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Esperienza - Tecnica - Passione

Si vede che è unico, nella particolarità di ogni dettaglio, curato artigianalmente da mani sapienti.
Solo un materiale caldo come il legno trasmette sensazioni, suggestioni e profumi
che solo i materiali naturali sanno infondere. Tutte le creazioni dei complementi d’arredo
di Modernariato Veneto nascono dall’amore per il legno e dall’impegno costante
per una produzione di altissima qualità artigianale.
Cicerone scriveva così: “serimus arbores quae prosint alteri saeculo” (piantiamo alberi
che siano utili alla prossima generazione). ALPE Arredamenti, in tutte le sue creazioni,
non utilizza materie prime in via d’esaurimento, bensì provenienti da piantagioni,
in linea con lo sviluppo sostenibile per il rispetto delle future generazioni.
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Un’arte senza tempo, un progetto per la vita

Modernariato Veneto è la massima espressione del lavoro dell’Artigiano: permette di guardare
lontano nel tempo e nello spazio alla ricerca di mestieri perduti, di un gusto diverso per il bello
e per una migliore qualità della vita, fatto di cose autentiche, di valori e di Artisti che ancora
con le proprie mani creano poesia.
“un tempo per la famiglia era un onore mandare il figlio “a bottega” per imparare un mestiere. …
alla fine dell’apprendistato e solo dopo aver superato l’esame del “capo d’opera”, il Maestro offriva
all’allievo la scatola con tutti gli arnesi e l’apprendista,
diventato così Artigiano, poteva mettere bottega in proprio”. (M. Mariotti)
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superato l’esame del “capo d’opera”, il Maestro
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in proprio”. (M. Mariotti)

... 4 ...

... 5 ...

Modernariato Veneto

i

... 6 ...

Pegaso laccato Creta Hermitage

10

Pegaso laccato Magnolia e Ferro
Hermitage

16

Pegaso laccato Bianco Antiques e
Melanzana Hermitage

22

Pegaso laccato Avorio Antiques Luxory Oro

32

Pegaso laccato Nero Hermitage

38

Sala Impero laccato Grigio Corda e Ferro
Antiques

46

Cortina laccato Magnolia Antiques

58

Cortina laccato Grigio Corda e Ferro
Antiques

66

Cortina laccato Bianco Antiques e Noce

74

Cortina laccato Magnolia Antiques e Noce

82

Cortina Noce

90

Sala Asolo laccato Bianco Antiques

96

Verona Noce

108

Verona Noce

116

Camera Dorian Gray laccato Bianco e Creta

126

Pagine tecniche

144

Complementi d’Arredo

164

... 7 ...

Modernariato Veneto

i
Pegaso

... 8 ...

... 9 ...

Modernariato Veneto

i
Pegaso laccato Creta Hermitage

Il gioco dei colori, l’ebbrezza dei materiali, la cura del dettaglio
e il fascino intramontabile dello stile italiano: questa è la cornice abitativa
di Pegaso, un design unico ed inconfondibile, portavoce del più autentico
Made in Italy e protagonista indiscusso della zona giorno.
Il gioco dei colori, l’ebbrezza dei materiali, la cura del dettaglio
e il fascino intramontabile dello stile italiano: questa è la cornice abitativa
di Pegaso, un design unico ed inconfondibile, portavoce del più autentico
Made in Italy e protagonista indiscusso della zona giorno.
Il gioco dei colori, l’ebbrezza dei materiali, la cura del dettaglio
e il fascino intramontabile dello stile italiano: questa è la cornice abitativa
di Pegaso, un design unico ed inconfondibile, portavoce del più autentico
Made in Italy e protagonista indiscusso della zona giorno.
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Una storia lunga secoli ma sempre attuale, fatta di valori
autentici come lo spirito familiare e rassicurante che si trova
in quel tipo di arredamento che non disdegna mai una bella
vetrina, in cui esporre le ceramiche più raffinate
e i cristalli di famiglia.
Una storia lunga secoli ma sempre attuale, fatta di valori
autentici come lo spirito familiare e rassicurante che si trova
in quel tipo di arredamento che non disdegna mai una bella
vetrina, in cui esporre le ceramiche più raffinate
e i cristalli di famiglia.
Una storia lunga secoli ma sempre attuale, fatta di valori
autentici come lo spirito familiare e rassicurante che si trova
in quel tipo di arredamento che non disdegna mai una bella
vetrina, in cui esporre le ceramiche più raffinate
e i cristalli di famiglia.
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Pegaso laccato Magnolia e Ferro Hermitage

Giocando con le forme e i colori, gli abbinamenti dai forti contrasti
e i complementi, nasce un’architettura dell’arredo più contemporanea
oppure più decorativa, o addirittura tradizionale.
Tutto questo è il Progetto Modernariato Veneto.
Giocando con le forme e i colori, gli abbinamenti dai forti contrasti
e i complementi, nasce un’architettura dell’arredo più contemporanea
oppure più decorativa, o addirittura tradizionale.
Tutto questo è il Progetto Modernariato Veneto.
Giocando con le forme e i colori, gli abbinamenti dai forti contrasti
e i complementi, nasce un’architettura dell’arredo più contemporanea
oppure più decorativa, o addirittura tradizionale.
Tutto questo è il Progetto Modernariato Veneto.
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Modernariato Veneto
Spazi originali,
racchiusi in una cornice di tradizione e modernità.
Spazi originali,
racchiusi in una cornice di tradizione e modernità.
Spazi originali,
racchiusi in una cornice di tradizione e modernità.
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Pegaso laccato Bianco Antiques
e Melanzana Hermitage

L’eleganza è fatta da una equilibrata mescolanza di stile, consapevolezza
e misura. La purezza delle superfici laccate bianche esaltano la luminosità
dell’intero ambiente, solcato da una traccia di colore dal carattere deciso
che lascia un’impronta di design nello spazio domestico.
L’eleganza è fatta da una equilibrata mescolanza di stile, consapevolezza
e misura. La purezza delle superfici laccate bianche esaltano la luminosità
dell’intero ambiente, solcato da una traccia di colore dal carattere deciso
che lascia un’impronta di design nello spazio domestico.
L’eleganza è fatta da una equilibrata mescolanza di stile, consapevolezza
e misura. La purezza delle superfici laccate bianche esaltano la luminosità
dell’intero ambiente, solcato da una traccia di colore dal carattere deciso
che lascia un’impronta di design nello spazio domestico.
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Preziosi dettagli, ideali per raccontare uno stile
e per sottolineare l’unicità di una scelta, sono il modo
un po’ speciale per far entrare in casa un gusto
e una passione tutta italiana.
Preziosi dettagli, ideali per raccontare uno stile
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un po’ speciale per far entrare in casa un gusto
e una passione tutta italiana.
Preziosi dettagli, ideali per raccontare uno stile
e per sottolineare l’unicità di una scelta, sono il modo
un po’ speciale per far entrare in casa un gusto
e una passione tutta italiana.
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Modernariato Veneto
Sono forme morbide, animate da contrasti decisi
per un tocco di originalità.
Sono forme morbide, animate da contrasti decisi
per un tocco di originalità.
Sono forme morbide, animate da contrasti decisi
per un tocco di originalità.
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Pegaso laccato Avorio Antiques Luxory Oro

L’eleganza seduce, affascina e si fa amare. La decorazione “Luxory”
in oro che caratterizza questa composizione in tutti i suoi dettagli
è il segno di una raffinatezza antica, che crea un’atmosfera unica,
un ricordo di prestigio e un richiamo aristocratico.
L’eleganza seduce, affascina e si fa amare. La decorazione “Luxory”
in oro che caratterizza questa composizione in tutti i suoi dettagli
è il segno di una raffinatezza antica, che crea un’atmosfera unica,
un ricordo di prestigio e un richiamo aristocratico.
L’eleganza seduce, affascina e si fa amare. La decorazione “Luxory”
in oro che caratterizza questa composizione in tutti i suoi dettagli
è il segno di una raffinatezza antica, che crea un’atmosfera unica,
un ricordo di prestigio e un richiamo aristocratico.
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L’italianità dei nostri prodotti è sempre sinonimo di grande
attenzione ai processi produttivi, alla qualità dei materiali
utilizzati e alla cura dei dettagli riconoscibile
in ogni manufatto artigianale. Tutto questo è il frutto
di una grande conoscenza della materia, una lunga
esperienza e una straordinaria tecnica.
L’italianità dei nostri prodotti è sempre sinonimo di grande
attenzione ai processi produttivi, alla qualità dei materiali
utilizzati e alla cura dei dettagli riconoscibile
in ogni manufatto artigianale. Tutto questo è il frutto
di una grande conoscenza della materia, una lunga
esperienza e una straordinaria tecnica.
L’italianità dei nostri prodotti è sempre sinonimo di grande
attenzione ai processi produttivi, alla qualità dei materiali
utilizzati e alla cura dei dettagli riconoscibile
in ogni manufatto artigianale. Tutto questo è il frutto
di una grande conoscenza della materia, una lunga
esperienza e una straordinaria tecnica.
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Pegaso laccato Nero Hermitage

Ci sono stili, forme e materiali che hanno saputo attraversare la storia,
rimanendo dei canoni di eleganza. La loro ricchezza risiede
nella cultura rinascimentale, diventando guida e riferimento artistico
per un concetto universale di bellezza. Sono colori raffinati, accomunati
dai forti spessori di tutti i componenti utilizzati.
Ci sono stili, forme e materiali che hanno saputo attraversare la storia,
rimanendo dei canoni di eleganza. La loro ricchezza risiede
nella cultura rinascimentale, diventando guida e riferimento artistico
per un concetto universale di bellezza. Sono colori raffinati, accomunati
dai forti spessori di tutti i componenti utilizzati.
Ci sono stili, forme e materiali che hanno saputo attraversare la storia,
rimanendo dei canoni di eleganza. La loro ricchezza risiede
nella cultura rinascimentale, diventando guida e riferimento artistico
per un concetto universale di bellezza. Sono colori raffinati, accomunati
dai forti spessori di tutti i componenti utilizzati.
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Modernariato Veneto
Una grande esperienza artigianale
per creare mobili senza tempo.
Una grande esperienza artigianale
per creare mobili senza tempo.
Una grande esperienza artigianale
per creare mobili senza tempo.
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Sala Impero laccato Grigio Corda e Ferro Antiques

Il segreto di queste forme gentili è la perizia di tecniche raffinate
di lavorazione artigianale. Un’arte antica che crea espressioni estetiche
fatte di dettagli, precise convenzioni decorative e componenti
altamente caratterizzanti, nel prestigio del vero legno massello.
Il segreto di queste forme gentili è la perizia di tecniche raffinate
di lavorazione artigianale. Un’arte antica che crea espressioni estetiche
fatte di dettagli, precise convenzioni decorative e componenti
altamente caratterizzanti, nel prestigio del vero legno massello.
Il segreto di queste forme gentili è la perizia di tecniche raffinate
di lavorazione artigianale. Un’arte antica che crea espressioni estetiche
fatte di dettagli, precise convenzioni decorative e componenti
altamente caratterizzanti, nel prestigio del vero legno massello.
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Modernariato Veneto
Eclettici abbinamenti per vestire le diverse zone della casa
in libertà ed armonia.
Eclettici abbinamenti per vestire le diverse zone della casa
in libertà ed armonia.
Eclettici abbinamenti per vestire le diverse zone della casa
in libertà ed armonia.
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Semplicità e sinuosità si trovano sedute insieme
sulla sedia Impero. Il suo schienale è conformato
per garantire il massimo della comodità, mentre l’imbottitura
“Principe di Lisbona nero” dona la giusta morbidezza.
Le gambe del tavolo Impero accomunano nel medesimo
gusto questa proposta.
Semplicità e sinuosità si trovano sedute insieme
sulla sedia Impero. Il suo schienale è conformato
per garantire il massimo della comodità, mentre l’imbottitura
“Principe di Lisbona nero” dona la giusta morbidezza.
Le gambe del tavolo Impero accomunano nel medesimo
gusto questa proposta.
Semplicità e sinuosità si trovano sedute insieme
sulla sedia Impero. Il suo schienale è conformato
per garantire il massimo della comodità, mentre l’imbottitura
“Principe di Lisbona nero” dona la giusta morbidezza.
Le gambe del tavolo Impero accomunano nel medesimo
gusto questa proposta.
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Modernariato Veneto
Sono curve caratterizzate dalla forte personalità,
per arredare in modo innovativo.
Sono curve caratterizzate dalla forte personalità,
per arredare in modo innovativo.
Sono curve caratterizzate dalla forte personalità,
per arredare in modo innovativo.
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Cortina

... 56 ...

... 57 ...

Modernariato Veneto

i
Cortina laccato Magnolia Antiques

Una forma semplice che riesce a contenere un’espressione forte.
Tutto questo è Cortina, nella finitura del laccato Antiques,
dove il vero valore delle forme e l’espressività della finitura laccata
consumata hanno la capacità di rendere più calda ed accogliente
l’essenzialità dell’architettura domestica.
Una forma semplice che riesce a contenere un’espressione forte.
Tutto questo è Cortina, nella finitura del laccato Antiques,
dove il vero valore delle forme e l’espressività della finitura laccata
consumata hanno la capacità di rendere più calda ed accogliente
l’essenzialità dell’architettura domestica.
Una forma semplice che riesce a contenere un’espressione forte.
Tutto questo è Cortina, nella finitura del laccato Antiques,
dove il vero valore delle forme e l’espressività della finitura laccata
consumata hanno la capacità di rendere più calda ed accogliente
l’essenzialità dell’architettura domestica.
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Le superfici laccate nella finitura Antiques, caratterizzate
dal prezioso effetto del legno tinto e consumato, si fondono
insieme ad accessori unici e funzionali, in un perfetto
connubio fra eleganza e praticità.
Le superfici laccate nella finitura Antiques, caratterizzate
dal prezioso effetto del legno tinto e consumato, si fondono
insieme ad accessori unici e funzionali, in un perfetto
connubio fra eleganza e praticità.
Le superfici laccate nella finitura Antiques, caratterizzate
dal prezioso effetto del legno tinto e consumato, si fondono
insieme ad accessori unici e funzionali, in un perfetto
connubio fra eleganza e praticità.
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Modernariato Veneto
Uno stile evidente, in ogni occasione.
Uno stile evidente, in ogni occasione.
Uno stile evidente, in ogni occasione.
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Cortina laccato Grigio Corda e Ferro Antiques

Ci sono abitazioni che hanno stile, …. ma ne hanno uno solo.
Modernariato Veneto di Alpe Arredamenti è una novità assoluta,
con ispirazioni ricche di tradizione per un look tutto moderno.
Un’eleganza senza tempo che permette di infrangere le regole
e i canoni classici con creatività.
Ci sono abitazioni che hanno stile, …. ma ne hanno uno solo.
Modernariato Veneto di Alpe Arredamenti è una novità assoluta,
con ispirazioni ricche di tradizione per un look tutto moderno.
Un’eleganza senza tempo che permette di infrangere le regole
e i canoni classici con creatività.
Ci sono abitazioni che hanno stile, …. ma ne hanno uno solo.
Modernariato Veneto di Alpe Arredamenti è una novità assoluta,
con ispirazioni ricche di tradizione per un look tutto moderno.
Un’eleganza senza tempo che permette di infrangere le regole
e i canoni classici con creatività.
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Tutte le declinazioni estetiche di Modernariato Veneto fanno
parte di un unico programma che interpreta stili diversi.
Un’unica collezione di elementi in equilibrio
fra classico e contemporaneo,
per rinnovare con stile ogni situazione domestica.
Tutte le declinazioni estetiche di Modernariato Veneto fanno
parte di un unico programma che interpreta stili diversi.
Un’unica collezione di elementi in equilibrio
fra classico e contemporaneo,
per rinnovare con stile ogni situazione domestica.
Tutte le declinazioni estetiche di Modernariato Veneto fanno
parte di un unico programma che interpreta stili diversi.
Un’unica collezione di elementi in equilibrio
fra classico e contemporaneo,
per rinnovare con stile ogni situazione domestica.
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Modernariato Veneto
Il legno colorato, un legame perfetto fra classico e moderno.
Il legno colorato, un legame perfetto fra classico e moderno.
Il legno colorato, un legame perfetto fra classico e moderno.
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Cortina laccato Bianco Antiques e Noce

Cortina domina la scena con la sua anta a telaio, caratterizzata
da una cornice semplice e lineare come si faceva una volta.
All’interno della cornice nessuna decorazione, ma solo il legno laccato,
per affermare la capacità del modello di dialogare con un arredo
complessivamente moderno.
Cortina domina la scena con la sua anta a telaio, caratterizzata
da una cornice semplice e lineare come si faceva una volta.
All’interno della cornice nessuna decorazione, ma solo il legno laccato,
per affermare la capacità del modello di dialogare con un arredo
complessivamente moderno.
Cortina domina la scena con la sua anta a telaio, caratterizzata
da una cornice semplice e lineare come si faceva una volta.
All’interno della cornice nessuna decorazione, ma solo il legno laccato,
per affermare la capacità del modello di dialogare con un arredo
complessivamente moderno.
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Cortina reinterpreta il legno secondo una visione
particolarmente originale, che definisce la propria identità
nell’accostamento di suggestioni classiche con elementi
di design dalla forte impronta attuale. Si ottengono soluzioni
e sensazioni ricche di fascino.
Cortina reinterpreta il legno secondo una visione
particolarmente originale, che definisce la propria identità
nell’accostamento di suggestioni classiche con elementi
di design dalla forte impronta attuale. Si ottengono soluzioni
e sensazioni ricche di fascino.
Cortina reinterpreta il legno secondo una visione
particolarmente originale, che definisce la propria identità
nell’accostamento di suggestioni classiche con elementi
di design dalla forte impronta attuale. Si ottengono soluzioni
e sensazioni ricche di fascino.
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Cortina laccato Magnolia Antiques e Noce

In questa proposta la laccatura si abbina al noce, offrendo un’eleganza
senza tempo, con tendenze ed effetti unici per fare di ogni dettaglio
una piacevole emozione. Cortina è un palcoscenico di passioni, design
e poesia nella straordinaria naturalezza delle superfici in legno.
In questa proposta la laccatura si abbina al noce, offrendo un’eleganza
senza tempo, con tendenze ed effetti unici per fare di ogni dettaglio
una piacevole emozione. Cortina è un palcoscenico di passioni, design
e poesia nella straordinaria naturalezza delle superfici in legno.
In questa proposta la laccatura si abbina al noce, offrendo un’eleganza
senza tempo, con tendenze ed effetti unici per fare di ogni dettaglio
una piacevole emozione. Cortina è un palcoscenico di passioni, design
e poesia nella straordinaria naturalezza delle superfici in legno.
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La sedia “Il Borgo” viene qui abbinata al tavolo rettangolare
allungabile Asolo. Il suo schienale introduce un movimento
sinuoso, unendo comodità di seduta ad una piacevole
variazione estetica. Al posto della seduta in legno può essere
preferita la soluzione dell’imbottitura.
La sedia “Il Borgo” viene qui abbinata al tavolo rettangolare
allungabile Asolo. Il suo schienale introduce un movimento
sinuoso, unendo comodità di seduta ad una piacevole
variazione estetica. Al posto della seduta in legno può essere
preferita la soluzione dell’imbottitura.
La sedia “Il Borgo” viene qui abbinata al tavolo rettangolare
allungabile Asolo. Il suo schienale introduce un movimento
sinuoso, unendo comodità di seduta ad una piacevole
variazione estetica. Al posto della seduta in legno può essere
preferita la soluzione dell’imbottitura.
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Modernariato Veneto
Uno stile nuovo, il gusto New Classic,
che rinasce nei particolari dei complementi.
Uno stile nuovo, il gusto New Classic,
che rinasce nei particolari dei complementi.
Uno stile nuovo, il gusto New Classic,
che rinasce nei particolari dei complementi.
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Cortina Noce

Il noce orienta l’estetica di Cortina verso la riscoperta della tradizione,
grazie a superfici dalle venature libere di esprimersi al meglio,
regalando all’ambiente il calore del mobile tradizionale. Il chiaro scuro
che si forma lungo le cornici, in virtù del legno anticato che evidenzia
il naturale effetto del tempo, dona profondità e carattere alla proposta.
Il noce orienta l’estetica di Cortina verso la riscoperta della tradizione,
grazie a superfici dalle venature libere di esprimersi al meglio,
regalando all’ambiente il calore del mobile tradizionale. Il chiaro scuro
che si forma lungo le cornici, in virtù del legno anticato che evidenzia
il naturale effetto del tempo, dona profondità e carattere alla proposta.
Il noce orienta l’estetica di Cortina verso la riscoperta della tradizione,
grazie a superfici dalle venature libere di esprimersi al meglio,
regalando all’ambiente il calore del mobile tradizionale. Il chiaro scuro che
si forma lungo le cornici, in virtù del legno anticato che evidenzia
il naturale effetto del tempo, dona profondità e carattere alla proposta.
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Modernariato Veneto

i
Asolo
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Modernariato Veneto

i
Sala Asolo laccato Bianco Antiques

Tutto il fascino e la qualità dei complementi Asolo risalta nella grande
attenzione e cura posta nei piccoli dettagli, dall’utilizzo di vero legno
massiccio per la costruzione dell’intero mobile, alla dolce sagomatura
della cornice, del basamento e dei piedini d’appoggio.
Tutto il fascino e la qualità dei complementi Asolo risalta nella grande
attenzione e cura posta nei piccoli dettagli, dall’utilizzo di vero legno
massiccio per la costruzione dell’intero mobile, alla dolce sagomatura
della cornice, del basamento e dei piedini d’appoggio.
Tutto il fascino e la qualità dei complementi Asolo risalta nella grande
attenzione e cura posta nei piccoli dettagli, dall’utilizzo di vero legno
massiccio per la costruzione dell’intero mobile, alla dolce sagomatura
della cornice, del basamento e dei piedini d’appoggio.
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Modernariato Veneto
Una proposta di gusto, sotto tutti i punti di vista.
Una proposta di gusto, sotto tutti i punti di vista.
Una proposta di gusto, sotto tutti i punti di vista.
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La sedia Asolo contribuisce in maniera determinante
a donare il vero sapore dell’eleganza e della comodità,
perché ci sono forme che non smettono mai di affascinare,
trasmettendo le sensazioni di un fare antico e pregiato.
La sedia Asolo contribuisce in maniera determinante
a donare il vero sapore dell’eleganza e della comodità,
perché ci sono forme che non smettono mai di affascinare,
trasmettendo le sensazioni di un fare antico e pregiato.
La sedia Asolo contribuisce in maniera determinante
a donare il vero sapore dell’eleganza e della comodità,
perché ci sono forme che non smettono mai di affascinare,
trasmettendo le sensazioni di un fare antico e pregiato.
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Modernariato Veneto
Complementi d’arredo che parlano il linguaggio
inconfondibile della memoria.
Complementi d’arredo che parlano il linguaggio
inconfondibile della memoria.
Complementi d’arredo che parlano il linguaggio
inconfondibile della memoria.
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Modernariato Veneto

i
Verona
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Modernariato Veneto

i
Verona Noce

Verona definisce uno stile esigente con un design attento a coniugare
modernità e tradizione. L’interno dei cassetti ha la calda eleganza
del multistrato di vero legno, unito alla comodità dei più moderni sistemi
di estrazione e chiusura assistita che offre la tecnologia più affidabile.
Verona definisce uno stile esigente con un design attento a coniugare
modernità e tradizione. L’interno dei cassetti ha la calda eleganza
del multistrato di vero legno, unito alla comodità dei più moderni sistemi
di estrazione e chiusura assistita che offre la tecnologia più affidabile.
Verona definisce uno stile esigente con un design attento a coniugare
modernità e tradizione. L’interno dei cassetti ha la calda eleganza
del multistrato di vero legno, unito alla comodità dei più moderni sistemi
di estrazione e chiusura assistita che offre la tecnologia più affidabile.
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Verona nasce nel pieno rispetto creativo della sostanza,
dalla materia pura e tangibile del vero legno, essenza calda
e viva per definizione. Linee pulite e morbide, come
il pannello dell’anta con la sua bugna in evidenza, creano
un’armonia tale da rendere l’ambiente molto accogliente.
Verona nasce nel pieno rispetto creativo della sostanza,
dalla materia pura e tangibile del vero legno, essenza calda
e viva per definizione. Linee pulite e morbide, come
il pannello dell’anta con la sua bugna in evidenza, creano
un’armonia tale da rendere l’ambiente molto accogliente.
Verona nasce nel pieno rispetto creativo della sostanza,
dalla materia pura e tangibile del vero legno, essenza calda
e viva per definizione. Linee pulite e morbide, come
il pannello dell’anta con la sua bugna in evidenza, creano
un’armonia tale da rendere l’ambiente molto accogliente.
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Modernariato Veneto
Forme d’arredo capaci di sfidare il tempo
senza stancare mai.
Forme d’arredo capaci di sfidare il tempo
senza stancare mai.
Forme d’arredo capaci di sfidare il tempo
senza stancare mai.
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Modernariato Veneto

i
Verona Noce

Artigianalità e sapiente manualità compongono un progetto pacato
ed elegante. Un perfetto equilibrio fra tradizione ed emozione
per chi non sa vivere senza ricordi, affetti e naturalezza,
nel calore unico del legno.
Artigianalità e sapiente manualità compongono un progetto pacato
ed elegante. Un perfetto equilibrio fra tradizione ed emozione
per chi non sa vivere senza ricordi, affetti e naturalezza,
nel calore unico del legno.
Artigianalità e sapiente manualità compongono un progetto pacato
ed elegante. Un perfetto equilibrio fra tradizione ed emozione
per chi non sa vivere senza ricordi, affetti e naturalezza,
nel calore unico del legno.
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Il recupero di una preziosa forma artigianale permette
di creare soluzioni in sintonia con le diverse esigenze
in merito alla razionale distribuzione degli spazi.
Il comodo elemento “spizzato” raccoglie nel vano a giorno
gli indispensabili accessori che accompagnano la tecnologia
del vivere quotidiano.
Il recupero di una preziosa forma artigianale permette
di creare soluzioni in sintonia con le diverse esigenze
in merito alla razionale distribuzione degli spazi.
Il comodo elemento “spizzato” raccoglie nel vano a giorno
gli indispensabili accessori che accompagnano la tecnologia
del vivere quotidiano.
Il recupero di una preziosa forma artigianale permette
di creare soluzioni in sintonia con le diverse esigenze
in merito alla razionale distribuzione degli spazi.
Il comodo elemento “spizzato” raccoglie nel vano a giorno
gli indispensabili accessori che accompagnano la tecnologia
del vivere quotidiano.
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Modernariato Veneto
Una dolce sagomatura,
frutto della tradizione ebanista italiana.
Una dolce sagomatura,
frutto della tradizione ebanista italiana.
Una dolce sagomatura,
frutto della tradizione ebanista italiana.
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Modernariato Veneto

i
Dorian Gray
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Modernariato Veneto

i
Camera Dorian Gray laccato Bianco e Creta

….. e il sogno continua, per desiderare di custodirlo in uno dei cassetti
del programma “Dorian Gray”. Creare un’atmosfera d’altri tempi
in un ambiente contemporaneo significa trasmettere un linguaggio
che attraversa epoche e culture differenti, utilizzando tecniche lavorative
e materiali di alto valore.
….. e il sogno continua, per desiderare di custodirlo in uno dei cassetti
del programma “Dorian Gray”. Creare un’atmosfera d’altri tempi
in un ambiente contemporaneo significa trasmettere un linguaggio
che attraversa epoche e culture differenti, utilizzando tecniche lavorative
e materiali di alto valore.
….. e il sogno continua, per desiderare di custodirlo in uno dei cassetti
del programma “Dorian Gray”. Creare un’atmosfera d’altri tempi
in un ambiente contemporaneo significa trasmettere un linguaggio
che attraversa epoche e culture differenti, utilizzando tecniche lavorative
e materiali di alto valore.
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Modernariato Veneto
Dettagli che rendono un arredamento originale,
perché fanno star bene.
Dettagli che rendono un arredamento originale,
perché fanno star bene.
Dettagli che rendono un arredamento originale,
perché fanno star bene.
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Modernariato Veneto
Atmosfere, emozioni, sapori del presente e del passato
che ispirano sogni affascinanti.
Atmosfere, emozioni, sapori del presente e del passato
che ispirano sogni affascinanti.
Atmosfere, emozioni, sapori del presente e del passato
che ispirano sogni affascinanti.
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Un moderno armadio caratterizzato dalle ante
a scorrimento. La sua classicità è donata dai decori
Pegaso che lo contornano: come un guscio esterno, queste
lavorazioni riquadrano la massima comodità espressa
dalla più sofisticata contemporaneità.
Un moderno armadio caratterizzato dalle ante
a scorrimento. La sua classicità è donata dai decori
Pegaso che lo contornano: come un guscio esterno, queste
lavorazioni riquadrano la massima comodità espressa
dalla più sofisticata contemporaneità.
Un moderno armadio caratterizzato dalle ante
a scorrimento. La sua classicità è donata dai decori
Pegaso che lo contornano: come un guscio esterno, queste
lavorazioni riquadrano la massima comodità espressa
dalla più sofisticata contemporaneità.
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Modernariato Veneto
La moderna attrezzatura e la meticolosità nella gestione
degli spazi che da questa deriva, completano uno stile unico
ed inconfondibile.
La moderna attrezzatura e la meticolosità nella gestione
degli spazi che da questa deriva, completano uno stile unico
ed inconfondibile.
La moderna attrezzatura e la meticolosità nella gestione
degli spazi che da questa deriva, completano uno stile unico
ed inconfondibile.
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Modernariato Veneto

i
pagine tecniche
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Anta Pegaso
Pegaso è disponibile nei colori laccati
in finitura HERMITAGE (laccatura
coprente) oppure in finitura Antiques
(con ulteriore lavorazione di anticatura
di pregio).

Pegaso è disponibile nei colori laccati
in finitura HERMITAGE (laccatura
coprente) oppure in finitura Antiques
(con ulteriore lavorazione di anticatura
di pregio).

Hermitage

Magnolia Hermitage (di serie)

Magnolia Antiques

Pegaso è disponibile nei colori laccati
in finitura HERMITAGE (laccatura
coprente) oppure in finitura Antiques
(con ulteriore lavorazione di anticatura
di pregio).

Antiques

Bianco Hermitage

Bianco Antiques

Grigio Corda Hermitage
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Grigio Corda Antiques
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Avorio Hermitage

Avorio Antiques

Creta Hermitage

Creta Antiques

Moka Hermitage

Moka Antiques

Ferro Hermitage

Ferro Antiques

Nero Hermitage

Nero Antiques
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Melanzana Hermitage

Melanzana Antiques
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Anta Pegaso con la finitura Luxory
Le ante di Pegaso nelle finiture
HERMITAGE o ANTIQUES possono
essere a richiesta arricchite dal passepartout ORO o ARGENTO.

Le ante di Pegaso nelle finiture
HERMITAGE o ANTIQUES possono
essere a richiesta arricchite dal passepartout ORO o ARGENTO.

Hermitage Luxory Oro

Magnolia Hermitage Luxory

Magnolia Antiques Luxory

Le ante di Pegaso nelle finiture
HERMITAGE o ANTIQUES possono
essere a richiesta arricchite dal passepartout ORO o ARGENTO.

Antiques Luxory Oro

Bianco Hermitage Luxory

Bianco Antiques Luxory

Grigio Corda Hermitage Luxory

Hermitage Luxory Argento

Grigio Corda Antiques Luxory

Antiques Luxory Argento
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Avorio Hermitage Luxory

Avorio Antiques Luxory

Creta Hermitage Luxory

Creta Antiques Luxory

Moka Hermitage Luxory

Moka Antiques Luxory

Ferro Hermitage Luxory

Ferro Antiques Luxory

Nero Hermitage Luxory

Nero Antiques Luxory
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Melanzana Hermitage Luxory

Melanzana Antiques Luxory
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Anta Cortina
Cortina è disponibile in tinta noce e nei
colori laccati in finitura: HERMITAGE
(laccatura coprente) oppure in finitura
Antiques (con ulteriore lavorazione di
anticatura di pregio).

Cortina è disponibile in tinta noce e nei
colori laccati in finitura HERMITAGE
(laccatura coprente) oppure in finitura
Antiques (con ulteriore lavorazione di
anticatura di pregio).

Cortina Noce

Magnolia Hermitage (di serie)

Magnolia Antiques

Cortina è disponibile in tinta noce e nei
colori laccati in finitura HERMITAGE
(laccatura coprente) oppure in finitura
Antiques (con ulteriore lavorazione di
anticatura di pregio).

Vetrina Cortina Noce

Bianco Hermitage

Hermitage

Bianco Antiques

Antiques

Grigio Corda Hermitage
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Grigio Corda Antiques
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Avorio Hermitage

Avorio Antiques

Creta Hermitage

Creta Antiques

Moka Hermitage

Moka Antiques

Ferro Hermitage

Ferro Antiques

Nero Hermitage

Nero Antiques
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Melanzana Hermitage

Melanzana Antiques
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Anta Cortina con la finitura Luxory
Le ante di Cortina nelle finiture
HERMITAGE o ANTIQUES possono
essere a richiesta arricchite dal passepartout ORO o ARGENTO.

Le ante di Cortina nelle finiture
HERMITAGE o ANTIQUES possono
essere a richiesta arricchite dal passepartout ORO o ARGENTO.

Hermitage Luxory Oro

Magnolia Hermitage Luxory

Magnolia Antiques Luxory

Le ante di Cortina nelle finiture
HERMITAGE o ANTIQUES possono
essere a richiesta arricchite dal passepartout ORO o ARGENTO.

Antiques Luxory Oro

Bianco Hermitage Luxory

Bianco Antiques Luxory

Grigio Corda Hermitage Luxory

Hermitage Luxory Argento

Grigio Corda Antiques Luxory

Antiques Luxory Argento
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Avorio Hermitage Luxory

Avorio Antiques Luxory

Creta Hermitage Luxory

Creta Antiques Luxory

Moka Hermitage Luxory

Moka Antiques Luxory

Ferro Hermitage Luxory

Ferro Antiques Luxory

Nero Hermitage Luxory

Nero Antiques Luxory
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Melanzana Hermitage Luxory

Melanzana Antiques Luxory
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Anta Verona
Verona Noce

Pomoli e Maniglie

Vetrina Verona Noce

Nel Modernariato veneto ampia è la
gamma a disposizione di maniglie e di
pomoli con diverse finiture. Le maniglie
sono formate da un’unica fusione di
metallo e cartterizzano la composizione
con molta personalità.

Borchia

Nel Modernariato veneto ampia è la
gamma a disposizione di maniglie e di
pomoli con diverse finiture. Le maniglie
sono formate da un’unica fusione di
metallo e cartterizzano la composizione
con molta personalità.

Grip

Vetri
Tutti i vetri utilizzati nel Modernariato
Veneto sono vetri temprati di sicurezza.
Questo è un vetro che ha particolari
caratteristiche di durezza e resistenza
agli urti (fino a 5 volte maggiore di un
vetro normale), ottenute attraverso la
tempra. La Tempra è un procedimento
che consiste nel riscaldare ad elevate
temperature (650°) il vetro, per poi
raffreddarlo bruscamente investendolo
con getti d’aria. Nel caso di rottura di
un vetro temprato, questo si frantuma
in piccolissimi pezzi, tali da non creare
pericolose lame taglienti.

Tutti i vetri utilizzati nel Modernariato
Veneto sono vetri temprati di sicurezza.
Questo è un vetro che ha particolari
caratteristiche di durezza e resistenza
agli urti (fino a 5 volte maggiore di un
vetro normale), ottenute attraverso la
tempra. La Tempra è un procedimento
che consiste nel riscaldare ad elevate
temperature (650°) il vetro, per poi
raffreddarlo bruscamente investendolo
con getti d’aria. Nel caso di rottura di
un vetro temprato, questo si frantuma
in piccolissimi pezzi, tali da non creare
pericolose lame taglienti.
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Tutti i vetri utilizzati nel Modernariato
Veneto sono vetri temprati di sicurezza.
Questo è un vetro che ha particolari
caratteristiche di durezza e resistenza
agli urti (fino a 5 volte maggiore di un
vetro normale), ottenute attraverso la
tempra. La Tempra è un procedimento
che consiste nel riscaldare ad elevate
temperature (650°) il vetro, per poi
raffreddarlo bruscamente investendolo
con getti d’aria. Nel caso di rottura di
un vetro temprato, questo si frantuma
in piccolissimi pezzi, tali da non creare
pericolose lame taglienti.

Rondò

utilizzata nei complementi

Circle
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Nel Modernariato veneto ampia è la
gamma a disposizione di maniglie e di
pomoli con diverse finiture. Le maniglie
sono formate da un’unica fusione di
metallo e cartterizzano la composizione
con molta personalità.

Arco

Modernariato Veneto

i
Complementi d’Arredo
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Vetrina Asolo

Vetrina Grande Asolo

Credenza Asolo

Credenza Grande Asolo
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Vetrina Impero

Vetrina tutto vetro Impero

Credenza IMPERO

Cassettiera IMPERO
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Specchiera IMPERO 75 x 100

Comodino DORIAN GRAY

Specchiera IMPERO 75 x 200

Letto DORIAN GRAY

Le specchiere IMPERO sono
disponibili nelle finiture
Argento Anticato e Oro Anticato

Specchiera ASOLO

Comò 3 cassetti DORIAN GRAY

Comò 2 cassetti DORIAN GRAY

Cassettiera DORIAN GRAY

Toeletta DORIAN GRAY
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Le specchiere ASOLO sono
disponibili in finitura noce o
laccato opaco nei colori a listino

... 169 ...

Tavolo ASOLO rettangolare con 2 allunghe da 40 cm
nella misura 140 x 80 e 160 x 85

Tavolo IMPERO rettangolare con 2 allunghe da 40 cm
nella misura 160 x 85

A

Tavolo ASOLO quadrato con apertura a libro
nella misura 90 x 90 e 100 x 100

B

C

Tavolo IMPERO quadrato con apertura a libro
nella misura 100 x 100

I tavoli ASOLO nelle versioni
rettangolare e quadrato possono
essere richiesti con le gambe nella
tipologia A, B o C

I tavoli IMPERO è disponibile
esclusivamente con la gamba
sagomata impero come riportato
dalla foto

Tavolo ASOLO rotondo con allunga da 40 cm
disponibile con diametro 100 e con diametro 120
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Scrivania ASOLO
nella misura 130 x 65 e 150 x 75

Scrivania ASOLO con inserto di ecopelle scura nel top
nella misura 130 x 65 e 150 x 75

Tavolino da Salotto ASOLO
nella misura 100 x 50

Scrivania IMPERO
nella misura 150 x 75

Tavolino da Salotto ASOLO con Teca in Vetro
nella misura 100 x 50

Consolle IMPERO
nella misura 105 x 40

Tavolino da Salotto IMPERO
nella misura 110 x 59

Consolle ASOLO
nella misura 87 x 40
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Le sedie sono disponibili con la
seduta in legno o con l’imbottitura
in tessuto, nelle varianti qui
riportate:

Principessa Lara Beige

Sedia ASOLO

Capotavola ASOLO

Principe di Lisbona Nero

Principe di Lisbona Beige
Sedia IL BORGO

Sedia BASSANO

Talismano Versace

Sedia IMPERO
Regina Sofia rosso
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Modernariato Veneto è Ingegno Italiano
Modernariato Veneto è Ingegno Italiano
Modernariato Veneto è Ingegno Italiano

“dai mestieri ci vengono tutte le cose necessarie alla vita. Chi si darà la
pena di visitare i laboratori artigiani vi troverà dappertutto l’utilità unita
alle più grandi prove di sagacia” – dall’Encyclopédie di Diderot.
Un particolare ringraziamento ad Annamaria e Valter.
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