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La nostra produzione artigianale

arteferretto

Con sapienti tecniche artigianali,

otteniamo prodotti per

l'arredamento di oggi
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La classicità, in ogni campo,

non ha età.

Produzioni artigianali
Realizzazioni

ispirate dalla

classicità del

passato, proiettate

nel futuro. 

L'eleganza, sempre

più rara e preziosa,

rimane per sempre.

Per informazioni, prezzo e tempi di preparazione di questi prodotti: info@arteferretto.com
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01     In copertina - Tavolo "Stub"

02     My Dream - Un tavolo da sogno

05     Una solida base

09     Il tavolo degli Dei

11     Attorno ad un tavolo

13     Soluzioni per stupire

Tavolo collezione "Stub" articolo 1446-120 con piano di diametro
120 cm allungabile fino a 160 cm

Tavolo My Dream in versione fissa con piano da cm 190 x 90 e
versione con piano allungabile fino a 290 cm x 100 di larghezza

Goldenplan è un tavolo di solida struttura, arricchito da elementi di
stile rifiniti in foglia oro, allungabile per il massimo della comodità.

Zeus è un tavolo caratterizzato da autentica classicità artigianale. La
sua base, interamente in legno massello, è intagliata con cura
meticolosa e rifinita con laccature e particolari in foglia oro.

Tavoli esclusivi, insoliti e spettacolari, ma non privi di funzionalità.
Adatti ad ospitare cene galanti e fare bella mostra di ogni loro
particolare in ogni occasione

Trovarsi attorno un tavolo aiuta a confrontarsi, trovare idee,
elaborare soluzioni. Tutto riesce più facile quando il tavolo è
particolarmente bello.
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Chi siamo

Lo stile come professione

Per contattarci

Siamo, prima di tutto Artigiani. 

E siamo orgogliosi di scriverlo con la A maiuscola.

A come Artigiani, A come Arteferretto.  Un marchio che unisce la volontà di fare

del proprio mestiere un'arte. E questa parola, dai tanti significati, vogliamo

accostarla al nostro nome. Perché nel nostro lavoro siamo sempre in prima fila.

Si fa presto a dire stile. Basta che qualcuno sia diverso da ciò che è considerato

normale per dire "Quello ha un suo stile".  Ma lo stile è ben altro. 

Lo stile è rispetto per l'estetica, per il gusto, l'eleganza. Potrà non piacere a tutti, ma

sarà sempre il frutto di un lavoro di ricerca e applicazione. Perché lo stile non si

improvvisa. Mai.

Lavoriamo a Merlara, un piccolo centro della provincia di Padova, ricco di

botteghe artigiane, fiore all'occhiello dell'operoso territorio Veneto

Arteferretto Srl - via Sabbionara, 1581 - 35040 Merlara PD Italia
Qui non troverete un lussuoso Show Room, ma il nostro laboratorio, magari un
po' impolverato. Qui nascono i mobili che portiamo direttamente nelle case dei
nostri clienti

Tel. 0429 84 44 96
WhattsApp  370 146 0446
info@arteferretto.com



Classe e stile emergono da

pochi, indovinati elementi e lì

restano per sempre

Richiedete informazioni e prezzo per questi articoli: info@arteferretto.com
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Sedersi attorno un tavolo

La filosofia del tavolo rotondo. 
La forma più democratica dello stile: Nessun posto privilegiato a discapito di altri. Pensiamo anche al
modo comune di interpretare la famosa epopea dei leggendari cavalieri della tavola rotonda. Un chiaro
indicatore di perfetta ugualianza e fratellanza.

Un grande tavolo favorisce grandi emozioni

Il negozio online Numero 1 per lo stile è styledesign.it

http://www.styledesign.it
http://www.styledesign.it
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Basta un piccolo spazio e qualche dettaglio

Quasi tutte le abitazioni, oggi, non offrono grandi spazi. 

Spesso, però, basta un angolo, un tavolo e due sedie, per dare ad

un intero arredamento un'impronta indelebile di stile.

Qualche indovinato dettaglio in foglia argento o foglia oro e

l'eleganza è assicurata.



...e stare a tavola 

con un sottile piacere

come si fosse in salotto

Vivere e assaporare attimi di condivisione, di piacevole

compagnia, seduti ad un tavolo che ispira tranquillità e

piacevolezza del tempo.
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Esigenze diverse
La funzione del tavolo varia a seconda della cultura e gli usi delle

persone. In certe culture, il tavolo inteso all'occidentale non esiste

neppure, in altre è considerato il centro della casa, non solo

nell'ambito dell'arredamento, ma anche come simbolo di

aggregazione e socialità.
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nero e oro Impero

Intarsiato bicolore
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Il centro dell'universo

Acquista da chi li realizza: ottieni
esattamente ciò che vuoi e risparmi!

Beh... non esageriamo. Però, fatte le debite

proporzioni, si può ben dire che il tavolo è al

"centro dell'universo casa". 

Un bel tavolo fa percepire immediatamente l'idea di

una bella casa.





Lasciatevi condizionare

Frank Dalton

L'ambiente in cui viviamo ci condiziona
profondamente. 

Stiamo bene e siamo consapevoli del nostro
benessere quando  viviamo bene il nostro

mondo.



Il marchio artigianale per eccellenza



Su styledesign.it puoi scoprire tutti i prodotti degli Artigiani Veneti

Riuniti ed acquistare il tuo tavolo direttamente dal produttore. 

Non c'è scelta più conveniente!


