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Le nostre cucine in muratura  sono 
caratterizzate da un’ampia versatilità 
sia nelle varianti estetiche che in 
quelle strutturali-compositive.  La 
ceramica, tradizione manifatturiera 
più antica dell’area del Mediterraneo,  
i Sassi del Piave, piccole e millenarie 
pietre adagiate sul greto del fiume,  il 
legno, espressione di natura e calore: 
il sapiente accostamento di questi 
materiali, una vivace fantasia e  una 
salda tradizione realizzano insieme i 
progetti delle nostre cucine.

Our masonry kitchens are 
characterized by the utmost versatility 
in both the aesthetic variants and 
the structure-composition. Ceramics, 
the oldest manufacturing tradition 
in the Mediterranean area, the 
Piave Stones, small, millennary 
stones lying on the river bottom, 
timber, expression of nature and 
heat: the shrewd combination of these 
materials, brilliant phantasy and 
established tradition jointly realize 
our kitchens projects.
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tecnologia
technology

unicità
uniqueness

genialità
geniality

armonia
harmony



Pittura, Muratura, Gres Smaltato
Painting, masonry, enamelled gres 

finitura finto muro / false wall finishing 

sassi del Piave / Piave stones

PITTURA LISCIA / Simple painting 
Finitura patinata gialla
Yellow glazed finishing

PITTURA INGRAFFIATO / 
Chiselled painting
Finitura rosso mattone / Brick red 
finishing

PITTURA INGRAFFIATO / 
Chiselled painting
Finitura bianca / White finishing

PITTURA LISCIA / Plain painting
Finitura patinata ocra / Ochre 
glazed finishing

MIXAGE / Mixage 10x10 ROSSO VERONA / 
Verona red  10x10

BOTTICINO / Small cask  10x10 TRAVERTINO NOCE /
Walnut travertine  10x10

ROSA ASIAGO / 
Asiago paint 10x10

TRAVERTINO CHIARO / 
Light travertine 10x10

GIALLO REALE / 
Real yellow 10x10

i semirosoni / Semi-roses

ø cm. 80 55/SR/D ø cm. 70 120/SR/A

ø cm. 70 125/SR/A ø cm. 70 147/SR/A

le creche / Greek-fret

Greca h. cm. 7

Greca n. 14 A h. cm. 12

Greca n. 350 A h. cm. 10

Greca n. 332 A h. cm 19

Greca n. 283 A h. cm 30

Bordo toro

Bordo dritto

Bordo legno

Bordo toro

Bordo dritto

Bordo legno

Bordo toro

Bordo dritto

Bordo legno

Bordo toro

Bordo dritto

Bordo legno



gres smaltato / Enamelled gres

stili per una cucina di classe
Styles for a first-rate kitchen

GRES SMALTATO CB 506 CANAPA / 
Enamelled gres cb 506 hemp

GRES SMALTATO GS 43 BIANCO RUSTICO / 
Enamelled gres gs 43 rustic white

decori per schienale / Back decorations

CESTO FRUTTA QA 7/55 / 
Fruit basket qa 7/55

ARAGOSTA n°10 / 
Lobster no.10

NATURA MORTA QA 1/55 / 
Still life qa 1/55

GRES SMALTATO SALE/PEPE / 
Enamelled gres salt/pepper

GRES SMALTATO GS 42 SALE/PEPE / 
Enamelled gres gs 42 salt/pepper

GRES SMALTATO CB 502 SABBIA / 
Enamelled gres cb 502 sand

I quadri / Picture

n. 1 cm. 30 x 30 n. 2 cm. 30 x 30 n. 3 cm. 30 x 30 n. 4 cm. 30 x 30
Paesaggio domestico / household view

n. 1 cm. 60 x 50
Natura morta / Still life

n. 3 cm. 60 x 30

n. 15 cm. 50 x 30
Paesaggio 
domestico /
household view

n. 12 cm. 50 x 30
Paesaggio 
domestico /
household view

cm. 50 x 30
Cesto di
frutta /
Basket with
fruit

cm. 50 x 40
Papera /
Goose



Le cucine in muratura offrono un’ottimo spunto di guadagno / The masonry kitchens offer an 
excellent opportunity to make money

PIÙ GUADAGNI / MORE EARNINGSPREVENTIVI FACILI DA ESEGUIRE / EASY QUOTATIONS

informazioni utili per il punto vendita
Useful information for the outlet

Le strutture in listellare garantiscono una sorprendente leggerezza / Softwood joists structures 
guarantee an amazing lightness

MASSIMA LEGGEREZZA / MAXIMUM LIGHTNESS
Le strutture garantiscono inoltre una grande durevolezza / The structures also guarantee great 
durability

MASSIMA SOLIDITA’ / MAXIMUM SOLIDITY
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informazioni utili per il punto vendita
Useful information for the outlet

LAVORAZIONI ARTIGIANALI / CRAFTSMANSHIP PROCESSES
Ogni singola cucina è prodotta e lavorata artigianalmente / Each and every kitchen is produced and processed by craftsmen

L’unione delle parti in muratura c/ i mobili sfrutta delle viti passanti 
che rendono solido e perfetto il montaggio degli elementi / The com-
bination of masonry parts with furniture takes advantage of loop screws 
which make the assembly of elements steady and perfect

ELEMENTI C/ LA PREDISPOSIZIONE PER L’UNIONE /
ELEMENTS WITH PRE-ARRANGEMENT FOR THE COMBINATION

Si possono realizzare soluzioni particolari e di ottima finitura 
/ Special solutions with excellent finishings can be realized

SOLUZIONI PERSONALIZZATE E DI PREGIO 
/

POSSIBILITA’ DI RIFACIMENTO NEL TEMPO /
REMAKE OPPORTUNITY FROM TIME TO TIME

Gli elementi c/ piastrelle o sassi di Piave o in pittura murale possono essere abbinati a qualsiasi modello e sono costituiti da un telaio grezzo in legno listellare e da piani grezzi in trucciolare idrorepellente 
su cui vengono applicate le piastrelle o su cui vengono applicati i prodotti per rivestimento con finitura finto muro / The elements with tiles or piave stones or wall painting can be combined with any model 
and are made of a raw softwood joist framework and water-repellent wood shavings raw plans where you apply the tiles or the products for false wall finishing covering

USO DI MATERIALI SOLIDI E PREGIATI / USE OF SOLID AND VALUABLE MATERIALS
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SOLUZIONI SU MISURA / CUSTOM-MADE SOLU-
TIONS
Si possono realizzare soluzioni di Tops, e altro adattando alle neces-



PREGIO DI UNA CUCINA IN MURATURA / PRESTIGE OF A 
MASONRY KITCHEN

informazioni utili per l’utente
Useful information  for users

IN GIORNATA UN ADDETTO SPECIALIZZATO INSTALLA LA 
CUCINA / ONE DAY IS ENOUGH FOR A SPECIALIZED OPERATOR TO 
INSTALL THE KITCHEN

Le cucine in muratura si possono smontare e rimontare senza danneggiare le strutture / 
The masonry kitchens can be disassembled and re-assembled without damaging structures

SEMPLICITA’ NEL TRASLOCO / EASY TO MOVE

04



ASSENZA DI SPORCO DOVUTO A 
MATERIALI EDILI / NO DIRT DUE TO 
BUILDING MATERIALS

REALIZZAZIONI SCLUSIVE SU MISURA 
/ EXCLUSIVE CUSTOM-MADE CREATIONS

RESISTENTE ALL’ABRASIONE / ABRASION 
RESISTANT

RESISTENTE AL CALORE / HEAT-RESIS-
TANT 

RESISTENTE ALL’ACQUA / WATER PROOF

DIFFICILMENTE SI SPORCA / 
IT IS UNLIKELY TO GET DIRTY

TRATTAMENTO ANTIMACCHIA / STAIN-
PROOF TREATMENT

RIVERNICIATURE REALIZZATE NEL TEMPO / 
NEW COATS OF PAINT FROM TIME TO TIME
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Barchessa, una cucina dai veri sapori country, 
con l’ambizione di far rivivere con originalità le 
suggestive atmosfere del passato.
Grazie alla sua ampia versatilità modulare e ai 
tanti elementi particolari a disposizione,
Arreda ogni spazio e soddisfa ogni esigenza di 
carattere abitativo-funzionale ed estetico La qualità 
dei materiali utilizzati e la
precisione nelle finiture, inoltre, conferiscono a 
questo modello caratteri importanti, tra i quali il 
mantenimento dei suoi valori e pregi nel tempo. 

Barchessa, a kitchen in real country style, strives to 
revive an atmosphere of the past
in an original way.
Thanks to its ample modular versatility and the 
many particular elements available, it
furnishes every space and satisfies every functional-
living and aesthetic need. Furthermore the quality 
of the materials
used and the precision in the refinishing give this 
model important characteristics, among them the its 
worth lasting throughout time. 
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Barhessa  si propone in diverse varianti:
il rovere, il decapé azzurro e il decapè beige che 
rievocano, grazie al calore dei toni, le sensazioni 
e i piaceri dello stare
a casa propria.

l’idea

La ricerca del particolare

Barchessa proposes different variants:oak, the 
blue decapé and the beige decapè
recall, thanks to the warm tones, the sensations 
and pleasure of staying at home.
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La ricerca del particolare
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È una cucina di memoria 
che ama collocarsi negli stili di vita che il presente 
esige e il passato 
sa di poter soddisfare.
Preziose ante, raffinati dettagli, autorevoli 
ornamenti donano bellezza e sapore d’antico.

A kitchen from your memories that is waiting 
to play its part in meeting the demands of 
today’s lifestyle, which the past knows it can 
satisfy. Exquisite doors, refined details, imposing 
ornamentation pour out beauty and a flavour of the 
antique.
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noce / walnut





l’idea

Il regalo di un tempo senza tempo

Antiche forme, pezzi di un passato di valori ed 
affascinanti scelte estetiche si riscoprono in un 
design ricercato e ambizioso.

Old shapes, fragments from a past filled with val-
ues and fascinating aesthetic decisions are re-dis-
covered in a sophisticated and ambitious design.
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Il regalo di un tempo senza tempo
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l’idea

Raffinati giochi di dettagli

18

La fantasia e la modularità degli elementi in 
muratura e pittura sono caratteri che definiscono 
la qualità indubbia di una cucina importante, 
eclettica e dotata di una forte personalità.

The fantasy of the modularity of the 
painted elements, and those in masonry, are 
characteristics that define the undoubted quality 
of an imposing kitchen, eclectic and endowed 
with a strong personality.



Raffinati giochi di dettagli
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frassino bianco
white ash

L’essenza dello stile country incontra le coordinate 
del presente, uniformando in un unico progetto 
immagini di design e qualità, materiali naturali 
e ricercate soluzioni modulari e tecniche, dettagli 
presi in prestito da un’antica tradizione e 
ambientazioni adattate con maestria ad ogni spazio 
disponibile.

Country style encounters the co-ordinates of the 
present, bringing images of design and quality 
together to produce an antique project. Natural 
materials and researched technical and modular 
solutions, details borrowed from antique tradition, 
environmentally and skilfully adaptable to every 
available space. 





l’idea

Intime, calde, suggestive emozioni

Signoressa è un programma a misura d’uomo, 
creato perché possa legare assieme comfort, si-
curezza, calore, praticità, tutto ciò che rievoca 
benessere e grande agio, permettendo di ritro-
varsi, nell’odierno vivere, in un mondo che ci 
appartiene, in ogni circostanza.

Epoca is a made to measure programme, created 
to unite comfort, warmth, security, practicality 
and everything that signifies well-being and ease. 
It allows one to find onself in a world that belongs 
to one, in all circumstances of everyday life.

24



Intime, calde, suggestive emozioni
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La tenue tonalità del cipria di Rosamaria realizza 
am bienti caldi, abilmente arredati da pietre e 
nicchie, resi luminosi dalle trasparenze dei vetri 
e dal candore degli elementi murali, animati 
da forme che esprimono le utili funzioni del 
quotidiano. 
La decisa scelta dell’acacia rende Rosamaria 
una cucina di carattere, ambiziosa delle tante 
soluzioni ca paci di soddisfare ogni spazio, forte 
della versatilità delle sue soluzioni, orgogliosa del 
suo design e capace di realizzare, nelle forme della 
tradizione, le tante idee progettuali di oggi. 

The slender tonality of Rosamaria’s whiteness 
produces warm environments, ably furnished 
with stones and niches, rendered luminous by the 
transparence of the glasses and the candour of the 
mural elements, animated by shapes that express 
their useful daily function.
The decisive use of the acacia makes Mariarosa 
a kitchen of character, ambitious in its many 
solutions, which are capable of satisfying every 
space, proud of its design and capability of 
producing, in the form of tradition, the many 
projectional ideas of today.
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l’idea

Le belle vesti dell’indispensabile

Un unico progetto: quel lo che ha come obiettivo 
la realizzazione di spazi quotidiani a misura 
d’uomo, dove la cucina può essere anche piena 
espressione dello stile di vita che si preferisce.

One project, that which has as its objective the 
production of made to measure daily spaces, 
where the kitchen can also be filled with the pre-
ferred style of life.
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Le belle vesti dell’indispensabile
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L’ambiente vive della naturalità degli elementi che 
si posano ordinatamente per creare quelle funzioni 
e quelle forme che nascono dall’intreccio armonioso 
di antico e odierno, senza nulla lasciare al caso.
La luminosità del vetro, dalle sfumature dorate del 
giallo spicca sulla decisa tonalità scura del rovere, 
la maniglia in metallo bronzato con piacevole 
inserto decorato si posa sulla pregiata e rigorosa 
anta a bugna, i mille decori rivisitano lo spazio dei 
tempi antichi colorando con rinnovata sorpresa gli 
ambiti dell’attuale vivere.

The environment is enriched by the naturalness 
of elements that are tidily arranged to create 
functions and shapes that can only result from the 
combination of ancient and modern styles, where 
nothing is left to chance.
Luminous glass with golden yellow shades 
highlights the dark hues of oak, while bronzed 
metal handles with pleasant decorative details add 
further beauty to the precious and linear curved 
door.
Endless decorations service ancient times and add a 
splash of colour to existing.
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l’idea

Il vanto dell’oggi nell’ambizione del passato

36

Paesana è un modo per parlare di se stessi, 
per scavare dove natura ed esperienza sono un 
tutt’uno e lì ritrovarsi perfettamente in sintonia 
con tutto ciò a cui il nostro desiderio anela.

Paesana is a way of talking about oneself, of 
revisiting what nature and experience have 
taught us, so that we can find with perfect 
harmony anything that we have always longed 
for.



Il vanto dell’oggi nell’ambizione del passato
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Mille dettagli, essenziali decori su legno e vetro, 
armoniosi accostamenti ed originali soluzioni 
ornano la bella Asolana, una cucina di memoria 
che ama collocarsi negli stili di vita che il presente 
esige e il passato sa di poter soddisfare.
Preziose ante con specchi dalla leggera sfumatura, 
raffinate anticature sulla tonalità del noce, 
frammenti di pietra come naturali schienali dalle 
singolari sfumature, ornamenti come autorevoli 
dettagli per donare bellezza e sapore d’antico: 
tutto ispira suggestioni, suscita desideri, realizza 
aspirazioni.

Special details, fine decorations on wood and glass, 
harmonious combinations and original solutions 
are the characteristics of Asolana, a nice kitchen 
blending together the style and needs of modern life 
with traditional shapes.
Precious doors with slightly curved panels, fine 
artificially aged walnut wood, original rear panels 
made of stone with fascinating colour shades, and 
decorative details that remind of the beauty of old 
furniture. All this creates a cosy atmosphere full of 
new wishes and fulfilling old expectations.





l’idea

Le forti suggestioni dei particolari

L’universo della tradizione si rinnova nei gesti 
quotidiani del vivere, dove ogni spazio è e deve 
essere piena espressione del nostro ricchissimo e 
unico mondo.

Tradition is renewed in the activities of everyday 
life, where space is and must be the full 
expression of our rich and unique world.
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Le forti suggestioni dei particolari
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Ci sono momenti che più di altri ci appartengono, 
in cui la soave nostalgia del ricordo lambisce con 
dolcezza desideri di antichi valori e ritrovate 
sensazioni. Sono i nostri momenti più veri, 
dove ognuno di noi può essere ciò che vuole e sa 
esprimere ciò che davvero sente. La lontananza 
memoria di se stessi e l’affermazione di una 
personalità senza compromessi si colorano della 
bella forma di Rustica: lo spazio del nostro presente 
si adorna con la regalità e la solidità del noce, 
con decori di grande maestria e rara eleganza, con 
la bellezza ed imponenza dei marmi, con l’abile 
perfezione delle finiture.

There are moments can belong to us, in particular 
when we remember old values and rediscovered 
sensations. These are the most genuine moments, 
and living them can give everyone the possibility 
to express what he really feels. The pleasant form 
of Rustica is the symbol of our memories and our 
strong personalities: princely and walnut, elegant 
and refined decorations, impressive and charming 
marbles as well as perfect finishes adorn the space 
of our present.





l’idea

Preziose forze, antichi valori

48

Rustica invita al piacere dello stare insieme, al 
calore di una intimità ritrovata, all’opportunità 
di essere sempre nel posto giusto al momento 
giusto. Ed è così che la cucina sa diventare, come 
per incanto, il simulacro dei nostri più reconditi 
segreti, il prezioso regalo di un tempo senza 
tempo.

Rustica enables us to enjoy the kitchen, to find 
ourselves tenderly, to be always in the right place 
at the right moment. As if by magic the kitchen 
becomes the image of our feelings, the gift of a 
time without time.



Preziose forze, antichi valori
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Ci sono atmosfere dove la tradizione si ritrova in perfetta 
armonia con la sobria e nobile austerità di forme e 
profili e con la continua ricerca di equilibrate e rigorose 
soluzioni estetiche.
Contessa è la regina di queste atmosfere, reggente assoluta 
di uno spazio che ognuno può far proprio con fantasia, 
originalità, creatività, soavi ricordi e soddisfatte pretese. 
Essa governa sapientemente su attente finiture, su 
preziosi decori, su delicate curvature, sulla calda essenza 
del ciliegio, sull’audace imponenza della pietra  e del 
marmo, sulla delicata trasparenza di vetri decorati e 
sulla particolare eleganza di colonne che segnano delicati 
contorni e raffinati profili.

There are atmpspheres where tradition blends un perfect 
narmony with the sober and noble rigour of shapes and 
silhouettes and with the continuous search for balanced 
aesthetic solutions.
Contessa is the queen of such atmospheres; it dominates 
the space that everybody can fill with their own 
imagination, originality, creativity, sweet memories and 
fulfilled wishes. Its reign is made of accurate finishes, 
precious decotions, smooth rounded shapes, the warmth 
of cherry wood, the boldness of stone and marble, the 
extreme elegance of columns defining the contours.





l’idea

Lo spazio del comfort

54

Tutto lo spazio creato dalla nobile ispirazione di 
Contessa è un gioco di stabili equilibri tra valori 
antichi e istanze attuali, tra il piacevole sapore di un 
tempo e la sua realizzazione nelle scelte dell’oggi: lo 
spazio si fa ambiente di grande agio e di forti aspetta-
tive, così come sempre vuole il giusto modo di abitare.

The space created by Contessa is a balanced 
mix of old values and contemporary elements, of 
past traditions and their modern interpretation. 
Space becomes a very comfortable place up to the 
expectations of modern living.



Lo spazio del comfort
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nuove proposte
New proposals 

2005

Comp. 01

Comp. 03

Comp. 08

Comp. 05



Comp. 10Comp. 09

Comp. 07Comp. 06

Comp. 04

Comp. 02



Composizione. 01



Composizione. 02



Composizione. 03



Composizione. 04



Composizione. 05



Composizione. 06



Composizione. 07



Composizione. 08



Composizione. 09



Composizione. 10



ante / doors

anta rovere vetrina rovere anta azzurro vetrina azzurro anta cipria vetrina cipria

BA
R

C
H

ES
SA

anta noce vetrina noce anta frassino bianco vetrina frassino bianco

SI
G

N
O

R
ES

SA

rovere anticato rovere anticato
vetro Gotic giallo

PA
ES

AN
A

anta noce vetrina noce finitura Noce scuro finitura Noce scuro,
vetro decorato

AS
O

LA
N

A

R
U

ST
IC

A

anta ciliegio anticato anta ciliegio anticato vetro 
stampato con formella

anta ciliegio anticato

C
O

N
TE

SS
A

anta cipria anta cipria con decoro 
a fiore

R
O

SA
 M

AR
IA

vetrina cipria con telaio 
in tinta

finitura Noce Anta noce c/vetro

EP
O

C
A

Finitura decapè Beige



Le collezioni complete si possono trovare 
sugli altri cataloghi AR-TRE:
You can find the complete collections 
in the other AR-TRE catalogues:

Barchessa Asolana

Contessa Epoca

Paesana RosaMaria

Rustica Signoressa



Concept: grafiche baggio
Stampa: grafiche baggio

Print in Italy 2005
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Le nostre cucine in muratura  sono 
caratterizzate da un’ampia versatilità 
sia nelle varianti estetiche che in 
quelle strutturali-compositive.  La 
ceramica, tradizione manifatturiera 
più antica dell’area del Mediterraneo,  
i Sassi del Piave, piccole e millenarie 
pietre adagiate sul greto del fiume,  il 
legno, espressione di natura e calore: 
il sapiente accostamento di questi 
materiali, una vivace fantasia e  una 
salda tradizione realizzano insieme i 
progetti delle nostre cucine.

Our masonry kitchens are 
characterized by the utmost versatility 
in both the aesthetic variants and 
the structure-composition. Ceramics, 
the oldest manufacturing tradition 
in the Mediterranean area, the 
Piave Stones, small, millennary 
stones lying on the river bottom, 
timber, expression of nature and 
heat: the shrewd combination of these 
materials, brilliant phantasy and 
established tradition jointly realize 
our kitchens projects.


