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La cura e l'esperienza lavorati-
va che Arte Antiqua esprime in
ogni passaggio produttivo sono il
solo segreto alla base di una qua-
lità autenticamente artigianale
che non teme confronti in termini
di garanzia costruttiva.

The care and professional
experience that Arte Antiqua
lavishes on every step of the pro-
duction process is the only secret
behind a truly craftsmanlike
workmanship that fears no com-
parisons in terms of manufactu-
ring excellence.
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Numerosi procedimenti manuali e una sapiente scelta dei legni più appropriati alle diverse caratteristiche d'im-
piego assicurano una produzione flessibile, accurata nella realizzazione e attentamente controllata in ogni
parte quanto nel perfetto assiemaggio di tutti i componenti.

A wide range of manual processes and a careful selection of wood qualities that are most suited to diffe-
rent uses ensure a flexible production and faultless manufacturing, carefully controlled in every part, as
much as in the perfect assembling of all components. 

Arte Antiqua: un'azienda di famiglia al vostro servizio.

Arte Antiqua: a family business at your service.
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L’ambiente cucina vive di nuovi splendori artigianali grazie ad un progetto
capace di riunire la qualità di materie prime attentamente selezionate e lavora-
zioni degne della migliore tradizione   mobiliera made in Italy.
La scuola di alta falegnameria che distingue tutta la produzione di mobili Arte
Antiqua propone con Cadmo&Armonia la migliore resa stilistica e realizzativa
per arredare la cucina in vero legno rifinito con numerosissime varianti di acco-
stamento e colorazioni disponibili nel vasto campionario.
Il progetto vive così delle più specifiche personalizzazioni in misure, forme e fun-
zioni che trasformano a regola d'arte ogni vostro desiderio in precisi risultati
arredativi al massimo livello estetico/abitativo.

The kitchen space lives a new with craftsmanlike wonders, thanks to a pro-
ject capable of bringing together the quality of carefully selected materials and
manufacturing processes worthy of Italy’s best furniture-making tradition.
The superior woodworking school that distinguishes Arte Antiqua’s entire furni-
ture production proposes Caedmon & Harmony as the best product of style and
performance for furnishing the kitchen in real wood, finished with many varia-
tions on combinations and colors available from the broad range.
The project comes alive with the most detailed customizations, in terms of mea-
sures, shapes and functions. Hence, all your fancies are turned into furnishing
accomplishments reaching the highest levels of housing aesthetics.
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Anche l’accostamento di essenza naturale (bello il ricco dettaglio
della sagomatura in massello della cappa) trova la più personale 
sintonia tra le ante laccate in ogni colore: in foto l’esempio versione
bianco con filetto oro.

Even the natural wood combinations (the rich detail of the solid
wood profile of the hood is especially attractive) are equally at home
amid lacquered doors in all colours. See picture for white version with
gold thread.

Laccature a poro aperto o poro chiuso sono valorizzate dal-
l’accostamento preferito al filetto interno.
Questo, a sua volta, può essere colorato o in essenza: in foto la
versione filetto argento su nero.

Open or closed pore lacquerings are enhanced by one's
favourite combination with the inner thread. 
This, in turn, may be finished in wood or colored varnish: 
see picture for silver thread on black finish. 
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Esempi colori e finiture ante / Samples of colors and door finishes

                47                46

2005_con filetto oro 2005_con filetto ciliegio 2005_con filetto 26 2006_con filetto 222 235_con filetto 30 2013_con filetto oro 218_con filetto noce castagno_con filetto 217 castagno_con filetto 238 _con filetto 57

229_con filetto 36 228_con filetto 20 18_con filetto oro2008_con filetto 217 2008_con filetto noce 34_con filetto 206 48_con filetto 231 217_con filetto 57 217_con filetto 202 217_con filetto oro

17_con filetto 40 22_con filetto 47 231_con filetto 217 12_con filetto oro 40_con filetto 17 79_con filetto 22 25_con filetto oro 220_con filetto 27 95_con filetto argento 57_con filetto argento



                48

CADMO & ARMONIA è  un sistema completo per l’arredo della cucina.
È disponibile, oltre che in finitura castagno, in 132 varianti di colore. 
Ogni variante colore è coordinabile con le carte da parati 
FARROW & BALL prodotte con tecniche tradizionali utilizzando 
idropitture ecologiche e stampi in legno.

CADMO & ARMONIA is a complete system for the furnishing of the kitchen. 
It is available in chestnut finishing as well as in 132 nuances of colours.
Each nuance of colour is coordinable with the wall-papers 
FARROW & BALL who makes use of ecological water-base paints. 
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