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TonucciManifestoDesign, una storia Italiana

Impresa che opera dal progetto alla produzione nel campo dell’arre-
damento di alta gamma – nasce e si evolve nella collaborazione di vari 
membri di una famiglia italiana amante del bello e del design di qualità. 
Una compagine complice e affiatata, composta da Enrico Tonucci, de-
signer e imprenditore con una lunga e riconosciuta storia nella proget-
tazione e produzione di mobili e complementi d’arredo, la moglie Ilse  
Hilber – sua musa ispiratrice del gusto mitteleuropeo per il disegno di 
rigorosa purezza – e le loro figlie: Viola, attiva  nella collaborazione alla 
progettazione e cura dell’immagine,  Masha, che opera nell’accounting 
e gestisce il rapporto con i clienti nel mondo.

TonucciManifestoDesign, an Italian Story

Works from design to production for high end furniture and Interiors 
borns and evolves due to the collaboration of several members of an 
Italian family lovers of beauty and quality design. An accompliced and 
tight-knit family, made by Enrico Tonucci, designer and business man 
with a long and recognized history in furniture design, manufacturing 
and home furnishings, his wife Ilse Hilber – his inspiring muse for the  
Mitteleuropean taste to strict and pure design, and their daughters: 
Viola, active in collaboration for the design and the image and  Masha, 
who manages the customer relationships in the whole world.



TonucciManifestoDesign, una storia di Progetto

Nasce nel 2006 raccogliendo l’eredità dello studio di progettazione To-
nuccidesign fondato da Enrico Tonucci nel 1970.  Il suo naming è il ma-
nifesto di Tonuccidesign come programma di intenti per sottolineare  il 
proprio progetto arredativo che si esprime nella fusione tra essenziali-
tà del design nordico europeo e creatività mediterranea italiana. Una 
cifra estetica esclusiva che si avvale della selezione e uso accurato di 
materiali naturali, con la finalità di promuovere, in modo concreto e 
tangibile, una cultura progettuale nel rispetto della natura e dell’uomo.

TonucciManifestoDesign, a Story of a Project

Was founded in 2006 through the inheritance of the Tonuccidesign Stu-
dio founded by Enrico Tonucci in 1970. Its naming is the “manifesto” 
of Tonuccidesign as an aim to underline its furnishing project that is 
expressed in the fusion between European and Northern Italian Medi-
terranean creative and essential design. An exclusive aesthetical figure 
that takes advantage of a careful selection and use of natural materials, 
with the aim of promoting, in a concrete and tangible way, a design 
culture in harmony with nature and mankind.



TonucciManifestoDesign, nel rispetto della Natura e della Persona

La produzione  dei mobili e complementi di arredo del marchio è realizzata 
con materiali naturali. Legno, cuoio, metallo, tessuto, vetro, pietra sono trat-
tati nel modo meno invasivo possibile nel rispetto della natura e dell’uomo. 
La mission dell’impresa è infatti coniugare design e processi produttivi per 
creare bellezza e comfort tenendo conto delle nuove sensibilità ambientali e 
di attenzione al benessere  della persona negli spazi pubblici e privati. Tutta la 
produzione è realizzata in Italia, dalle migliori maestranze artigiane del territo-
rio tra Marche e Romagna.

TonucciManifestoDesign, Respect of Nature and Man 

The production of furniture and furnishing accessories of this brand is made 
with natural materials. Wood, leather, metal, fabric, glass, stone are treated 
in the least intrusive manner possible with respect for nature and man. The 
company’s mission  is, in fact, bringing together design and manufacturing 
processes in order to create beauty and comfort taking into account new 
environmental sensitivity and attention to the welfare of the person in priva-
te and public spaces.





Stylo 2018 design Enrico Tonucci 

Prezioso scrittoio pieghevole. Piano in legno rivestito
in cuoio e gambe in alluminio spazzolato lucido. 
Piano disponibile nelle misure: cm 100 / 120 / 135

Luxury Folding Desk. Top made in wood covered in 
leather and legs in polished aluminum. Top available 
in cm 100 / 120 / 135. 

cm 100 / 120 / 135 x 64,5 x H 74

new product



Stylo scrittoio / desk table H 74 



Habito 2018 design Viola Tonucci

È un abito studiato per il pouf Mao e può essere in-
dossato dal suo proprietario come una mantella ta-
glia unica e unisex. Realizzato da un singolo pezzo di 
tessuto, è piegato come un origami per ottenere la 
sua forma che si chiude e si allaccia tramite zip.

This is a dress that has been studied for the Mao 
ottoman but that can also be worn by its owner as 
a unisex and one-sized cloak. Made out of a single 
piece of “fabric folded as an origami to get its shape. 
Can be closed through a zip.

cm 76 x 42 x H 42  

new product





Big Bao 2017 design Viola Tonucci

Il materiale utilizzato viene ripiegato su se stesso 
come un origami: da questo gesto si crea e rimane 
nella memoria la forma del pouf. Big Bao è realizzato 
in tessuto, cuoio pieno fiore o cuoio smerigliato, è il 
gemello del Bao, solo un pò più grande.

The used material is folded as in the Origami art: 
through this gesture, we are able to create and en-
grave its shape. Mao comes in fabric, full-grain le-
ather or in frosted leather.

cm 50 x 40 x H 35 cm 48 x 35 x H 30

new restyling



Reverso 2017 design Viola Tonucci

Reverso è un pouf rettangolare in tessuto rivestito 
da un abito estraibile e lavabile che ne disegna la 
forma. Il pouf interno è abbinato al rivestimento che 
può essere double-face. Realizzato in tessuti pregiati 
dal design italiano: jacquard o cotone 100%.

Reverso is a rectangular fabric ottoman covered 
with a removable and washable dress that draws its 
shape. The inside Ottoman is matched to the coating 
which may be reversible. Made from fine Italian pre-
cious fabrics: jacquard or 100% cotton.

cm 54 x 44 x H 40

new restyling



Reverso pouf  in tessuto sfoderabile / ottomans with removable fabric cover



Otto 2017 design Enrico Tonucci

Con la medesima struttura a cornice squadrata in 
legno massiccio di noce nero e piede in metallo, ac-
coglie un sistema per appendere gli abiti o funge da 
paravento. Otto Separè può essere realizzato in cuo-
io, con pregiati tessuti jacquard, tessuti 100% cotone 
o con tessuto fornito dal cliente.

With its square framed solid walnut-tree wooden 
structure and metal basement,  can be a screen or a 
coat rack. Otto can be made in leather, fabric 100% cot-
ton, jacquard fabric or client’s own fabric.
.

cm 73 x H 173  

new restyling



Otto appendiabiti in noce nero e paravento in cuoio e jacquard / coat rack in black walnut and screen in leather and jacquard
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