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ABCDE SIGN IS THE PERSONAL BRAND OF HANNO GIESLER,
A GERMAN DESIGNER LIVING AND WORKING IN ITALY
FOR OVER TWENTY YEARS. AFTER A LONG EXPERIENCE
IN THE FIELD OF DESIGN AND INTERIOR DESIGN,
ACQUIRING KNOWLEDGES ON TECHNIQUES AND
M AT E R I A L S W O R K I N G E I T H E R A S F R E E L A N C E A N D
WITHIN PRODUCTION COMPANIES AND DESIGN STUDIOS,
HE STARTED HIS OWN BRAND. THE RESULT IS THE L ABEL
ABCDE SIGN, A COLLECTION OF FURNITURE AND
ACCESSORIES M A DE IN A WIDE R A NGE OF VA RIA N TS
AND CUSTOM MADE MATERIALS THAT CAN BE PERSONALIZED
O N T H E C U S T O M E R ’ S R E Q U E S T. T H E A I M O F
PRODUCTION IS T HEREFORE TO OFFER DIV ERSIFIED
PRODUCTS FOR A DESIGN M A RK E T T H AT OPENS
M O R E A N D M O R E T O WA R D S D E C O R AT I V E A N D
PERSO N A LIZED PRO DUCTS, GOING BE YO ND T HE
PRODUCTION OF STANDARD INDUSTRIALIZED OBJECTS
USING THE SAME PRODUCTION PROCESSES FOR A FINAL
RESULT SUITABLE TO THE MOST DEMANDING REQUIREMENTS.
T H E C O L L ECT I O N C O NSISTS O F T WO PRO P OSA LS:
ONE T HE ME T H ACRY L AT E CH AIRS A ND COMPLEMEN TS
WITH A WIDE R ANGE OF EMBEDDED MATERIALS AND
FINISHES IN L ASER ENGRAVING, THE OTHER FURNITURE
AND FURNISHINGS IN THE TRADITIONAL MATERIALS SUCH
A S W O O D , M E TA L A N D G L A S S , W I T H A R A N G E O F
D I F F E R E N T T Y P E S O F S U R FA C E S T H AT W I L L B E
DEVELOPED AND EXPANDED OVER TIME.

ABCDE SIGN È IL MARCHIO PERSONALE DI HANNO GIESLER,
UN DESIGNER TEDESCO CHE DA OLTRE VENT’ANNI VIVE E LAVORA
IN ITALIA. UNA LUNGA ESPERIENZA NEL CAMPO DEL DESIGN E
ARREDAMENTO COME PROGETTISTA E TECNICO DI PRODUZIONE,
LA CONOSCENZA DI TECNICHE E MATERIALI ACQUISITA LAVORANDO
SIA IN PROPRIO CHE PER VARIE AZIENDE E STUDI DI PROGETTAZIONE,
LO HA PORTATO AD INTRAPRENDERE UNA PROPRIA PRODUZIONE.
NASCE COSÌ IL MARCHIO ABCDE SIGN, UNA COLLEZIONE DI MOBILI
E COMPLEMENTI REALIZZATI IN UNA VASTA SCELTA DI VARIANTI E
MATERIALI PERSONALIZZATI E PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA DEL
CLIENTE. L’INTENTO È QUELLO DI OFFRIRE PRODOTTI DIVERSIFICATI
PER UN MERCATO DEL DESIGN CHE SI APRE SEMPRE DI PIÙ VERSO
LAVORAZIONI DECORATIVE E PERSONALIZZATE, ANDANDO OLTRE
LA PRODUZIONE DI STANDARD INDUSTRIALIZZATI ATTRAVERSO
GLI STESSI PROCESSI PRODUTTIVI PER UN RISULTATO SEMPRE
ADATTABILE ALLE RICHIESTE PIÙ ESIGENTI. LA COLLEZIONE SI DIVIDE
IN DUE PROPOSTE; SEDIE E COMPLEMENTI IN METACRILATO CON
UNA GRANDE SCELTA DI INGLOBATI E FINITURE A INCISIONE LASER,
ACCANTO A MOBILI E ARREDI NEI MATERIALI TRADIZIONALI LEGNO,
METALLO E VETRO, UNA GAMMA DI SUPERFICI DI DIFFERENTI
TIPOLOGIE CHE SARANNO SVILUPPATI E AMPLIATI NEL TEMPO.

Le sedute della serie di sedie e sgabelli
ARTE sono realizzate in metacrilato con
diversi materiali inglobati come il pizzo
nero, dei tessuti reticolati, la foglia
argento sbriciolata come fiocchi di neve
o con incisione laser a forma di puzzle.
La proposta innovativa di ABCDE sign
è di offrire sia un prodotto di serie con
materiali plastici standardizzati ma
anche la possibilità di personalizzazione
con dei materiali inglobati ad hoc oppure
con lavorazioni a laser studiati per il cliente.

arte

The series of chairs and stools ARTE are made of methacrylate
with different materials embedded as black lace, grid fabrics, silver
leaf crumbled like snowflakes or laser engraving with puzzle shapes.
The innovative proposal of ABCDE sign is to offer both a standard product
with standard materials but also the ability to customize materials with
embedded materials on demand or with custom made laser patterns.
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arte
effetto vetro
tessuto nero

puzzle

pizzo nero
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La sedia in metacrilato
ARTE GOLD con la foglia
oro intera inglobata
manualmente e deformata
dalla polimerizzazione del
materiale plastico risulta
in un prodotto dalle infinite
varianti.
The methacrylate chair ARTE GOLD with the
manually embedded gold leaf and deformed
by the polymerisation of the plastic material
results in a product with infinite variations.

artegold
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artesgabello

foglia argento
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effetto vetro
tessuto nero

artesgabello
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La sedia SOHO in legno di
frassino tinto, noce canaletto
o laccata è resa molto comoda dallo schienale avvolgente
ed è caratterizzata dalle linee
precise ed eleganti.
The SOHO chair, in stained ash, black walnut or painted
wood, is very comfortable with its bent back and is
characterized by clean and elegant lines.

soho
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La sedia in metacrilato PIX
usa il linguaggio digitale per
dare una forma decostruttiva
alla sedia ed è pensata per
ambienti bar e casa.
La sagoma dello schienale
permet te di appendere
comodamente una borsa.

pix

The methacrylate chair PIX uses the digital language to create
a deconstructive shape to the chair and is designed for bar
and home environments. The shape of the back allows to
hang conveniently a bag.

16

17

L’appendiabiti in legno
massello MIRCO è concepito
con un semplice gioco di
forme geometriche che si
ripetono.
The coat hanger MIRCO made of solid wood is
designed with an easy game of geometric shapes
that repeat themselves.

mirco
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erba
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I tavoli della serie
ERBA sono realizzati
in metacrilato satinato
con erba palustre
inglobata che si
intravede nella base,
i top rotondi o rettangolari sono in vetro
temperato.

erba

The base of the table ERBA is made of
satin methacrylate with embedded marsh
grass, while the round or rectangular tops
are made of tempered glass.
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Il tavolo MANHATTAN
in vari legni o laccato
h a l’a s p e t to
af fascinante e
particolare con la
sua base sviluppata
sulla diagonale del
tavolo con un ponte
e due elementi
angolari. I top sono
in vetro temperato
con bisello.
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manhattan

The table MANHATTAN is made
in various woods or varnished.
Its base, developed on the diagonal
of the table with a bridge and two
corner attached pieces, makes it
attractive and special. The tops are
made of tempered glass with a bevel.
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Il tavolo HARLEM è
disegnato con un gioco
di forme geometriche con
la base in vetro che
interseca il piano in legno
di rovere spazzolato.

harlem

The table HARLEM is designed with geometric
shapes with the glass base that intesects the
brushed oak-wood top.
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chicago

Boiserie e parete attrezzata
con la superficie a strisce
verticali di varie larghezze
laccate bianco e radica di
betulla, con gli elementi ad
angolo curvi, attrezzabile
con porte raso muro, vano
TV aperto con base in vetro
e fondo retroilluminato,
ante e cassetti con apertura
premi apri. Il tutto progettato
su misura per l’ambiente
spe cif ico, re aliz zato e
posizionato sul posto da
mani esperte.
Panelling with vertical stripes of varying widths
white lacquered and birch briar wood, with curved
corner elements, equipped with flush doors, open
TV compartment with glass base and backlit
curved back, doors and drawers with push and pull
opening. All custom designed for the specific
environment, produced and placed on site by
specialized artisans.
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chicago
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Boiserie a pannelli bianchi
lucidi orizzontali con righe
in acciaio satinato, con
porte in piallaccio di pietra
naturale e cornici in legno
di rovere tinto, con i coprifili
in rovere che proseguono
la linea della zoccolatura
del locale. Lo stesso profilo
si sviluppa anche sul
coprifilo della porta
scorrevole singola o doppia
in vetro satinato per
separare e unire due locali
o per la cabina armadio.

skyline

The panelling is in glossy white panels with horizontal
lines in satin steel. The doors in natural stone veneer
have oak frames, with oak staff beads that continue
the skirting line of the room. The same profile is on
the staff beads of the single or double sliding doors
in satin glass to separate and unite two rooms or for
walk-in closets.
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I mobili della serie
INSIDE rivolgono
la par te interna
coloratissima verso
l’esterno, la panca
retrodivano e la
madia a metà
chiusa e l’altra metà
a giorno in coppia
specchiata sono
disponibili in diversi
colori.
The furniture of the INSIDE line turns the
colorful inside out. The bench and the
pair of mirrored half closed and half open
madia boxes are available in different
colors.

inside
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La libreria FRAME con la
cornice in vari legni e i piani
ad angolo in vetro è un
oggetto molto particolare
e si può utilizzare come
divisorio di un ambiente
o a parete. I piani in vetro
proseguono su un lato
di testa aperto a giorno.
Opzionale l’illuminazione
indiretta integrata nella
traversa superiore.
The library FRAME with the frame in various woods
and angle glass shelves is a very special object that
can be used either as a freestanding space partition
or as a wall standing one. The glass shelves continue
on one open side. Optional indirect illumination
integrated into the top.
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frame
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boston
Con la serie BOSTON si arreda una
parete in modo molto personale, il sistema
prevede una libera configurazione di
vani aperti e chiusi con fondali in pietra
naturale e mensole a giorno in vetro.
Le ante centrali in vetro extrachiaro sono
personalizzabili con immagini a scelta
usando particolari pigmenti ceramici
vetrificati con la tempera del vetro e
quindi altamente resistenti.
The system BOSTON furnishes a wall in a very personal way. With the open
and closed compartments, backs in natural stone and glass shelves, the
system provides a very free configuration. The central doors in extra white
glass are customizable with images in special ceramic pigments vitrified by
tempering the glass and therefore highly resistant.
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La cucina della linea BOSTON
su misura e adattabile alle più
diverse esigenze è caratterizzata
da una particolare libreria a
blocchi in rovere spazzolato
che termina con la cappa sopra
l’isola. I mobili laccati bianco
lucido con le maniglie integrate
nelle ante creando delle cornici
sono risaltati da parti in pietra
naturale.
The kitchen from the BOSTON line, produced on measure and
adaptable to different needs, is characterized by a particular
library created of blocks in brushed oak that ends with an island
hood. The glossy white lacquered furniture with integrated
handles in the doors creating frames are accentuated by natural
stone parts.
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boston
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Il letto STONE è realizzato in
legno di rovere tinto con inserti
in piallaccio di pietra, la testata
a forma di cornice ha l’opzione
di vani a giorno sul retro che
rendono il letto freestanding.
La panca in legno di rovere ha la
forma abbinata al letto.
The bed STONE in stained oak veneer with inlays of stone veneer,
has the head-panel frame with the option of open compartments
on the back that makes the bed freestanding. The oak wooden
bench is combined to the form of the bed.

stone
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stone
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good
morning
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Il baule toilette GOOD MORNING
in legno di rovere tinto e cuoio
consiste in un corpo fisso con
specchio ribaltabile, cassetti, vassoi
girevoli e pouff, e in due ante con
vani, ganci appenderia e nastri
fermaoggetti. Nell’insieme offre
tutto lo spazio e i servizi necessari
per una toilette da camera in un
oggetto piccolo e accattivante.
The toilet box GOOD MORNING in stained oak and leather consists of a
fixed body with a folding mirror, drawers, swivel trays and a pouff, and
two doors with compartments, hooks and elastic ribbons for fastening
objects. As a whole, it offers all the space and services needed for a
room toilet in a small, attractive object.

info@abcde-sign.it - www.abcde-sign.it

