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VA 1970/1

cm. 244 x 62 x h 260
inch. 96” x 24” x h 102”

1970/1 Imponente, la grande biblioteca è uno straordinario
contenitore ed espositore di oggetti particolari. Le colonne
con lesene scanalate sono in realtà vani segreti per
proteggere con più attenzione ciò che ci è più caro.
Interessanti i giochi di colore dati da diverse essenze di legno
che danno un effetto chiaro e scuro nei capitelli delle colonne.
Significativo per dimensioni e decoro è il cornicione superiore
intagliato a baccelli.

1970/1 Imposing, the big bookcase is definitely an
extraordinary container and showcase for special objects.
The columns with grooved pilaster strips are in fact highly
secret compartments which will proctect even your most
precious possessions. There is an intersting paly on colours
thanks to the wood essences which give a light and dark
effect in the capitals of the columns. Highly significant for its
dimensions and the embroidery on the superior frame.

Particolare della base della colonna divisoria Particolare della colonna divisoria

www.artebrotto.it

VA 1970/1V Chiusura con ante in vetro
cm. 244 x 62 x h 260

VA 1970/1V Closing with glass doors
inch. 96” x 24” x h 102”
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VA 1970/2

cm. 434 x 60 x h 260
inch. 171” x 24” x h 102”



VA 1970/1L

cm. 244 x 62 x h 260
inch. 96” x 24” x h 102”
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Particolare del fondo e dell’apertura delle ante

www.artebrotto.it

La libreria “Acropoli” mette in evidenza la patinatura
veneziana con decori fatti a mano. Il risultato è un mobile
che trasmette il fascino e la bellezza che da sempre
caratterizza Venezia.

The library “Acropoli” underlines the Venetian bloom with
hand made traceries. The result is a furniture that spread
the appeal and the beauty that has always distinguished
Venice.



VA 1940/V

cm. 225 x 56 x h 222
inch. 89” x 22” x h 87”

La VA 1940 nasce dallo stile del periodo medioevale. La libreria
“Dama” è caratterizzata da ampi scaffali che imitano lo stile del
tardo '600 quando le linee dei mobili erano sobrie e pulite.
Questa biblioteca con scaffalature a vista ha una rigorosa
matrice architettonica, che è sottolineata dalla cornice di
finitura superiore.
Nella VA 1940/V le scaffalature sono alleggerite dalla presenza
delle ante in vetro.

The VA 1940 It originates from the style of the Medieval
period. The “Dama” bookcase has large shelves that imitate
the style of the late ‘600 when the lines of the furniture were
very sober and clean. This library with its open shelves has a
rigorous architectonic matrix, which is put in evidence by the
frame with its superior finish.
In the VA 1940/V the shelves are lighted by the glass doors.

www.artebrotto.it50



VA 1940

cm. 225 x 56 x h 222
inch. 89” x 22” x h 87”



VA 1950

cm. 225 x 56 x h 260
inch. 89” x 22” x h 102”

Una vera, grande, solida, capiente biblioteca che ricorda i
mobili da farmacia del ‘600.
La libreria Marostica è una protagonista indiscussa di questa
collezione. Le sue colonne laterali apribili, le capienti
mensole, le utili ante della base e la sua altezza, ne fanno
un pezzo veramente unico.
Le ante della base giocano sulle antitesi cromatiche,
prodotte dal meditato accostamento di essenze lignee
diverse.

A true, real, solid and large bookcase that reminds us of
the’600 chemist’s furniture.
The Marostica bookcase is the undisputed leader of this
collection. Its lateral columns that can be opened, the large
shelves, the useful doors on the base and its height, makes
it a truly unique piece.
The doors on the base play on chromatic antithesis,
produced by the meditated matching of different wood
essences.

www.artebrotto.it

Chiusura a scrocco in legno
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VA 1950/V

cm. 225 x 56 x h 260
inch. 89” x 22” x h 102”

Particolare cornice superiore Anta apribile su colonna laterale

Questa importante libreria ricorda con la sua struttura
architettonica, i mobili da farmacia del '600, alleggeriti con
l'introduzione delle ante superiori a vetro.
Da non dimenticare che le colonne laterali dell'alzata sono
apribili.
Le ante della base giocano sulle differenze cromatiche,
prodotte dagli intarsi geometrici fatti con diversi tipi di legno.

Due to its architectonic structure, this important bookcase
recalls that ’600 furniture of the chemists, lighted by the
introduction of glass doors at the top.
Not to forget that the lateral colums on the rise can be opened.
The doors on the base play on chromatic differences
produced by the geometric inlays made with various types
of woods.



VA 1974/A

cm. 167 x 53 x h 233
inch. 66” x 21” x h 92”
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VA 1974/G Libreria a giorno cm. 167 x 53 x h 233 VA 1974/G Bookshelf inch. 66” x 21” x h 92”

www.artebrotto.it

Il design della libreria “castello” è influenzato dal
Rinascimento Veneziano. Le colonne sono abbelliti da
intarsi botanici fatti con diversi tipi di legno. Il vano inferiore
della libreria presenta una colonna centrale nella quale si
trova una serratura fatta in legno battuto a mano che apre
entrambe le porte.

The look of the bookshelf “Castello” was influenced by
those designed during the Venetian Renaissance. The
pilasters are adorned with intricate inlays of various woods.
The bookshelf’s lower cabinet has a central column
holding a single hand forged lock operates both doors.



VA 1981/B

cm. 270 x 60 x h 257
inch. 106” x 24” x h 101”
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Veduta laterale del mobile Particolare del portabicchieri

www.artebrotto.it

Questa prestigiosa vetrina é stata dotata di una parte
centrale per l’ alloggio di bottiglie e bicchieri. Le ante laterali
superiori in vetro e il tiretto nascosto sopra il cassetto
centrale rendono questo mobile completo, unico ed
irripetibile.

This prestigious china cabinet has been furnished, in the
central part, with a wine carrier and a glass holder. The
glass upper lateral columns and the compartment hidden
under the central drawer make this piece complete, unique
and irresistible.



VA 1980

cm. 270 x 60 x h 257
inch. 106” x 24” x h 101”
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Questo mobile è caratterizzato dalla bombatura della base
e dal tiretto del cassetto centrale. Nella parte centrale si
evidenziano 3 piani regolabili su scalette di legno.

The rounded shape of the base and the particular central
drawer characterize this furniture. In the central part there
are 3 adjustable counter tops on steps.

Lavorazione dell’anta Particolare del piano estraibile

www.artebrotto.it



VA 860

cm. 200 x 100 x h 94
inch. 79” x 39” x h 37”
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VA 860/L Senza alzatina cm. 200 x 100 x h 78

VA 861 Con alzatina cm. 170 x 100 x h 94

VA 861/L Senza alzatina cm. 170 x 100 x h 78

VA 860/L Top part with drawers inch. 79” x 39” x h 31”

VA 861 With top part inch. 67” x 39” x h 37”

VA 861/L Without top part inch. 67” x 39” x h 31”

www.artebrotto.it

La scrivania si richiama allo stile Luigi XV, infatti la fascia con
tre cassetti allineati assume forme leggermente curvilinee ed
i bordi del piano di scrittura ne seguono il movimento
sinuoso. È molto preziosa interamente intarsiata: cassetti,
fianchi, gambe. L’ampia superficie del piano è servita da
funzionali cassetti che si intervallano in giochi di linee
bombate e incave.

The desk is reminescent of the Luigi XV style, infact the
band with 3 aligned drawers has slightly curved lines and
the edges of the desk also follow the same sinuous curves.
It is highly embellished and completed inlaid: drawers,
sides, legs. The ample work top is equipped with drawers
that are alternating concave and convex shapes.

Particolare del casettino Particolare delle gambe



VA 850

cm. 200 x 100 x h 78
inch. 79” x 39” x h 31”
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Particolare del gambone Particolare dell’apertura del cassetto

www.artebrotto.it

Lo stile di questa scrivania è tipico dei mobili fatti a Venezia
nel 1500. La ricchezza degli intagli e il particolare ricamo di
foglie scolpito, sono esempi ricercati presi da mobili che
abbellivano le dimore di Venezia.

The style of this table is typical of the furniture made in
Venice in the 1500s. The richness of the inlays and of the
particular “carved” leaf motifs, are fine examples of those
that embellish the Venetian’s palaces.



VA 840

Scrivania con porta computer a destra e schedario

cm. 180/230 x 90 x h 78
inch. 71/91” x 35” x h 31”
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Particolare dell’apertura dello schedario VA 840

VA 840/3 Scrivania con schedario e cassetti
cm. 180/230 x 90 x h 78

VA 840/3 Desk With card index on left side and drawers
inch. 71/91” x 35” x h 31”

www.artebrotto.it

La scrivania, con porta computer a destra e schedario a
sinistra, unisce un raffinato stile classico con spazi
concepiti in modo funzionale. Utili e simpatiche le ali
laterali a serratura.

The writing desk, with pc holder on the right side and card
index on the left side, link the outstanding classic style with
the functional spaces studied for the use of technological
devices. Useful and nice lateral levels.



VA 830

Scrivania con porta computer a destra e schedario

cm. 127/177 x 72 x h 78
inch. 50/70” x 28” x h 31”
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La scrivania, con carrello porta computer a destra e
schedario a sinistra, unisce un elegante stile classico con
spazi funzionali concepiti per l’utilizzo della tecnologia.
Utili e simpatiche le ali laterali a serratura.

The writing desk, with cart pc holder on the right side and
card index on the left side, link the elegant classic style with
the functional spaces studied for the use of technological
devices. Useful and nice lateral levels.

VA 830

VA 830/3 Scrivania con schedario e cassetti
cm. 127/177 x 72 x h 78

VA 830/3 Desk With card index and drawers
inch. 50/70” x 28” x h 31”

www.artebrotto.it



VA 83

cm. 61 x 63 x h 88
inch. 24” x 25” x h 35”

VA 84/A

cm. 61 x 70 x h 101
inch. 24” x 28” x h 40”
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