


Il primo e unico serramento in pelle!
The first and unique leather window!



The harmony of forms, the balance of materials, 
the affi nity of shades are just some of the feelings 
transmitted by this new collection. Not a point of arrival 
but the conscious evolution of an idea, the desire to 
express true luxury that does not rely on ostentation 
but on personal emotions that the product is able to 
inspire in the sensitive heart.

We have enhanced our research, refi ned our processes, 
selected the most exclusive materials with the utmost 
attention: the result is something unexpected, a product 
that will enthral you, that you will want to savour in 
every possible way, a product your eyes, hands and 
mind will be unable to drag themselves away from. 

Fashion Collection N°2.

L’armonia delle forme, l’equilibrio dei materiali, l’intimità 
delle nuances sono solo alcune delle sensazioni che vi saprà 
trasmettere questa nuova collezione. Non un punto di 
arrivo ma un’evoluzione consapevole di un’idea, la voglia di 
esprimere il lusso vero, quello che non vive di ostentazione 
ma delle emozioni personali che sa ispirare in
un animo sensibile.

Abbiamo arricchito la ricerca, raffi nato le lavorazioni, 
selezionato con attenzione quanto di più esclusivo 
potessimo offrirvi: è nato qualcosa di inaspettato, un 
prodotto in grado di appassionarvi che vorrete gustare in 
ogni modo, da cui non riuscirete a staccarvi
con gli occhi, le mani e la mente. 

Fashion Collection N°2.



Eccellenza è una ricerca senza meta, una sfi da con cui ci confrontiamo ogni 
giorno per migliorare sempre i nostri progetti ed offrirvi idee nuove che sappiano 
stimolare i palati più esigenti. Il “bouquet” che abbiamo creato è ricco dei pellami 

più preziosi, selezionati attentamente nelle migliori aziende italiane in grado di 
vantare un’esperienza unica nel settore. La voglia di stupirvi ci ha portato a fare 

della contaminazione un elemento chiave della nostra innovazione creativa, 
un’innovazione che passa attraverso

la collaborazione con importanti partner.

Sara Valentina glass designer, italiana di nascita sa esprimere col vetro 
una vitalità estrema in grado di travalicare le forme più classiche in cui 

sembrava imprigionata questa materia abbinandola a cromatismi originali: 
ne trascende l’espressione del suo animo andaluso ricco di contrasti 

entusiasmanti ma anche di un’eleganza maestosa. Ci siamo innamorati 
subito delle sue creazioni che ci hanno permesso di realizzare un connubio 

perfetto con i nostri prodotti. Ogni Vetrata è realizzata utilizzando 
materie prime di pregio: vetro made in Italy, tessuti ricercati, murrine 

fantasiose di produzione propria realizzate con originale vetro di 
Murano e oro puro 24 Carati e CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements. 

Ogni Vetrata ha peculiarità uniche in quanto fatta a mano una ad una 
ed è accompagnata da garanzia di originalità ed artigianalità.

Swarovski è sinonimo di qualità eccelsa, lusso e creatività. 
Un’azienda ormai leader incontrastata da anni nella realizzazione 
di cristalli, conosciuti come CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements,  

perfetti declinati in molteplici applicazioni, tutte accomunate da 
un’estrema cura. Non potevamo che rivolgerci a questa grande 

azienda per la fornitura dei cristalli che arricchiscono
la nostra già preziosa fi nitura in pelle.

Excellence is research without a goal, a challenge we engage with 
every day so as to constantly improve our projects and offer you 
innovative ideas that are able to stimulate the most demanding 

palates. The “bouquet” we have created is embellished by the 
most precious leathers, painstakingly sourced from the best 

Italian companies whose experience in the sector is historically 
unique. The desire to astonish has led us to make contamination 

a key factor in our creative innovation, an innovation that 
includes cooperation with important partners. 

Sara Valentina glass designer, Italian by birth, expresses in 
glass an extreme vitality that is capable of transcending the 

classic forms that seemed to imprison this material, combining 
it with original colour schemes: it is here we see the expression 

of her Andalusan soul, so rich in exciting contrasts but also a 
manifestation of majestic elegance. We immediately fell in love 

with her creations and they helped us to develop a perfect union 
with our own products. Every window is made using the very 

best raw materials, Italian made glass, refi ned fabrics, imaginative 
murrine produced in-house with original Murano glass and pure 

24 carat CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements. Every window has 
its own unique characteristics in so far as it is hand-made and comes 

accompanied by a guarantee of originality and artisan quality.

Swarovski is synonymous with excellent quality, luxury and creativity. 
For years an undisputed leader in the production of crystals known as 

CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements, perfect pieces that can be used for 
a multitude of applications all of which have in common the meticulous care 

with which they are made. It was only natural that we should go to this great 
company for the crystals that adorn our already precious leather fi nish.





Made with CRYSTALLIZED™ 
- Swarovski Elements

FINESTRA IN VERA PELLE DI
STRUZZO BIANCO.

WINDOW IN GENUINE WHITE
OSTRICH LEATHER. 

Prodotto coperto da brevetto internazionale - Product protected by international patent 





FINESTRA IN VERA PELLE DI 
STRUZZO OCRA.

WINDOW IN GENUINE 
OCHRE OSTRICH LEATHER. 

Prodotto coperto da brevetto internazionale - Product protected by international patent 





FINESTRA IN VERA PELLE DI
COCCODRILLO MARRONE.

WINDOW IN GENUINE BROWN
CROCODILE LEATHER. 

Prodotto coperto da brevetto internazionale - Product protected by international patent 





Made with CRYSTALLIZED™ 
- Swarovski Elements

PORTONCINO IN VERA PELLE DI ANGUILLA NERA.
Vetro stratifi cato con applicazione
CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements.

DOOR IN GENUINE BLACK EEL SKIN.
Stratifi ed glass with application of
CRYSTALLIZED™ - Swarovski Elements.

Prodotto coperto da brevetto internazionale - Product protected by international patent 





The wish to create something beautiful able to provide us with daily 
satisfaction and harmony inspired us to make this collection. To this desire 
are connected all the ideas, the inspirations and the technical solutions 
that every day we have to fi nd out with our clever partners to make real 
our dreams.

This is just the fi rst step of a charming introspective journey: give 
satisfaction mean to us create The Window able to better represents you 
and more close possible to your surrounding context.  

This is the reason why we propose you several fanciful and almost 
perturbing solutions: this is not just a collection of products but it’s an 
incitement to build together the expression of yourself.....we love the 
challenges and all the novelties we can create.

We like play with leather, leaf, brilliants and with all the materials
that could excite you fantasy, like the several samples that you can
see in the following pages. Projects that want also create
something comfortable: like the handles covered with soft leather.

La voglia di creare qualcosa di bello che sappia fornirci 
quotidianamente un senso di appagamento ed armonia
è lo stimolo che ci ha spinto a creare questa collezione.
Nascono da qui tutte le idee, le ispirazione e le soluzioni
tecniche che di giorno in giorno dobbiamo escogitare con
i nostri valenti collaboratori per rendere fruibili quelle che
fi no ad un attimo prima erano solo inebrianti fantasie.

In realtà questo è solo il punto di partenza di un viaggio 
introspettivo molto più avvincente: appagare signifi ca per
noi creare la Finestra che vi rappresenta al meglio e si
integra alla perfezione con l’ambiente che vi circonda.

E’ per questo che vi proponiamo una serie di soluzioni estrose 
e quasi sconvolgenti perché la nostra non vuole essere solo una 
collezione di prodotti ma uno stimolo, un punto di partenza per 
permetterci di costruire insieme l’espressione del vostro io … 
amiamo le sfi de e tutto quello che di nuovo possiamo realizzare.

Ci piace giocare con la pelle, la lamina, i brillanti e qualsiasi altro 
materiale riesca a stimolare la vostra fantasia: ne sono un esempio 
il vasto numero di campioni che potete ammirare in queste pagine. 
Progetti che derivano anche dalla voglia di creare qualcosa di 
confortevole: come le maniglie ricoperte di calda e morbida pelle.

FINESTRA IN PELLE 
DI ANGUILLA 

BIANCA

WINDOW IN 
GENUINE WHITE 

EEL SKIN

FINESTRA 
IN PELLE DI 

ANGUILLA NERA

WINDOW IN 
GENUINE BLACK

EEL SKIN



FINESTRA 
IN PELLE DI 
ANGUILLA 
AZZURRA

WINDOW IN 
GENUINE LIGHT 
BLUE EEL SKIN

FINESTRA 
IN PELLE DI 
ANGUILLA ROSA

WINDOW IN 
GENUINE PINK
EEL SKIN

FINESTRA IN 
VERA PELLE DI
COCCODRILLO 
MARRONE.

WINDOW IN 
GENUINE BROWN
CROCODILE 
LEATHER. 

FINESTRA IN 
VERA PELLE DI 
STRUZZO OCRA.

WINDOW 
IN GENUINE 
OCHRE OSTRICH 
LEATHER. 

FINESTRA IN 
VERA PELLE DI
STRUZZO ROSSO.

WINDOW IN 
GENUINE RED
OSTRICH 
LEATHER. 

FINESTRA IN 
VERA PELLE 
BIANCA STAMPA 
COCCO.

WINDOW IN  
GENUINE WHITE 
LEATHER
CROCODILE 
EFFECT. 





Grazie al successo di pubblico della linea fashion vi 

riproponiamo alcuni tra i prodotti più richiesti della 

collezione precedente. Piccoli dettagli di un percorso 

sensoriale che ci ha portato a credere nelle nostre idee.

Thanks to the success enjoyed by the fashion line, we are 

proposing once again some of the most popular products 

from the previous collection. Small details of a sensory 

development that has taught us to believe in our ideas.

Un’evoluzione forte della sua storia!
An evolution sustained by its past! 
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Un’infi nita cascata di luce abbinata al calore della pelle bianca, candida ed affascinante. 

Un’opera d’arte più che una fi nestra: ogni prodotto viene realizzato con giorni di 

lavorazione per raggiungere la perfezione. I nostri consulenti vi assisteranno nella scelta 

permettendovi di personalizzare le fi niture nei minimi dettagli. La versione proposta 

è realizzata in pelle bianca con stampa cocco successivamente ricoperta con più di 

diecimila cristalli di luce in varie dimensioni.

An infi nite fall of light combined with the heat issued by the white leather, candid 

and attractive. More a work of art than a window: the manufacturing process of each 

product involves several days of manual work to reach the perfection.

Our partners will help you in customizing the fi nish you have chosen in the minimum 

details. The version proposed is made of white leather with crocodile effect afterwards 

covered with more than ten thousand brilliant of various dimensions.
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L’eleganza per defi nizione, la raffi natezza in assoluto. La pelle nera con stampa cocco 

abbinata al cristallo hematite, rappresentano il lusso discreto ed inequivocabile. Un 

senso di appagamento quotidiano che si esprime al massimo

nell’impiego della maniglia completamente rivestita in morbida pelle, una nuova 

sensazione di comfort e benessere. 

The most elegant, absolutely refi ned model. The black leather with

crocodile effect combined with the hematite crystal expresses a sophisticated and 

unequivocal luxury. A daily satisfaction generated also by the handle totally covered 

with soft leather, a new comfort and wellness sensation.
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Non solo lusso ma soprattutto “cult”, oggetti che trascendono il limite

del tempo e della moda, oggetti che restano per sempre in grado di suscitare emozioni ed 

ammirazione. Tutti i prodotti della nostra collezione appartengono

probabilmente a questa defi nizione ma quello che interpreta al meglio un ambiente cult è 

il vintage_frame™. Ogni prodotto è diverso dall’altro grazie

all’impiego di pellami appositamente invecchiati: in questo caso il cuoio è abbinato

al camoscio per creare un effetto cromatico armonico e piacevole.

Not only luxury but above all “cult”, objects that surpassing time and fashion are

always able to excite emotions and admiration. All the products of our collection could be 

defi ned in this way but the one that better state a cult ambient

is the vintage_frame™. Each product is different from the other thanks to properly aged 

leathers: the leather is combined with chamois to create a pleasant

and harmonic chromatic effect.
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modell i  depositati  -  registered models



“In una delle sue più celebri citazioni William Blake 
disse: « L’immaginazione non è uno stato mentale: 
è l’essenza stessa dell’esistenza umana », per questa 
ragione ci piace dar vita a quello che immaginiamo, per 
dare pieno sfogo alla nostra essenza”. Paola Tonini

“In one of his most famous citations, William Blake 
said: « The imagination is not a State: it is the Human 
existence itself », for this reason we love create what we 
imagine, to give vent to our essence”. Paola Tonini

TONINI s.r.l. 
Via San Martino, 40 - 46046 Medole (MN)

Tel. +39 0376 898219 r.a. - Fax +39 0376 898170
info@toniniserramenti.it - www.toniniserramenti.it

info@toninifashion.it - www.toninifashion.it

TUTTI I PRODOTTI DELLA LINEA 
FASHION SONO COPERTI DA 
BREVETTO INTERNAZIONALE

ALL THE PRODUCTS IN THE 
FASHION LINE ARE PROTECTED BY 

INTERNATIONAL PATENT

Progettazione grafi ca - art direction:
studiopiù s.r.l. - Castiglione D/S MN

www.studiopiu.com

Fotografi e:
Shock_wave - Castiglione D/S MN

Si ringrazia per le locations
DeVincenti Multiliving Piubega (Mantova)



Il primo e unico serramento in pelle!
The first and unique leather window!






