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Arborea è un programma d’arredo disegnato per
rendere attuali ed eleganti i progetti d’arredo dell’am-
biente cucina, della sala/soggiorno e perfino dell’am-
biente bagno o di spazi dedicati agli arredamenti
“contract”.
La possibilità di coordinare elementi architettonici in
legno come balaustre, sedute e tavoli per ambienti
pubblici o privati e perfino porte interne, a battente o
scorrevoli interamente coordinate nell’essenza e
nella colorazione preferita, crea la premessa indi-
spensabile per ottenere risultati d’arredo capaci di
esprimere la più alta personalizzazione nello spirito
sempre indiscutibile delle migliori realizzazioni di
falegnameria artigianale come nella più autentica tra-
dizione Arte Antiqua.

Arborea is a furnishing series designed to enliven
and revamp existing household furnishing projects
for kitchen, lounge/living room and bathroom ambi-
ences as well as spaces dedicated to contract fur-
nishing needs.
The possibility of coordinating architectural wood
elements such as banisters, chairs and tables for
public or private spaces, and even having sliding or
hinged doors match one’s favorite wood  or color
lays the foundation for delivering furnishing results of
the great value. They attest to the finest customiza-
tion in the sign of an indomitable belief in high
achievement through workmanship, in the truest Arte
Antiqua tradition.



LA CUCINA lineare
the linear KITCHEN

Noce Canaletto massello in tinta naturale e in tonalità più scura o lo splendido
rovere naturale in tendenza col design più attuale che trova nella perfetta ese-
cuzione artigianale tutto il lavoro della falegnameria artigianale e del più ampio
corredo di accessori, elettrodomestici e complementi da scegliere a piacere.

The solid Canaletto walnut, natural-dyed and in darker shades, or the splendid
natural oak, very trendy in its current design, are complemented by the perfect
craftsmanship of traditional carpentry and by the broader set of accessories,
household appliances and furnishings to choose from at will.
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La lavorazione scolpita a mano nel massello crea con le ante
centrali il più valido motivo che coniuga design innovativo e
sapienza lavorativa artigianale nella falegnameria di classe.

Along with the carefully crafted central doors, the solid wood
hand-carvings create a fine motif that combines innovative design
and sound craftsmanship in the field of high-end carpentry.
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sgabello/stool TOTO_cm  44 x 48 x h 87_113
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LA SALA soggiorno
THE LIVING ROOM - lounge

dispensa/ pantryAM 06_cm  91 x 39 x h 148

tavolo/tableAT 3PL_cm  220 x 100 x h 77,5

sedia/chair BEET_cm  82 x 64 x h 108
1716

Mobili, tavoli, vetrine, sedute, ambiente
sala/soggiorno contribuiscono a dare a
tutta la casa il tono signorile degli
ambienti più esclusivi. Masselli di forte
spessore e linee di tendenza ma sicure
nel loro rimanere attuali per lunghi anni,
sono le caratteristiche di una collezione
d’arredo destinata a divenire un classico
del futuro!

Furniture, tables, showcases, and chairs
designed for lounge/ living room envi-
ronments that give the whole house a
touch of class worthy of the most exclu-
sive dwellings. Impressive solid wood
frames and trendy contours graced with
a timeless charm, are the hallmarks of a
furniture range that is well on the road to
becoming a classic of Tomorrow!



sedia/chair CHARL_cm  60 x 55 x h 76
1918
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credenza/sideboard AC 23_cm  184x 50 x h 89
2322



vetrina/showcase AV 03_cm  124x 38 x h 136
2524



Soluzioni angolari nel progetto, attento a sfruttare al meglio il perimetro dell’ambiente,
assicurano soluzioni variabili su misura e attrezzabili a piacere col corredo preferito di
accessori, elettrodomestici, complementi e sedute coordinabili secondo le rispettive
esigenze d’arredo.

The L-shaped solutions in the project, striving to make the most of the usable perimeter,
provide versatile, tailored solutions that may be kitted out at leisure with one’s favorite
selection of accessories, household appliances, furnishings and chairs – all can be
matched according to one’s decorative needs.

LA CUCINA angolare
the L-shaped KITCHEN

sedia/chair LOOP_cm  63 x 53 x h 80
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vetrina/showcase AV 32_cm  90 x 35 x h 216
3534

Soluzioni con elementi incassati a muro contribuiscono in modo
decisivo alla valorizzazione del progetto globale tra living e
ambiente cucina.

Solutions with recessed wall elements are a key contributor to
the enhancement of the overall project, deftly balancing living
and kitchen environments.



BRONTE

TWISTER

sedia/chair ICE_cm  44 x 51 x h 84,5
3736



In sintonia con la più attuale sensibilità d’arredo la soluzione “minimale” non tradisce l’alto
livello esecutivo di veri mobili per una cucina di falegnameria: essenziale per forma e funzio-
ne, altolocata per design ed esecuzione costruttiva!

In line with the most current furnishing trends, the “minimal” approach does not run counter
to the high workmanship of real wood kitchen furniture: essential in form and function alike,
and definitely high-end in design and execution!

LA CUCINA minimale
the minimal KITCHEN
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La variante bicolore con l’abbinamento di essenze diverse simboleggia lo “spirito libero”
di una nuova interpretazione che attualizza il “look” dello spazio cucina.

The two-color variant combined with different wood grains truly symbolizes the "free spirit"
of a new interpretation that is set to enhance the look of the kitchen area.

sedia/chair DIVA/K_cm  59 x 47,5 x h 76_85
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BAGNI, INFISSI e il contract
BATHROOMS, DOOR FIXTURES and Contract furniture

4948

 La grande flessibilità compositiva del programma Arborea trova il più ampio risalto nell'esecuzione coordinata di ogni aspetto arredativo della casa
o di ambienti su misura anche per il contract o per l'ospitalità di spazi pubblici.
Bagni attuali, corredati ed integrati in ogni progetto d'arredo; porte a battente o scorrevoli, infissi interni come strutture a balaustra o dettagli archi-
tettonici, sono coordinati a misura di desiderio, in forme e funzioni stabilite su misura e rifinite in essenza o numerosissime colorazioni disponibili già
di serie nel ricco campionario.

The compositional flexibility of the Arborea series is truly impressive and finds greater prominence when having to coordinate every furnishing aspect
of one’s home or of customized ambiences for business use or visitor reception in public spaces. 
Contemporary-looking bathrooms that are fully equipped and integrated into every furnishing project; sliding or hinged doors, indoor fixtures such
as balustrades or architectural details; these may all be coordinated at one’s leisure, in bespoke form and function and enlivened with trims in wood
or the many colors already available in our vast sample range.
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Finiture ante e esempi colori / Door finishes and samples of colors

Noce canaletto naturale Noce canaletto scuro Rovere Makassar

ARBOREA è un sistema completo per l’arredo della cucina. è disponibile, oltre
che in finitura castagno, in 132 varianti di colore. 

ARBOREA is a complete system for the furnishing of the kitchen. It is available in chestnut
finishing as well as in 132 nuances of colours.

2005 2013 2008 229

18 17 231 25

NB: Le tinte riprodotte in fotografia possono rappresentare tonalità non completamente rispondenti al campionario.

NB: The colours shown in the picture can have shades that do not perfectly  correspond to the ones in the sample collection.
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