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In oltre quarant’anni di attività ed esperienza la ASF Enterprise - Toscan Stucchi, si 
è fatta conoscere in Italia e all’Estero per i suoi prodotti, che hanno contribuito ad 
arredare ambienti classici ed eleganti, dal comune appartamento a ville, residenze, 
palazzi storici e opere di grande importanza storico-architettonica. 
La vasta gamma di prodotti in gesso va dalla linea classica a quella contemporanea, 
che viene aggiornata costantemente per offrire nuovi spunti al progettista, sempre 
più esigente ed attento. Da molti anni l’azienda si è specializzata anche nella lavora-
zione di profili in legno, ampliando sempre più la propria offerta per far fronte ad un 
mercato in continua evoluzione. La realizzazione di manufatti per l’esterno completa 
la produzione Toscan Stucchi, con elementi in malta cementizia e gesso idrorepellen-
te per edifici di nuova realizzazione e per il restauro di palazzi storici.

In over forty years of activity and experience, ASF Enterprise - Toscan Stucchi, has 
made itself known in Italy and Abroad thanks to its products, which have contributed 
in furnishing classic and elegant environments, from common apartments to villas, 
residences, historical buildings, and important historical-architectonical works. 
The wide range of plaster products goes from the classic line to the contemporary 
one and it is constantly updated to offer the more and more demanding and atten-
tive designers new ideas. The company is also specialised in the processing of wood 
profiles, broadening even more its offer to meet the need of a continuously evolving 
market. The realisation of products for the outdoors completes the Toscan Stucchi 
production, with elements in water-repellent cement mortar and plaster for new  
buildings and refurbishment of historical buildings.
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Le pannellature e contropareti tridimensionali consentono di 
trasformare uno spazio, conferendogli importanza e prestigio, 
divenendo parte integrante dell’arredamento. Tutta questa Linea di 
prodotti è realizzata con gessi ceramici fibrorinforzati. 
Alcune pannellature permettono l’integrazione di sistemi d’illumi-
nazione per ottenere effetti di luce creativi ed originali.

The tridimensional panelling and false walls allow transforming a 
space, giving it importance and prestige, becoming integral part 
of the furnishing. This entire product Line is realised in with fibre 
reinforced ceramic plasters. 
Some panelling allows integrating lighting systems to obtain creati-
ve and original light effects.

LINEA GESSO
Dallo stile classico, frutto di conoscenza ed alto artigianato, 
a quello contemporaneo  che coniuga ricerca ed eleganza formale.

PLASTER LINE
From the classic style, result of knowledge and high handicraft, 
to the contemporary one that combines research and formal elegance.
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La collezione Country, semplice, calda ed essenziale, è composta 
da pannellature ed elementi coordinati ideali per molti tipi di 
arredo. La costruzione di questo tipo di pannellature permette un 
montaggio semplice e veloce. Anche per questi elementi è stato 
pensato un sistema d’illuminazione integrato a LED, con l’utilizzo 
di profili coordinati appositamente studiati.

Country collection, simple, warm, and essential, is composed 
of coordinate panelling and elements ideal for many types of 
furnishing. The construction of this type of panelling allows easy 
and fast assembling. An integrated LED lighting system was also 
created for these elements, with the use of specifically design 
coordinate profiles.
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Sia in contesti abitativi che commerciali, le Boiseries vengono 
proposte anche in stile moderno e sono integrabili con i nuovi 
profili predisposti per l’illuminazione LED. 
Sono stati inoltre realizzati accessori particolarmente interessanti 
come i caminetti e i pannelli decorativi. Il taglio luce, appositamente 
studiato per non interrompere la linea d’illuminazione, sia su 
parete che su soffitto, offre anche l’opportunità di curvare le linee.

In both home and commercial contexts, Boiserie is proposed 
also in modern style and can be integrated with the new profiles 
prearranged for LED lighting. 
In addition, very interesting accessories such as the fireplaces 
and decorative panels have been realised. The light cut specifically 
studied to not interrupt the lighting line, both on wall and ceiling also 
offer the opportunity to curve the lines.
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La volontà di apprendere e portate avanti antiche tecniche artisti-
che ed artigianali, ci ha permesso di acquisire le conoscenze e le 
competenze necessarie per produrre manufatti in stile, destinati 
sia ad opere di nuova realizzazione che al restauro di edifici storici. 
Nuovi elementi decorativi, realizzati anche su specifiche richieste, 
vanno ad integrare la grande collezione Toscan Stucchi.

The will to learn and carry on ancient artistic and artisanal 
techniques, allowed us to acquire knowledge and competences 
necessary to produce style artefacts, destined to both new work 
realisations and the refurbishment of historical buildings. 
New decorative elements, realised also on specific requests, 
integrate the large Toscan Stucchi collection. 
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LINEA LEGNO
Professionalità e tecnologie all’avanguardia per lavorare una materia viva 
come il legno, mantenendo intatta la naturalezza ed il calore che lo rendo-
no così speciale.

WOOD LINE
Professionalism and ultra-modern technology to process a live material such 
as wood, maintaining intact the naturalness and warmth that make it so special.

La produzione di profili in legno fa parte della storia 
della Toscan Stucchi, che ha saputo negli anni appro-
fondire sempre più le proprie conoscenze ed imparato 
a valorizzare la vera natura del legno. 
Controllo e qualità delle materie prime, sviluppo di linee 
innovative e ricerca di nuove finiture, rappresentano la 
nostra filosofia di lavoro. 

The production of wood profiles is part Toscan Stucchi’s 
history. Over the years, it has deepened its knowledge 
and learned to valorise the real nature of wood. 
Control and quality of raw materials, development of 
innovative lines and research of new finishings, 
representing our work philosophy. 

Vengono realizzati in diverse tipologie di legno, battiscopa, 
paraspigoli e cornici che vanno dallo stile classico al 
contemporaneo. 
E’ possibile produrre anche profili su specifiche richieste.

Skirting boards, staff angles, and frames that range from 
classic to contemporary style are realised indifferent types 
of wood. 
It is also possible to produce profiles on specific requests.
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LINEA ESTERNO
Il ripristino di edifici ed il restauro di palazzi storici sono esperienze che 
hanno contribuito alla nascita degli elementi della nostra collezione.

OUTDOOR LINE
The renovation of buildings and refurbishment of historical buildings are 
experiences that contributed in the creation of the elements of 
our collection.

Attraverso un percorso di ricerca e specializzazione, 
sono nate nel corso degli anni varie linee di elementi 
per il decoro degli ambienti in esterno. Sia da catalogo 
che su specifiche richieste, vengono realizzati manufatti 
in malta cementizia, resine e gessi idrorepellenti. 
Per opere di nuova realizzazione, sia in stile classico che 
moderno, o per il restauro di edifici antichi, il nostro 
ufficio tecnico è sempre disponibile per qualsiasi richiesta.

Through a path of research and specialisation, over 
the years, various lines of elements for the décor of 
outdoor environments were ideated. Products in water 
repellent cement mortar, resins, and plasters are reali-
sed both from catalogue and on specific requests.
For new work realisations, both in classic and modern 
style, or for the refurbishment of ancient buildings,
our technical office is always available for any request.



A.S.F. Enterprise s.r.l.
Loc. Pian dell’Olmino / Santa Giulia, 57/58
53034 Colle di Val d’Elsa (SI) Italy
Tel. +39.0577.929224
Fax +39.0577.929154
infoasf@asfenterprise.com
www.asfenterprise.com
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