773 1774
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1779 - PERUGINA
L 128 - P 60 - H 224
• Credenza con piano estraibile e piattaia.
• Sideboard with extractable shelf  and 
plate rack.

1778 - PERUGINA
L 128 - P 60 - H 102
• Credenza con 2 cassetti, 2 ante, piano 
estraibile e ripiano interno.
• Sideboard with 2 drawers, 2 doors, pull 
out shelf  and internal shelf.1778

1779
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1795 - TIFERNATE
L 45 - P 16 - H 13
• Mensolina 45 cm, spessore 3 cm.
• Small wall mounted shelf, 45 cm long 
and 3 cm thick.

1796 - TIFERNATE
L 50 - P 28 - H 28
• Mensola 50 cm, spessore 4 cm.
• Plate shelf, 50 cm long and 4 cm thick.

1798 - TIFERNATE
L 100 - P 28 - H 28
• Mensola 100 cm, spessore 4 cm.
• Shelf  100 cm long and 4 cm thick.

1797 - TIFERNATE
L 80 - P 28 - H 28
• Mensola 80 cm, spessore 4 cm.
• Shelf  80 cm long and 4 cm thick.

1799 - TIFERNATE
L 120 - P 28 - H 28
• Mensola 120 cm, spessore 4 cm.
• Shelf  120 cm long and 4 cm thick.

1794 - TIFERNATE
L 28 - P 28 - H 28
• Mensola ad angolo, semicurva, 
spessore 4 cm.
• Corner shelf  with curved front, 4 cm 
thick.

1786 - TIFERNATE
L 80 - P 17 - H 100
• Piattaia con 2 cassettini.
• Plate rack with 2 small drawers.

1785 - TIFERNATE
L 81 - P 31 - H 92
• Vetrinetta pensile liscia.
• Wall mounted glass-fronted display cabinet.

1787 - TIFERNATE
L 80 - P 20 - H 84
• Piattaia con 2 antine.
• Plate shelf  with 2 small doors.

1788 - TIFERNATE
L 96 - P 16 - H 92
• Peltriera / piattaia.
• Large plate shelf.




