
È un marchio italiano fondato nel 2015
dalla Falegnameria Cocco Gabriele.
I prodotti attualmente includono mobili,
accessori e giochi per bambini. Tutti
i prodotti sono realizzati con legno
Bio Antique® qui in Italia per mano
dei nostri artigiani.

www.warmandwood.com
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La nascita di WARM AND WOOD è l’evoluzione naturale
di una realtà che da quattro decenni si è affermata nel territorio locale
e nazionale per la lavorazione del legno. La Falegnameria Cocco 
Gabriele propone una conoscenza profonda e attenta delle specie 
legnose e della loro trasformazione in prodotti per l’edilizia
e l’arredamento, ma la caratteristica peculiare della bottega
di Montorso Vicentino è l’approccio trasversale al lavoro di 
falegnameria: conserva i vecchi saperi e li integra con mirati 
investimenti su nuove tecnologie, tra cui il termo–trattamento.
Innovazione perfezionata negli anni che ha portato alla creazione 
del legno Bio Antique®, materiale esclusivo della falegnameria
che permette di abbattere l’uso di solventi o additivi chimici
e di continuare a sostenere la scelta e la promozione di legni locali, 
anche inserendoli in nuovi ambiti applicativi.

WARM AND WOOD crea prodotti di uso quotidiano nel rispetto 
dell’ambiente e della tradizione. Disegnate assieme al designer
Andrea Francesconi , le diverse collezioni sono progettate e prodotte 
ponendo particolare attenzione al loro ciclo di vita e al tipo di relazione
che gli oggetti avranno con gli utenti.
La nostra ricerca di nuove soluzioni è in continua evoluzione. Abbiamo 
numerosi progetti e il nostro obiettivo è far tornare il legno nelle case, 
in particolare in cucina, perché crediamo fermamente
che sia un’enorme risorsa naturale e, in alcuni casi, possa diventare
un ingrediente locale fondamentale per le ricette stesse!
Anche il legno, a modo suo, può essere buono, pulito e giusto.

Link

Website:  www.warmandwood.com
Art-director: www.andreafrancesconi.org
Fotografo: www.commessofotografo.com

Facebook: WARM and WOOD
Twitter: @WARMandWOOD
Instagram: warm_and_wood
Pinterest: WARM AND WOOD







Wunderbuffet
Custodi di sapori

Una collezione di scrigni, custodi di sapori.
Giuste dimore per preservare la fragranza dei vostri cibi.
Vere camere delle meraviglie pronte a farvi apprezzare,
una volta aperte, l’incanto e la bontà dei tesori conservati.

Ogni arredo è prodotto in Rovere Bio Antique® certif icato 
PEFC. I f ianchi e le ante sono realizzati in speciali pannelli 
sandwich Bio Antique®-isolante studiati e realizzati all’interno
della Falegnameria Cocco Gabriele.
La struttura portante è realizzata in legno massello.
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Oncarved
Il gesto di un mestiere magico.

È incredibile ritrovare la ricchezza espressiva
della mano dell’uomo elaborata nei gesti
e nelle intenzioni di un sapiente artigiano del legno,
o generata nelle scelte e nei rituali di un cuoco
nella sua cucina.
È magico riportare in cucina oggetti che si completano
con un ambiente tanto pratico e manuale.

Porta-frutta, vassoio e tagliere realizzati
in Castagno Bio Antique® certif icato PEFC, 
intagliati a mano e termotrattati all’interno dei nostri 
laboratori della Falegnameria Cocco Gabriele.
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Sound-venir
Un viaggio nel tempo e nello spazio.

Ci sono suoni che sono gli stessi, da sempre. 
Suoni che ci fanno sentire grandi.
Ci sono suoni che sono un viaggio nel tempo e nello spazio.
Suoni che ci portiamo dentro, per sempre.
Ci sono oggetti che ci accompagnano per tutta la vita.
Oggetti con i quali siamo cresciuti.
Ci sono oggetti che conservano i nostri ricordi,
per farci rivivere i momenti più belli.

La collezione di giochi sonori idiofoni è realizzata
in Frassino Bio Antique®  certif icato PEFC, lavorata a mano, 
assemblata e termotrattata all’interno dei laboratori
della  Falegnameria Cocco Gabriele. 
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Spot:  https://vimeo.com/143619875



Siamo orgogliosi di sostenere

La nostra falegnameria ha ottenuto
la certificazione per la produzione di finestre
in legno, arredi in legno, segati, legno lamellare 
incollato, pavimenti in legno, porte di legno, 
oggetti per la cucina, giocattoli e strumenti 
musicali e fonti controllate PEFC.

Il Consorzio Legno Veneto nasce nell’ottobre
del 2012 da un’idea condivisa da un insieme
di portatori di interesse che hanno a cuore
il territorio montano in termini di salvaguardia
e sviluppo.

La Fondazione Slow Food per la Biodiversità 
Onlus è stata fondata da Slow Food 
Internazionale e da Slow Food Italia
ed è l’organismo operativo per la tutela
della biodiversità alimentare.
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