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TABLÒ
TABLÒ è un oggetto d’arredo per vivere la casa con eleganza, si declina 
in modo versatile per essere copri tavolo, copri poltrona e per abbellire 
qualunque ambiente della vostra casa.

TABLÒ SATEEN BIO è realizzato con fibra tessile proveniente 
da agricoltura biologica che impone severe norme a tutela della salute 
e dell’ambiente: una delle soluzioni fondamentali per combattere 
i cambiamenti climatici.

TABLÒ SATEEN BIO è certificato Oeko-Tex® Standard 100, standard 
unico di certificazione e controllo nel settore delle materie prime tessili, 
dei semilavorati e dei prodotti finiti in tutte le fasi di lavorazione,
che permette di identificare quei prodotti che non presentano alcun 
rischio per la salute del consumatore.

TABLÒ is a furnishing accessory to live your home with elegance, it is very 
versatile becoming table cover, armchair cover and a decorative element for  
every room in your home.

TABLÒ SATEEN BIO is created with textile fiber from organic farming which 
imposes strict rules to safeguard the environment and people’s health.

TABLÒ SATEEN BIO is certified OEKO-TEX® Standard 100, the only certification 
and safety control system in the textile raw materials sector for semi-finished  
and finished goods and all of their stages of processing, allowing the selection  
of products that are completely unharmful to the consumer’s health.



PAISLEY 
PASSION
Un bicchiere di vino  
con gli amici più cari
A glass of fine wine  
with your closest friends



BOOK  
SHOP
…quando leggere  
è un piacere
...when reading 
is a pleasure

S. STEFANO  
DI CAMASTRA
La ceramica crea forme,  
inventa linee  
e colori smaglianti
Ceramic design shapes, 
invents dazzling lines 
and colors



RAVELLO

I colori e i profumi della 
Costiera Amalfitana
The colours and scent 
of Costiera Amalfitana

TROPICAL

Il sogno dei tropici 
al risveglio
The dream of tropics  
on awakening



BOTTLES

Astrattismo…  
come in un quadro  
di Paul Klee
Abstractionism...  
as in a Paul Klee painting

VASI  
DI FIORI
La freschezza dei fiori  
nella trasparenza  
del vetro 
The flowers freshness  
in a clear glass



RED  
CORAL
Assaporare le meraviglie  
del mondo marino
Experience the wonders  
of the marine world

AUTUMN  
BALLOON
Volare come in un dipinto 
dell’Arcimboldo
Fly like in an  
Arcimboldo painting



MONREALE

L’unicità delle ceramiche  
di Sicilia
The uniqueness  
of Sicilian ceramics

BEAUTY  
BLOOM
La bellezza dei fiori 
secondo il gusto fiammingo
The beauty of flowers  
according to Flemish taste



AGRIGENTO

…E andando nel sole 
che abbaglia…  
(da Meriggiare, E. Montale)                                        
…And going into the sun  
that dazzles...  
(from Meriggiare, E. Montale)

VAL D’ORCIA

In Val d’Orcia sognando  
Van Gogh
In Val d’Orcia dreaming  
of Van Gogh



SIRACUSA

Toscana, un castello,  
un tramonto
Tuscany, a castle, a sunset

VANITY
FLOWERS
La leggenda di Narciso: 
bellezza e vanità
The legend of Narcissus: 
beauty and vanity 



GOLDEN 
FLOWERS
Più bello dell’originale 
(Kintsugi)
More beautiful than the original 

(Kintsugi)



TABLÒ D’AUTORE

Tre celebri artisti, fra le più eclettiche e innovative figure del panorama 
contemporaneo, interpretano con il proprio stile e linguaggio Tablò d’autore 
di Mirabello, per una mise en place sofisticata e di carattere, all’insegna di una 
convivialità squisitamente italiana.

Three famous artists, who are amongst the most eclectic, innovative luminaires 
of contemporary art, have interpreted Mirabello’s Tablò d’autore (Masterpiece 
Tableau) in their own personal styles and languages to create a sophisticated, 
characterful mise en place epitomising exquisitely Italian conviviality.

TABLÒ
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MADE IN ITALY



Sveta Perotti è laureata all’Accademia delle Belle 
Arti di Mosca “Surikov”. I suoi progetti vanno da 
incredibili personaggi di fantasia alle cromie degli 
impressionisti, genere nel quale Sveta è Maestra 
indiscussa. Col marito Kiko hanno affrescato 
innumerevoli ville a Mosca e insieme hanno 
fondato una catena di scuole d’arte a Mosca.
Kiko è nato e cresciuto in Italia e da sempre ha una 
passione per la natura che lo ha portato a viaggiare 
attorno al mondo, dai Parchi Nazionali Americani 
fino al suo adorato Himalaya, dove girovaga per 8 
anni. Viaggiando studia molte tecniche pittoriche 
asiatiche con Maestri locali. Dalla pittura cinese a 
quella dei Tangka tibetani, dalle miniature persiane 
a quelle Mughal del Rajasthan, India. Usa la sua 
esperienza in queste tecniche per catturare la 
bellezza dei fiori e uccelli e farne splendidi ritratti. 
Dopo essersi incontrato con la sua futura moglie 
Svetlana, Kiko si trasferisce a vivere a Mosca dove 
inizia ad insegnare arte botanica. 
Insieme a Svetlana, Kiko fonda la Perotti School. 
Si tratta di una scuola di pittura dove, tramite un 
metodo inventato da Kiko e Sveta, lo studente 
viene accompagnato per il percorso che lo porta 
da principiante fino ad artista.

Sveta Perotti graduated from the “Surikov” Academy 
of Fine Arts in Moscow. Her projects range from 
incredible fictional characters to the colour palettes 
of Impressionist artists, a genre in which Sveta is 
an undisputed master. Sveta and her husband 
Kiko have painted frescoes in countless Moscow 
mansions and together established a chain of art 
schools in Moscow.
Born and raised in Italy, Kiko has always been 
passionate about nature. A passion that inspired him 
to travel around the world from America’s National 
Parks to his beloved Himalayas, which he explored 
for eight years. During his travels, Kiko studied 
many Asian painting techniques with local masters, 
from Chinese painting and Tibetan thangkas to 
Persian miniatures and Mughal miniature paintings 
in Rajasthan, India. Kiko uses his experience in 
these techniques to capture the beauty of flowers 
and birds in marvellous paintings. After meeting his 
future wife Svetlana, Kiko moved to Moscow where 
he began teaching botanical art. 
Kiko established the Perotti School with Svetlana. 
Using a method invented by Kiko and Sveta, 
students at this school of painting are accompanied 
on a journey that transforms novices into 
accomplished artists.

Kiko & Sveta

TUTTI A 
TAVOLA
Il rito unisce
A convivial custom

(Kiko e Sveta)



Marcapiano è il nome d’arte di un artista innovativo 
che ha ideato un nuovo genere artistico, definito 
“Astratto Figurativo Animato”. Si approccia all’arte 
e agli strumenti del mestiere in modo sperimentale 
esclusivamente da autodidatta e, grazie alla sua 
illimitata fantasia, alla sua creatività e soprattutto 
alla sua spiccata sensibilità riesce ad innovare e 
personalizzare le varie tecniche artistiche (olio su tela, 
china, incisione, acquerello, scultura).
Tutti i suoi lavori, riconducibili al suo inconfondibile 
stile, sono realizzati interamente a mano libera senza 
creare bozzetti preventivi ed evidenziano una mano 
estremamente precisa e ferma, capace di curare il 
più piccolo dettaglio. L’eleganza e la raffinatezza 
delle sue creazioni lo hanno reso in poco tempo un 
artista interessante per il mondo dell’interior design 
e del lusso. Le sue opere vengono spesso richieste per 
eventi e collaborazioni luxury e per l’allestimento 
customizzato di ville e yachts. Marcapiano espone le 
sue opere in Italia e all’estero partecipando ad eventi 
artistici internazionali e biennali d’arte. Vince premi 
internazionali della critica per la pittura ed il disegno.
“Nostra Complicità” (china a colori, dim. 90x90 
cm) considerata il “cavallo di battaglia” dell’artista. 
Selezionata da numerosi comitati scientifici di 
arte contemporanea, vince il Premio Leonardo 
dall’Università di Oxford ed il Premio attribuito dalla 
Confederazione Europea dei Critici d’Arte (ECAC).
È stata la regina delle opere esposte anche a Palazzo 
Medici Riccardi (FI), Palazzo dei Giureconsulti (MI), 
Palazzo delle Esposizioni (TO), Palazzo della Regione 
(MI) e al Chiostro di S. Agostino (Pietrasanta – LU).

Marcapiano is the artistic alias for an innovative 
artist who has created a new genre of art known 
as “Animated Figurative Abstract”. Self-taught, 
his experimental approach to art and the tools of 
the trade together with his boundless imagination, 
creativity and especially his remarkable sensitivity 
enables him to innovate many artistic techniques in 
his own unique way, such as oil on canvas, Indian 
ink, engraving, watercolour and sculpture.
All Marcapiano’s pieces bear his unmistakable 
signature style and are created completely freehand 
without any preliminary sketches, highlighting his 
extremely precise, steady hand which perfects every 
tiny detail. The elegance and sophistication of his 
creations soon attracted the interest of the world 
of interior design and luxury market. His works are 
often in demand for luxury events and collaborations 
and for the bespoke interiors of villas and yachts. 
Marcapiano exhibits his works in Italy and overseas, 
taking part in international art events and art 
biennales. He has won international critics’ awards 
for his paintings and drawings. 
“Nostra Complicità” (Our Complicity - coloured Indian 
ink, 90 x 90 cm) is lauded as the artist’s chef d’oeuvre. 
Selected by numerous scientific committees of 
contemporary art, it has won the Leonardo Prize from 
Oxford University and the European Confederation of 
Art Critics (ECAC) Award. 
It has also been the star attraction at exhibitions at 
Palazzo Medici Riccardi (Florence), Palazzo dei 
Giureconsulti (Milan), Palazzo delle Esposizioni 
(Turin), Palazzo Lombardia (Milan), and Sant’Agostino 
Church (Pietrasanta in the province of Lucca).

Marcapiano

Nostra Complicità

NOSTRA 
COMPLICITÀ
Complicità nell’unicità  
di un incontro 
Complicity in the uniqueness  
of an encounter

(Marcapiano)

 



NEL PAESINO  
DI MONTAGNA
Lontano dal mondo, 
vicino al cuore
Far from the world, 
close to the heart

(Nicola Pankoff)

 

Nel suo laboratorio-atelier nel centro storico di 
Arona, dove abita, Nicola Pankoff è musicista, pittore 
e compositore. Per lui pittura e musica sono come 
due figlie che nascono da un fatto letterario e poi 
diventano colore.
Un Artista fantastico-surreale, un immaginatore di 
storie che gli nascono dentro e alle quali da forma 
attraverso il suo linguaggio espressivo: mongolfiere, 
gnomi, animali, bambini e paesaggi… un tripudio di 
figure e dettagli meravigliosi che sembra ti rapiscano 
quando guardi un suo quadro. Ogni particolare 
sprizza colore e sembra vero; che siano opere a tema 
natalizio, estivo, sacro o profano. La luce della luna, 
le lanterne accese all’interno di casette e palazzi 
reali, il verde brillante dei suoi boschi. I colori li fa 
da sè. Da anni cerca pigmenti, lavora le polveri, crea 
i suoi favolosi colori di altissima qualità, dalla luce 
immensa, potenti ed espressivi. Tanti i vasetti con le 
polveri, bellissimi, nel suo atelier!

Nicola Pankoff is a musician, painter, and composer 
with a studio and atelier in the old part of Arona, 
where he lives. Painting and music are like his two 
daughters, who were born in literature and grew up 
to become colour.
A pioneer of surrealist fantasy art and creator of stories 
that spring from his imagination and come to life 
through his expressive language of hot-air balloons, 
gnomes, animals, children and landscapes, creating 
a spectacular display of fantabulous characters 
and details that captivate you every time you look 
at his pictures. Every detail is so lifelike and bathed 
in colour whether the theme is Christmas, summer, 
sacred or profane. Moonlight, lanterns glowing in 
tiny houses and royal palaces, and vibrantly green 
woodlands. The colours speak for themselves. For 
years Nicola has sourced pigments, worked with 
powders, and created his glorious premium quality 
colours that are so incredibly vivid, intense and 
expressive. His studio is filled to the rafters with pots 
of beautiful powders!

Nicola Pankoff

Nel paesino di montagna



PAISLEY PASSION
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

RED CORAL
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

BOOK SHOP
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm
150 x 150 cm

AUTUMN BALLOON
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm
150 x 150 cm

S. STEFANO DI CAMASTRA
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

RAVELLO
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm
150 x 150 cm

MONREALE
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm
150 x 150 cm

TROPICAL
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

BEAUTY BLOOM
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm
150 x 150 cm

AGRIGENTO
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

VASI DI FIORI
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

BOTTLES
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm
150 x 150 cm



VANITY FLOWERS
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 150 cm

GOLDEN FLOWERS
150 x 260 cm
150 x 230 cm

NEL PAESINO  
DI MONTAGNA
150 x 260 cm
150 x 230 cm

NOSTRA COMPLICITÀ
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

TUTTI A TAVOLA
150 x 260 cm
150 x 230 cm

VAL D’ORCIA
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 180 cm

SIRACUSA
150 x 260 cm
150 x 230 cm

150 x 150 cm



mirabellocarrara.it

Via Einstein 9/11 - 20821 Meda - MB 
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Thanks to:

Daniela e Dimitri
Alessia e Marco
Marida, Enzo e Tom
Sofia e Giorgia
Azienda Agricola La Campiglia - Nebbiuno (NO)
La Serra - Ghevio-Meina (NO)
Ristorante Italia - Isola Pescatori (VB)
Hotel Baldo - hotelbaldo.it
B&B Palazzina Castelverdelli (SI)

Foto: Franco Garbin, M.T. Furnari


