
Dal 1830

Luxury Home Contract & Nautical Decor



Italian company since 1830 that designs and produces interior 
design and luxury furniture solutions consisting of classic and 
modern styled furniture; an international brand that applies a 
functional, modern and technologically advanced project to the 
best furniture design traditions within Italy;

The company consists of an ancient family of craftsmen above 
all of master ebonists who painstakingly and perfectly join the 
“natural” wood pieces in order to produce made-to-  measure 
furniture re-proposing historical identity: this is our history.
Hebanon®  intended as a one-stop shop for Real Estate De-
velopers, Designers, Architectural Studies, Private, Italian and 
Foreign. 
The client that chooses Fratelli Basile desires to live in a home 
that perfectly expresses his/her love and passion, he/she feels 
the cultural need to go back to his/her historical roots, seeking 
for a made-to-measure style of furnishing to fit his/her inner self 
that gives him/her both aesthetic and functional well-   being..

HEBANON ® by Fratelli Basile Interiors ®

Azienda Italiana che dal 1830 progetta e produce soluzioni 
d’interior design e arredo di lusso, marchio internazionale che 
reinterpreta in chiave di progetto funzionale, moderno e tec-
nologicamente avanzato la migliore tradizione del design del 
mobile in italia, antica famiglia artigiana di maestri ebanisti che 
ricuciono su misura, come pazienti sarti, l’identità storica nelle 
mille trame del legno “vivo”:questi siamo noi.
Referente unico per architetti, designers, progettisti, e clienti 
privati, per lo sviluppo di progetti di interni chiavi in mano come, 
hotellery, office e nautical decor di lusso.
Il cliente che sceglie Fratelli Basile, quando abita gli spazi da 
noi arredati si sente parte della storia, si riappropria del tem-
po passato e presente, appaga il suo bisogno di vivere in una 
casa che non è solo bella, ma esprime cultura e lo distingue, 
possiede un’opera unica, ritrova nelle trame del legno ricucite 
per lui, la sua identità.



E S P E R I E N Z A 

“Uomo, da Dio hai ereditato il potere di 
plasmare la materia a tuo piacere”

La tradizione Basile nasce nel 1830 dalla storia 
d’amore tra un uomo e una donna.

Maestri artigiani da cinque generazioni, in una 
storia che affonda le proprie origini nel regno 
delle due Sicilie.
Ogni mobile nasce dall’iniziale selezione di legni 

pregiati. Ogni tronco scelto nei boschi è selezion-
ato personalmente ascoltando il “suono” emes-
so dal legno bussando con un martelletto. 
I tronchi selezionati e marchiati, tagliati, sot-
toposti ad intemperie percirca un anno, poi tras-
formati in tavolame continuano la stagionatura 
naturale per almeno altri sette anni prima dell’uti-
lizzo finale.

Our company was established in 1830 thanks to 
a love story between a man and a woman and by 
following the traces of this story, that began work-
ing for the best of the Neapolitan nobility and 
performing works for the royal family, we have 
safeguarded the secrets of cabinet-making and 
we are among the few remaining contemporary 
witnesses of such a precious art.

Each piece of furniture originates from the initial 
selection of fine wood veneers. Each trunk of 
wood chosen in the woods is selected in person 
by the master ebonists who listen to the ‘sound’ 
that comes from the wood when its surface is 
tapped with a hammer, as only the ancient mas-
ter ebonists and luthiers know how.
The selected trunks of wood are branded and 
submitted to adverse weather conditions for at 
least one year, then they are transformed into 
planks and they continue the natural ageing pro-
cess for another seven years before undergoing 
any of the final workmanship techniques.



In HEBANON ® by Fratelli Ba-
sile®, Intarsi, Intagli, finiture, 
decori, dorature sono eseguiti a 
mano e sono il perfetto connubio 
tra il rispetto della tradizione d’arte 
ebanista e le più avanzate inno-
vazioni tecnologiche nel settore 
dell’arredo.

In HEBANON ® by Fratelli Ba-
sile®, inlays, carvings, paintings 
are completely handcraft according 
to ancient techniques handed down 
over five generations by master 
cabinetmakers of our family.



ID ANTI - COUNTERFEITING 
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ETICA ED AMBIENTE

In HEBANON ® by Fratelli Basile, operia-
mo nel rispetto dell’ uomo e dell’ambiente, uti-
lizzando esclusivamente prodotti a-tossici per 
la      salute dell’uomo, formaldeide free, legni 
con certificazioni forestali e PEFC e recuperan-
do gli scarti di lavorazione come fonte di energia 
complementare. 

Tutti i prodotti sono certificati 100% Disegnati 
e prodotti in Italia, marchiati a fuoco eidentifi-
cati da un numero di identificazione con marchio 
olografico che ne garantiscono l’unicità e l’orig-
inalità nel mondo e dotati di un vero e proprio 
passaporto che ne descrive materiali e lavorazi-
oni di pregio.

In HEBANON ® by Fratelli Basile, we work in 
full compliance with both man and the envi-
ronment, by using only products which are not 
toxic for human health,formaldehyde-free 
wood certified FSC e PEFC and by forest-cer-
tification organisations; andmore we recover 
production scrap using it as a complementary 
source of energy.  

All products are 100% certified and designed 
made in Italy, also branded and identified by 
an identification number with a holographic 
brand that guarantee the originality and the 
exclusivity all over the world. They also have 
a real passport which describes its materials 
and esteemed manufacture. 



2000 mtq. di magazzino tranciati 
con più di 100 essenze ed un caveau 
di essenze rare, come palissandro 
rio, ebano macassar, boulle...
I materiali lavorabili e miscelabili 
sono infiniti:

 Materiali preziosi: Coralli, avorio, 
corno, pietre dure e madreperla, Oro, 
acciaio, bronzo e alluminio.

Pergamena, pelli e tessuti 
 
Materiali innovativi: Fenix NTM®, 
Corian® and Krillon®, quarzo, Piet-
raSottile®, microcemento®, marmo.

2.000 sq.m. warehouse sheared 
through workable essences and a 
vault of rare  essences like Rio Rose-
wood, Ebony, Bois Violette, Macas-
sar…
Workable and mixable   materials are 
unlimited:
Corals, Ivory, corn, Tortugue, pre-
cious stones and mother of pearl, 
gold, steel, bronzes and aluminium. 

Parchement, Leather and fabric.

Innovative materials: Fenix NTM®, 
Corian® and Krillon®, quartz, Piet-
raSottile®, microcemento®, marble.

M A T E R I A L I

 Parco macchine di 10.000mtq con 
più di 100 tra impianti e macchinari 
per la lavorazione del legno.
 - Fabbricazione Digitale Centro 
lavoro a 5 assi + tornio divisore. 
 - Supporto alla progettazione attraver-
so sistemi di disegno CAD e Model-
lazioni 3D,Strumenti indispensabili per 
soddisfare la creatività e lo sviluppo di 
progetti innovativi.
 - Le finiture realizzabili sono in-
finite, partendo dalle 70 tecniche 
proposte, combinandole e realiz-
zandole colori ral e i 1500 colori 
della scala NCS.
- sperimentazione contnua

10.000 sq.m. production system with 
a woodworking center with more than 
one thousand plants and machineries.
A DIgital Fabrication Process with a 
five axes working center with a divider 
lathe.
Design support through CAD system 
design and 3D modelings, fundamen-
tal instruments to support the creativ-
ity and the development of innovative 
projects.
Endless achievable finishes based on 
the 70 proposed techniques, mixing 
and realizing them in every RAL range 
and 1500 NCS    Colours.
- Continuos Research

E B A N I S T E R I A

H I G H T E C H 



P R E M I

- Espositore al Salone Internazionale del Mo-
bile Milano dal 2010;
- Espositore to Arkeda (stand e spazio ADI), Na-
poli, since 2014;
- Fuorisalone 2016 c/o EddyMonetti Milano;
- Selezionato da MarieClaire Maison maggio 
2016 per Gallery “design più innovativo” 2015/16 
(a lato)
- Selezione 2016 al Museo PAN tavolino Lorsky;
- Selezionata su AD CLASSIC di novembre e gi-
ugno 2015 per “migliori prodotti di artigianato 
artistico” 2014/15;
- Premio Best Classic Design 2013 rivista SALON 
Moscow con lo studio di progettazione IP STU-
DIO. Realizzazione degli arredi villa di 3000 mtq.
- Miglior Innovazione Campania 2003

Exhibitor to Salone del Mobile Milan since 2010;
Exhibitor Arkeda (stand and ADI space), Napoli, 
since 2014;
- Fuorisalone 2016 to EddyMonetti Milano;
- Selected by MarieClaire Maison May 2016 for 
Gallery “most innovative design” 2015/16 (on the 
left)
- Selected 2016  table Lorsky PAN Museum;
- Selected to AD CLASSIC November and in June 
2015 for “Best crafts products” 2014/15;
- Award Best Classic Design 2013 magazine SA-
LON Moscow by IP design studio. Store fittings 
villa of 3000 sqm.
- Campania Best Innovation 2003.

T E X T I L E

Pelli finemente lavorate, decorate e stam-
pate.
Preziose fibre per creare  raffinati tessuti im-
preziositi e personalizzabili ad hoc per ogni 
esigenza con ricami continui e piazzati, gof-
frage a mano, gesso e stampe digitali, ide-
ate e coordinate dalla stilista Rita Mazzeo. 

Tendaggi Tecnici, sistemi motorizzati inter-
still e silent gliss, Tende a rullo, tessuti ig-
nifughi per usi commericiali e la confezione 
sartoriale per ogni singola esigenza di stile.

Leathers finely worked, printend and deco-
rated.
Precious  fibers  create fine fabrics, Wallpa-
pers, customized customized specifically for 
your needs with embroidery continuous and 
placed, goffrage handmade, chalk e digital 
prints conceived and coordinated by stylist 
Rita Mazzeo.

Technical curtains, blinds roller, motor sys-
tems, fire-retardant fabrics for business use 
and the tailoring for each individual style re-
quirements.



HEBANON ® By Fratelli Basile ®  è 
galleria d’arte classica e moderna e 
collabora con le più grandi gallerie 
al mondo tra Europa, Australia, USA.

HEBANON ® By Fratelli Basile ®  is  
Art Gallery  Classic and Modern and 
collaborates with more of the most 
important art galleries in europe and 
USA and Australia.

Design By HEBANON ® 
Lorsky - Museo PAN, Napoli

RICERCA FORMAZIONE E DESIGN CONTEST

Viviamo da sempre la passione per la produzione artigianale e l’interior design 
come un viaggio epico, un’Eneide.
L’epico viaggio dal mondo antico al moderno diventa la nostra Eneide, il nostro 
progetto di collaborazione con architetti, designers, università, Ordini e 
Fab Lab, è l’essenza stessa della nostra filosofia di lavoro, tra pensiero proietta-
to e realizzazione, in una  continua ricerca tecnica, stilistica e costruttiva.

Nella nostra Eneide la creatività di un architetto o un designer alla ricerca di 
un’idea, trova in Fratelli Basile un partner di produzione che la realizza.

Attraverso  i Design Contest Fratelli Basile supporta e premia la creatività e 
sviluppa competenze con borse di studio e stage formativi.

Fratelli Basile promuove la cultura dell’arte Ebanista attraverso corsi di for-
mazione in collaborazione con gli ordini professionali campani, con la Scuola di 
Design e disegno Industriale e sta avviato un progetto  studio con Federlegno 
Arredo.

The epic voyage from the ancient to the modern world becomes our Aeneid, 
our project relating to the collaboration with architects and designers as well as 
being the essence of our working philosophy itself, between projected thought 
and actual realisation, as part of on-going technical, stylistic and constructive 
research.
In our Aeneid, the creativity of a designer in search of an idea, found in Fratelli 
Basile a production partner who was able to make his idea a reality.

Through Designs Contest Fratelli Basile promotes and rewards developing cre-
ativity skills with bags study training.

Fratelli Basile promotes Ebonists art culture through training courses in collab-
oration with professional associations of Campania, with the School of Design 
and Industrial Design, andmore we are starting a study project with Federlegno 
Arredo Association.

p r o g e t t o
e n e i d e



Il marchio Hebanon dal 2001 è la linea di 
arredamento super lusso e il dipartimento di in-
terior design che porta lo stile Basile nel mondo, 
riprendendo le più profonde radici della produz-
ione artigianale italiana risalente al Regno delle 
Due Sicilie e integrando l’artigianato artistico 
con una continua ricerca stilistica e una forte 
innovazione tecnologica.
Benessere estetico, funzionalità e artigianato 
artistico distinguono ogni arredamento d’interni 
completo chiavi in mano progettato e realizzato 
con il nostro appassionato lavoro. 
Ciascun elemento d’arredo diventa un vero e 
proprio capolavoro d’arte e rappresenta una  
perfetta sintesi di design ed eccellente qualità 
produttiva.

Since 2001, the Hebanon brand has represented 
both the super-luxury line of furniture as well as 
the interior design department that has launched 
the Basile style worldwide, regaining its deeply 
rooted history relating to the production of fine-
ly-crafted Italian furniture that dates back to the 
Kingdom of the Two Sicilies and integrating arts 
and crafts with a continuous design research and 
a strong technological innovation. 
Aesthetic  well-being,  functionality and artistic 
craftsmanship distinguish each complete turnkey 
interior decorating solution that is designed and 
produced with our passionate work.



Rita Mazzeo
Fashion Designer

D E S I G N E R S

Maria Basile
The Architect

Giovanna Basile
The Art Director



DeCò- ntamination
Ispirato al mood degli anni ‘30 e ‘40 la nuova collezione HEBANON® ci proietta in un’atmosfera Hollywo-
odiana dove fascino e stile s’intrecciano con una bellezza senza tempo. arte e funzionalità si incontrano 
per vivere a casa propria delle istallazioni di design senza tempo.

Inspired to the mood  of  ‘30 e ‘40 HEBANON®  new collection will project in Hollywoodian mood where 
charm and style entwin with a timeless beauty.  Art and functionalities come together to do for living at 
home an unusual installation of timeless design.

M/2501 Chair in bross and velvet with embrode-
ries and swarosky; 
Sedia in ferro ottonato e velluto in cotone ricamato 
e Swarosky.

E/2501 Sofa in mahogany and white velvet  with 
chiselled sardonic cameo;
Divanetto biposto in mogano e Cammei in Sardo-
nica: 120x53x82h

E/2501P: Armchair with sardonic cameos;
Poltrona con cammei in sardonica.
 63X53X82h; 

Floor in terracotta colored in pasta design Heba-
non® made by Fornaci De Martino®.

Pavimento in terracotta colorata in pasta design 
Hebanon® prodotto da Fornaci De Martino®.



GEOMETRIE

Geometrie è la nuova ed ecletti-
ca collezione firmata Hebanon© by 
Fratelli Basile. Geometrie ci proietta 
in una ricercata atmosfera, dove il 
fascino e lo stile di   vivere si intrec-
ciano con la bellezza e la vita quotid-
iana.
Una collezione completa in cui l’uso 
di materiali rari e sofisticati giocati su 
illusioni prospettiche e motivi geom-
etrici danno vita ad una personalità 
elegante.
Il messaggio è chiaro: si vuole dare 
una nuova identità all’artigianalità 
made in italy, combinando design e 
riscoperta della maestria artigiana. 
Lusso come oggetto unico, ricco di 
una propria storia e di un’identità 
forte, impossibile da riprodurre..

Geometrie  is the new eclettic collection 
by HEBANON®-FRATELLI BASILE.
Geometrie  sought in atmosphere  
where the charm and style of living inter-
twine with beauty and the everyday life. 
A complete collection where materi-
als rare and sophisticated played on 
illusions perspective and geometrical 
lines give live to an elegant personali-
tys . The message is clear: give a new 
identity craftsmanship made in italy, by 
combining design and artisan mastery, 
rediscovery . Luxury like masterpieces 
unique and full of art and history with a 
strong identity impossibile to reproduce.



WHO’S  WHO

SWEDEN
RobERto CappElli pER HEbaNoN

La collezione SWEDEN, 
rievoca il sapore e l’atmosfera 
del design industriale svedese 
degli anni ‘50 e ‘60. 
Le linee pulite ed i ma-
terali pregiati, quali il                                                    
Palissandro Brasiliano ed 
il Rovere, strizzano l’ occhio ai 
materiali più innovativi ed alle 
nanotecnologie del Fenix, 
per un approccio più moderno 
e funzionale.
Ancora una volta il binomio 
passato/futuro dà vita ad una 
collezione dal design pulito, 
avanguardista per la ricerca, 
e prezioso per le esotiche e 
rare essenze lignee utilizzate.
Quando un maestro come 
Cappelli, incontra maestri 
ebanisti come i Fratelli Basile, 
con lo stesso ideale di eccellen-
za e con il pallino della qualità 
tutta Made in Italy, il gio-
co è fatto: non a caso Fratelli 
Basile è un’ Ebanisteria 
high tech, al servizio della  
Creatività.

Roberto Cappelli, architetto napole-
tano che ha collaborato con Roberto              
D’Alisi e Filippo Alison e Agostino Bossi. 
Ha progettato per: GALLOTTI & RADICE; 
TAGLIABUE, il “Dodici” tavolo intarsiato;  
LAURA MERONI, credenza intarsia  se-
lezionata Compasso d’oro; SPREAFICO; 
MOD’ART; ATOM DIVANI. Giornalista de 
Il Mattino e curatore di Arkeda.

In Fratelli Basile opera-
no con una capacità costruita 
in  cinque generazioni, 
modellatori, decoratori, scultori 
ed intarsiatori; ebanisti che tra 
modernità e tradizione danno 
vita  ad oggetti di arredamento 
che mantengono inalterati nel 
tempo  l’innato valore estetico e 
funzionale.

In alto, La CREDENZA assume un aspetto più dinamico e mosso, caratterizzandosi di blocchi 
scomposti per le ante  di legno massello di palissandro brasiliano e la struttura intamburato con 
doppia fascia interna di rovere fumè, con un “inattaccabile” top in Fenix.
Misure: 180x55x105H

In basso,  Il TAVOLO si compone di un “cavalletto” in massello di castagno impiallacciato pa-
lissandro brasiliano e di un piano in FENIX, materiale “nanotech” ed innovativo, dall’ aspetto 
super opaco e dalle infinite proprietà e caratteristiche superficiali, quali riparabilità termica dei 
micrograffi, morbidezza al tatto e resistenza all’ abrasione. 
Le finiture di pregio esaltano la bellezza dei volumi netti e puliti.
Misure: 280x100x77H



KITCHEN LINE

Industrial Chic
Cucina in radica di ulivo; Kitchen in live root.

Puro la nuova linea HEBANON- Fratelli Basile ci proietta in un’atmosfera affascinante, dove il vero 
“creativo” è il legno vivo;  protagonista è l’identità storica, rinata nelle infinite combinazioni e trame dei 
legni pregiati, che,  maestri ebanisti, come pazienti sarti, ricuciono su misura attraverso le antiche arti 
ebaniste. 
Intarsi sono le sfumature e le venature naturali dei tranciati plurisecolari accostate con la cura e l’at-
tenzione maturata in 5 generazioni di ebanisti; Intagli, le forme nette e primarie in perfetto equilibrio tra 
il rispetto della tradizione d’arte ebanista e i dictat del design più essenziale.
Il messaggio è chiaro: si vuole dare una nuova identità all’artigianalità Made in Italy, combinando de-
sign e riscoperta della maestria artigiana. 
Lusso come oggetto unico, ricco di una propria storia e di un’identità forte e pertanto impossibile da 
riprodurre realmente in serie.

Puro the newest line Hebanon Fratelli Basile will conduce in a charming mood where the “creative” is the 
“where the real “creative” is the “natural” wood; protagonist is the historical identity, reborn in endless com-
binations and textures of fine wood, that master craftsmen, such as tailors patients, mend tailored through 
the ancient arts ebonists.
Inlays are the nuances and the natural grain of the veneer plurisecolari approached with care and atten-
tion gained over 5 generations of cabinet makers; Carvings, and the net primary forms a perfect balance 
between respect for tradition of art cabinetmaker and the dictates of the most essential design.
The message is clear: we want to give a new identity to craftsmanship Made in Italy, combining design and 
rediscovery of the craftsmanship.
Luxury as a unique object, rich in its own history and a strong identity, and therefore impossible to really 
play in the series.



Linee

Grazie al mix esplosivo di potenzialità e di possibilità tra progettazione 3D e fabbricazione digitale,   
Linee con le sue forme nette e primarie e i suoi colori neutri e definiti sembra scolpire l’aria e gli spazi in 

modo razionale e pulito come in un giardino Zen Giapponese.

Thanks to explosive mix of opportunities between project and 3D digital fabrication,              
Linee with its net and primary forms and its neutral colors and defined IRQs seems the air and the     

spaces in a rational and clean like in a Japanese Zen garden .

EXAGON è La cucina caratterizzata da un design moderno e minimalista dove legni pregiati e materiali 
innovativi, Ebano Macassar e CORIAN, disegnano le linee pure degli oggetti. Gli esagoni intarsiati in Co-
rian, si rincorrono sul piano simulando al tatto le antiche riggiole lavorate a mano.
EXAGON is the kitchen line HEBANON®  with modern an minimalist design where precious wood and  
hightech material, Macassar and Corian, define the pure shape. The exagons inlayed in Corian run on the 
top simulating the touch of antique terracotta tails handmade.



V e rS t yl e

HOME COLLECTION

La Linea Super Lusso firmata 
Hebanon Fratelli Basile ispirata 
ai fasti dei palazzi reali più im-
portanti della storia.

The super Luxury line  signed by 
Hebanon inspired to royal palac-
es most famous of history.

Hebanon® project



Best Classic Design 2013 
IP Studio - Moscow 

Salon Genuary 2014



Nautical Decor



I prodotti del presente catalogo sono frutto di originali e specifiche ideazioni dei designer dell’azienda. 
Le illustrazioni hanno puro valore indicativo: sono possibili variazioni di colore rispetto ai soggetti 
fotografati.  Fratelli Basile si riserva il diritto di apportare tutti gli accorgimenti estetico-costruttivi  che 
riterrà utili a migliorare il prodotto.
Fratelli Basile, a piena tutela dei propri diritti,  si avvale della privativa brevettuale per  i propri modelli, 
che si riserva di azionare  in ogni sede.
Tutti i diritti sono riservati.  Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa 
in qualsiasi forma o con alcun mezzo, elettronico  o qualsiasi altro metodo di archiviazione senza 
previo permesso scritto da parte  di Fratelli Basile.

The products in this catalogue are the fruit of original and specific ideas of the company’s designers. 
The illustrations are purely indicative: they are possible colour variations as regards to the photo-
graphed subjects. Fratelli Basile reserves the right to make any constructional or aesthetic alterations 
it deems necessary to improve the product.
Fratelli Basile to protect its interests, avails itself of exclusive privilege of copyright for  the pieces illus-
trated and reserves the right to take legal action in all places should this right be enfringed or ignored.
All right reserved. No part of this publication ca be reproduced, stored in a retrieval system, or trans-
mitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, 
without the prior written permission on Fratelli Basile.
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Hebanon® is registered Brand of
Fratelli Basile Interiors Srl and 
100% Made in Italy 

Fratelli Basile Interiors srl
Via Nazionale 156/162
84015 Nocera Superiore SA
Italia

T./F. +39.081.931377
Email: info@hebanon.com
www.hebanon.com


