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VA 928/183

cm. 191 x 222 x h 135
inch. 75” x 87” x h 53”

——–– h 125
——– h 50”
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Questo letto dalle belle proporzioni può essere abbinato a
tutti i nostri gruppi notte. Il lavoro di intreccio e le bordature
in diversa tonalità dona l'unicità di questa lavorazione
geometrica completamente atigianale.

This bed with important dimensions can be easily matched
with all own bedroom compositions. The interlaced design
and the borders in different tones give to the handmade
geometric finishing a further touch of uniqueness.

Lavorazione della testiera

VA 928/183 cm. 168 x 214 x h 135 VA 928/183 inch. 66” x 84” x h 53”

www.artebrotto.it

———
h 125

———
h 50”



VA 932

cm. 190 x 215 x h 140
inch. 75” x 85” x h 55”
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Il lavoro di tornitura è il protagonista della preziosissima
testata di questo letto: un intreccio sinuoso e complesso
che decora con grande personalità l’intera parete. La
testiera è finemente traforata con finiture artigianali ad
intaglio. Ricche colonne inttarsiate possono essere inserite
nella pediera dando un’elegante tocco di originalità

The turning workmanship is undoubtedly the main feature of
this bed’s remarkable headboard: a sinuous and complex
plaited effect sets off the entire wall adding enormous
personality. The headboard is finely perforated with an
artisan inlaid finish. Richly inlaid columns may also be
inserted into the foot adding a touch of elegant originality.

Testata impreziosita dall’imbottitura in pelle.

www.artebrotto.it



VA 934/183

cm. 205 x 233 x h 170
inch. 80” x 92” x h 67”
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Testiera con inserti in pelle

VA 934/193 cm. 205 x 223 x h 170 VA 934/193 inch. 80” x 88” x h 67”

www.artebrotto.it

Il lavoro di tornitura è il protagonista della preziosa testata di
questo letto. Ricche colonne intarsiate possono essere
inserite nella pepiera dando un tocco d’eleganza. Questo
prezioso letto discosta dal precedente solo per le dimensioni
più grandi.

The turning workmanship is undoubtedly the main feature
of this bed’s remarkable headboard. Richly inlaid columns
may also be inserted into the foot adding a touch of elegant
originality. This refined bed is different from the previous
only for its bigger dimensions.



VA 936/183L

cm. 207 x 230 x h 205
inch. 81” x 90” x h 81”
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Questo letto è caratterizzato da una importante cornice
impreziosita con intagli a foglia e con richiami alle
sagomature ad “esse” tipiche del ‘600 , impreziosita dalla
decorazione ad oro antico. I pannelli della testiera e della
pediera sono in noce biondo piallato a mano.

This bed is characterized by an important frame
embellished by inlays of leafs and “s” shaped typical of the
‘600, made even more outstanding by a gold decoration.
The front board’ s and the back board’s panels are made
by blonde walnut wood hand planed.

Lavorazione della testiera

VA 936/193 Eastern king cm. 207 x 219 x h 205 VA 936/193 Eastern King inch. 81” x 86” x h 81”

www.artebrotto.it



VA 936/183L

cm. 207 x 230 x h 205
inch. 81” x 90” x h 81”
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Questo letto é caratterizzato da un’importante cornice con
testiera impreziosita da intagli a foglia e da ricami sagomati
ad “esse” tipiche del ‘600. I pannelli della testiera e della
pediera sono in noce piallato a mano. Molto particolare la
laccatura “Veneziana” con prezioso decoro fatto a mano
nella testiera, che dona al mobile un tocco di fascino
Veneziano.

This bed is characterised by an important frame
embellished by inlays of leafs and “s” shaped typical of the
‘600. The front board’s and the back board’s panels are
made by walnut wood hand decorated. Very particular the
Venetian varnish with a refined hand made design in the
board head that gives the furniture a unique appeal.

Lavorazione della testiera

VA 936/193L cm. 207 x 220 x h 205 VA 936/193L inch. 81” x 86” x h 81”

www.artebrotto.it



VA 935/183

cm. 218 x 237 x h 180
inch. 86” x 93” x h 71”
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Letto di fattura seicentesca , realizzato in legno di noce ed
abete vecchio. La testiera è fatta a portale con tre pannelli
intarsiati intercambiabili. Il cliente può scegliere il pannello
intarsiato da mettere nella testiera. La testiera e la pediera
hanno piastrini con capitelli intagliati a foglia arricciata. Sotto
al cornicione della testiera due faretti orientabili possono
essere accesi semplicemente sfiorando dei bottoncini
metallici presenti alla base delle colonne intagliate.

Bed inspired by the ‘600, realized with old walnut and fir
wood. The bed head is composed of 3 panels inlaid and
interchangeable. The client could choose the panel inlay
with which he/she would like to decorate the furniture. The
front board and the back one are characterized by inlaid
curled leafs capitals. Under the eaves of the bed head there
are 2 lights that could be turned on simply by grazing small
buttons sited inside the inlaid columns.

Lavorazione ad intarsio sulla testiera

VA 935/193 cm. 218 x 227 x h 180 VA 935/193 inch. 86” x 90” x h 71”

www.artebrotto.it



VA 940/183

cm. 222 x 254 x h 177
inch. 87” x 100” x h 70”
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Quest’imponente letto é inspirato al XIV secolo Toscano. La
testiera, la pediera e le 4 colonne sono intagliate con un
motivo geometrico a stella. Simpatico vano porta oggetti
che si apre nelle colonne della piediera.

The Tuscan XIV century inspires this important bed. The
front board, the back board and the 4 columns are inlayed
with geometrical features. Pleasing glove compartment in
the back board’s pilasters.

Vista frontale Particolare lo spazio fruibile all’interno della colonna

VA 940/193 cm. 222 x 244 x h 177 VA 940/193 inch. 87” x 96” x h 70”

www.artebrotto.it



VA 49/D

cm. 163 x 53 x h 52
inch. 64” x 21” x h 20”
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VA 49/D

cm. 163 x 53 x h 52
inch. 64” x 21” x h 20”



VA 375

cm. 135 x 58 x h 110
inch. 53” x 23” x h 43”
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XVII secolo – È di squisita impronta seicentesca il tipico
andamento a linea spezzata, poggiante su un robusto
basamento con piede a cipolla.
Questo originale comò è caratterizzato dalla parte centrale
sporgente che ne fa risaltare tutta la particolare lavorazione.
I 4 cassetti riquadrati da cornici, ospitano un elegante
motivo ad intarsio, eseguito in modo mirabile con le preziose
essenze del noce, ciliegio, acero.

XVII century – The typical trend of a broken line, based on
a solid pedestal with onion legs, is an exquisite ‘600 mark.
This particular chest od drawers is distinguished by a
protruding central part that put in evidence all its peculiar
work. The 4 framed drawers have an elegant inlaid motif,
made in such admirable way with the precious essences of
walnut, cherrywood, maple and ebony.

Particolare andamento spezzato VA 175/P

cm. 64 x 44 x h 68
inch. 25” x 17” x h 27”

www.artebrotto.it



VA 387

cm. 134 x 60 x h 101
inch. 53” x 24” x h 40”
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Questo comò ripropone le linee venete del fine seicento.
Molto pregiato per la curvatura del frontale. È finemente
lastronato a spina di pesce nei cassetti e sul piano. Ulteriori
decorazioni sono applicate sui frontali dei cassetti creando
un insieme unico e irripetibile.

This dresser is inspired by the end of '600 style in Veneto.
Very precious the bend of the front part. It is embellish by
finishing at fishbone on the drawers and on the top. More
decorations on the drawers create a unique and unequalled
piece.

Andamento sinuoso del profilo

www.artebrotto.it

VA 187

cm. 63 x 41 x h 66
inch. 25” x 16” x h 26”



VA 388

cm. 128 x 60 x h 96
inch. 50” x 24” x h 38”
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E' di ispirazione dei primi del Settecento. Questo comò è
molto pregiato per la doppia curvatura particolarmente
evidente nel frontale e sui fianchi. E' finemente lastronato a
spina di pesce nei cassetti e sul piano. Ulteriori decorazioni
geometriche arricchiscono i il frontale dei cassetti rendendoli
unici nel loro genere.

Inspired by the first '700. This dresser is rare for the double
bend especially noticeable in the front part and on the
sides. It is embellish by finishing at fishbone on the drawers
and on the top. More geometric decorations enrich the
drawers making the furniture one of the kind.

VA 188

cm. 63 x 41 x h 68
inch. 25” x 16” x h 27”

www.artebrotto.it



VA 389

cm. 128 x 60 x h 96
inch. 50” x 24” x h 38”
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E' di ispirazione dei primi del Settecento. Questo comò è
molto pregiato per la doppia curvatura particolarmente
evidente nel frontale e sui fianchi. E' finemente lastronato a
spina di pesce nei cassetti e sul piano.

Inspired by the first '700. This dresser is noticeable for the
double bend particularly pronounced on the top part and
on the sides. It is embellish by finishing at fishbone on the
drawers and on the top.

VA 189

cm. 63 x 41 x h 68
inch. 25” x 16” x h 27”

www.artebrotto.it



VA 331

Comò Caravaggio
Chest of drawers

135 x 58 x h 110
53” x 23” x h 43”

VA 131

Comodino
Bedside table

64 x 44 x h 68
25” x 17” x h 27”

VA 1031

Specchiera
Mirror

110 x h 90
43” x h 35”
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Particolare dell’intarsio sul bordo del piano Particolare dello zoccolo

www.artebrotto.it

È di impronta seicentesca con il tipico andamento
sfaccettato dei 4 cassetti.
Una straordinaria cornice poggia su un piede a cipolla. I
fianchi sono resi più imponenti per la presenza di una
colonnina stondata in massiccio.

Reminiscent. of the 17th century with the tipical
faceting effect of the 4 drawers. An extraordinary cornice is
sustained by an onion shaped foot. The sides are made
even more imposing by the presence of a rounded column
in solid wood.



VA 1932

cm. 207 x 66 x h 241
inch. 81” x 26” x h 95”
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Serratura Veduta dell’interno

www.artebrotto.it

Importante armadio di fattezza rinascimentale.
Gli intarsi floreali sono evidenziati dai contrasti dei diversi tipi
di legni utilizzati. Le ampie ante a doppia apertura sono
fermate da una importante serratura che rispecchia l’epoca
di ispirazione del mobile.

Important armchair of renaissance features.
The botanic inlays are underlined by the contrast of the
different types of woods utilized, the wide dooms are
closed by an hand forged lock that works both sides, this
particular is typical of the time.



VA 280/5

cm. 321 x 67 x h 255
inch. 126” x 26” x h 100”
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L'armadiatura arricchisce tutta le linea Vere Antichità. La
laccatura beige e le fini decorazioni donano un effetto di
assoluta leggerezza; nello stesso tempo si mantengono le
caratteristiche dell'ebanisteria artigianale. Gli interni
dell'armadio sono appositamente studiati in legno nuovo in
finitura al naturale per poter riporre le cose più care
nell'assoluta pulizia e praticità.

The closet enrich the Vere Antichità line. Beige varnishing
and refined decorations give an extremely light effect; and
at the same time remain inside the ancien woodwork
tradition. The inside of the armchair is studied in natural
wood to underline the absolute cleaness and handiness of
the piece.

Anta apertaParticolare dei profili delle ante

VA 280/4 cm. 260 x 67 x h 255 VA 280/4 inch. 102” x 26” x h 100”

www.artebrotto.it




