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Arte Brotto Mobili S.r.l.
Via Pigna n° 36

36027 Cusinati di Rosà (Vicenza)
tel. 0424 560560 - 0424 561272 - fax 0424 561140

www.artebrotto.it - info@artebrotto.it



Giorgio Brotto Collection,
Produzione limitata

Erede della secolare perizia e dell’ingegno dei
falegnami, la famiglia Brotto comincia a opera-
re alla metà del XX secolo, depositaria di un
artigianato ormai sempre più raro.
Giorgio Brotto, il fondatore, dopo essersi for-
mato presso i più abili ebanisti locali, unisce
l’esperienza professionale di restauratore con
la passione per il recupero filologico della tradi-
zione attraverso gli oggetti d’antiquariato.
Ecco perché questa collezione a numero limi-
tato si chiama “Giorgio Brotto Collection” e
ripercorre la storia dell’azienda riproponendo
alcuni modelli storici.
Tutto il lavoro viene svolto manualmente nel
laboratorio del Bassanese: il marchio a fuoco è
garanzia del made in Italy. Le caratteristiche di
ogni pezzo sono garantite dal certificato rila-
sciato dalla casa madre.
Parte del legno utilizzato è antico, risalente ai
secoli passati, perché recuperato dalle antiche
ville e dai palazzi storici o in seguito alla ristrut-
turazione di casali.
La lucidatura, frutto di segrete conoscenze tra-
mandate di maestro in allievo, scaturisce da
una lunga procedura che esalta la venatura del
legno.I mobili vengono finiti quindi con morbi-
da e profumata cera d’api naturale.

Giorgio Brottoís Collection,
Limited production line

Heir to a century long tradition of skilful craft-
smanship, the Brotto family started business in
the middle of the Twentieth century, carrying
on an increasingly rare activity.
After his apprenticeship with the best local car-
pentry artisans, Giorgio Brotto, the founder,
was able to match his professional experience
in the restoration field with a passion for the
philological tradition of antiques reproduction.
For this reason the name of this limited pro-
duction line is ìGiorgio Brotto Collectionî in
which is possible to find some of the historical
pieces of the company.
In his workshop in the Bassano area, the
whole production is still handmade and the fire
branding proves that Arte Brotto furniture is
made in Italy.
Each single item has a specific guarantee,
issued by the factory headquarters.
Part of the wood is old, too. It is recovered
from ancient villas, historic palaces or restored
country houses.
The polishing is based on a long ancient secret
tradition, handed down from master to
apprentice, which enhances the wood grain.
Every item is then finished with a soft and
scented natural beeswax layer.

Mastro Ebanista
Giorgio Brotto
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QA 325

cm. 128 x 55 x h 91
inch. 50” x 22” x h 35”
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Questo comò s’ispira alle linee del Barocco Veneziano,
verso il 1730. Eccellente esempio d’artigianato artistico con
2 cassetti sagomati, impiallacciati con legno di noce, intarsi
in ebano, noce e acero. Il piano è costruito in massello di
noce e la struttura è in legno d’abete così come gli interni dei
cassetti. Tipico dell’epoca è la gamba intagliata ad esse che
segue la linea del cassetto inferiore.

This comò is inspired by the design of Venetian Barocco,
about 1730. Excellent example of artistic handcraft with 2
shaped drawers, veneered with walnut wood inlayed in
ebony, walnut and maple. The floor is manufactured with
walnut wood and the structure with fir as the inside of the
drawers. Typical of the time is the legs’ “s” inlayed that
follows the line of the upper drawers.

Particolare dela lavorazione dei cassetti
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QA 1023/A

cm. 90 x 90 x h 75
inch. 35” x 35” x h 30”
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Tavolo dalla forma a trifoglio ispirato allo stile Veneziano di
metà ‘700. Il piano, impiallacciato presenta una ricca
decorazione di noce nazionale, acero e radica di noce. Le
gambe sinuose, la raffinata lavorazione laterale, l’eleganza
lignea osservata in tutti i suoi dettagli fanno di questo pezzo
una creazione d’ottima qualità.

The table has a clover shape inspired by the Venetian stile
of the ‘700. The veneered floor presents a rich decoration
in walnut and maple. The curvy legs, the refined lateral
manufacturing, the elegance in the forms and details makes
the piece a creation of outstanding quality.

Particolare degli intarsi del piano
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QA 478

cm. 223 x 63 x h 100
inch. 88” x 24” x h 39”

Questo mobile è stato realizzato riprendendo forme e
particolari tipici del ‘600. Nella cornice sagomata c’è una
lavorazione detta “legno di testa” di noce. La ferramenta è
fatta a mano. Le ante sono fissate alla cornice superiore
con il particolare fissaggio con chiodi, tipica lavorazione
dell’ epoca.

This furniture has retrieve forms and features typical of the
‘600. The frame is shaped with a manufacturing called
“hand grain” in walnut wood. The iron parts are hand
forged. The doors are fixed to the upper frame with the
particular fastening of that time.

Particolare dell’apertura dell’anta
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QA 475

cm. 160 x 63 x h 100
inch. 63” x 24” x h 39”
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Questa credenza é stata realizzata ispirata al ‘600. Nella
cornice sagomata c’è una lavorazione detta “legno di testa”
di noce. La ferramenta è fatta a mano. Le ante sono fissate
alla cornice superiore con il particolare fissaggio con chiodi,
tipica lavorazione dell’ epoca. Particolari le ante sagomate
nei fianchi della credenza.

This credenza is inspired by the ‘600. The frame is shaped
with a manufacturing called “hand grain” in walnut wood.
The iron parts are hand forged. The doors are fixed to the
upper frame with the particular fastening of that time.
Particular the shaped doors obtained from the lateral side
of the furniture.

Anta segreta Vista dell’interno
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VA 476

cm. 120 x 45 x h 100
inch. 47” x 18” x h 39”
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Questo mobile è stato realizzato riprendendo forme e
particolari tipici del ‘600. Nella cornice sagomata c’è una
lavorazione detta “legno di testa” di noce. La ferramenta è
fatta a mano. Le ante sono fissate alla cornice superiore
con il particolare fissaggio con chiodi, tipica lavorazione
dell’ epoca.

This furniture has retrieve forms and features typical of the
‘600. The frame is shaped with a manufacturing called
“hand grain” in walnut wood. The iron parts are hand
forged. The doors are fixed to the upper frame with the
particular fastening of that time.

Particolare dell’apertura dell’anta
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VA 486/C

cm. 156 x 55 x h 95
inch. 61” x 22” x h 37”
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Questa credenza é stata realizzata ispirata al ‘600. Nella
cornice sagomata c’è una lavorazione detta “legno di testa” di
noce. La ferramenta è fatta a mano. Le ante sono fissate alla
cornice superiore con il particolare fissaggio con chiodi, tipica
lavorazione dell’ epoca. Particolare basamento a raggiera che
alleggerisce ed abbellisce il mobile. La credenza si presenta in
due versioni, la 486/A con 4 ante sagomate e, la 486/C con
2 ante laterali e 2 spaziosi cassetti nella parte centrale.

This credenza is inspired by the ‘600. The frame is shaped
with a manufacturing called “hand grain” in walnut wood. The
iron parts are hand forged. The doors are fixed to the upper
frame with the particular fastening of that time. Particular
basement that lighten and embellish the furniture. The
credenza is offered in two versions, the 486/A with 4 shaped
doors and, the 486/C with 2 lateral doors and 2 spacious
drawers in the central part.

Vista dell’anta sagomata aperta. VA 486/A

cm. 156 x 55 x h 95
inch. 61” x 22” x h 37”

www.artebrotto.it



VA 488/A

cm. 156 x 55 x h 112
inch. 61” x 22” x h 44”
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Questo mobile 488/AB è stato realizzato riprendendo forme
e particolari tipici del ‘600. Nella cornice sagomata c’è una
lavorazione detta “legno di testa” di noce. La ferramenta è
fatta a mano. Il mobile é stato attrezzato a bar: con ripiani
con tagli porta bicchieri nelle due ante laterali, con porta
vino “a carabottino” e ripiani nel vano centrale e con un
ampio cassettone nella parte inferiore. Nella versione 488/A
troviamo invece 4 capienti cassetti.

This furniture has retrieve forms and features typical of the
‘600. The frame is shaped with a manufacturing called
“hand grain” in walnut wood. The iron parts are hand made.
The piece is furnished as a bar with: counter tops glass
holder in the lateral doors, wine rack and counter tops in
the central part and with a broad drawer in the inferior part.
In the 488/A we find the version with a drawers.

VA 488/AB con wine bar

cm. 156 x 55 x h 112
inch. 61” x 22” x h 44”

www.artebrotto.it

VA 488/C con cassetti centrali cm. 156 x 55 x h112 VA 488/C with central drawer inch. 61” x 22” x h 44”



QA 323/R

cm. 138 x 63 x h 112
inch. 54” x 25” x h 44”
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Caratteristici i motivi di bugnatura dei cassetti tipici dei mobili
Veneti di fine ‘600. Un ricco intaglio sostituisce il dentello
sottocoperchio e il primo cassetto superiore a ribalta
nasconde una serie di piccoli cassetti. Il canterano è
costruito in legno di noce massello e la struttura è in legno
d’abete così come gli interni dei cassetti.

Very particular of this furniture is the manufacture of the
drawers typical of the Venetian ‘600. A rich inlay replace the
frame under the top and the first drawer keep secrete a
series of small drawers. The commode is made by walnut
wood and the structure by fir as the inside of the drawers.

Particolare dell’apertura del cassetto superiore Particolare della maniglia
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