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VA 631/160

cm. 160/250 x 110 x h 78
inch. 63/98” x 43” x h 31”
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Tavolo della seconda metà del '700, di ipirazione
Neoclassica. Il piano è riccamente intarsiato con varie
essenze lignee. Il rosone centrale personalizzabile . Questo
tavolo è allungabile con due estensioni.

Table of the second half of the '700, ispired by the Baroque
period. The top is richly inlayed with different type of
woods. The rose window can be personalized. The table
can be opened with two extensions.

Intarsi del piano

VA 631/110 cm. 110/200 x 110 x h 78

VA 631/190 cm. 190/280 x 110 x h 78

VA 631/110 inch. 43/79” x 43” x h 31”

VA 631/190 inch. 75/110” x 43” x h 31”

www.artebrotto.it



VA 632/110

cm. 110/200 x 110 x h 78
inch. 43/79” x 43” x h 31”
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Tavolo della seconda metà del '700, di ipirazione Barocca.
Il piano è riccamente intarsiato con varie essenze lignee. Il
rosone centrale è personalizzabile. Questo tavolo è
allungabile con due estensioni.

Table of the second half of the '700, ispired by the Baroque
period. The top is richly inlayed with different type of
woods. The rose window can be personalized. The table
can be opened with two extensions.

Sistema di allungamento del piano

VA 632/160 cm. 160/250 x 110 x h 78

VA 632/190 cm. 190/280 x 110 x h 78

VA 632/160 inch. 63/98” x 43” x h 31”

VA 632/190 inch. 75/110” x 43” x h 31”

www.artebrotto.it



VA 630

cm. 110 x 110 x h 78 - aperto Ø 156
inch. 43” x 43” x h 31” - open Ø 61”
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Unisce prestigio ed eleganza alla funzionalità.
Il facile utilizzo delle alette laterali fissate sul piano,
permettono velocemente di trasformare il tavolo da quadrato
in un capiente tavolo rotondo diam. 156.
Le gambe a lira sono tipiche dei tavoli dell’Italia settentrionale
del XVII secolo.

It puts together prestige, elegance and functionality.
The easy usage of these lateral hooks hinged on the top
allows you to quickly change the square table into a larger
round table diameter 156.
The lyre legs are typical of those tables from the Northern
Italy in the XVII century.

www.artebrotto.it

Tavolo aperto



VA 605/G

cm. 240 x 120 x h 79
inch. 94” x 47” x h 31”
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Questo tavolo si caratterizza per le sue ampie dimensioni.
Ha caratteristiche gambe a lira, si rifà allo stile barocco
dell’Italia settentrionale del XVII secolo.
Può essere ulteriormente allungato utilizzando le apposite
prolunghe a parte.

This table is characterized by its large scale.
It imitates the Northern Italian Baroque taste of the XVII
century with its typical lyre legs.
Further on it can be extended using the appropriate extra
draw leaves.

VA 605/M Tavolo “Fratino” cm. 270 x 120 x h 79

VA 605/MX con allunghe cm. 270/390 x 120 x h 79

VA 605/M “Fratino” table inch. 106” x 47” x h 31”

VA 605/MX With extention inch. 106/154” x 47” x h 31”

www.artebrotto.it

VA 605/GX

Tavolo “Fratino” allungabile
Table with extention
cm. 240/360 x 120 x h 79
inch. 94/142” x 47” x h 31”



VA 610/G

cm. 240 x 120 x h 78
inch. 94” x 47” x 30”
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“Rialto” ampio tavolo ovale con particolari sagomature sul
piano e sulle gambe.
Richiama il gusto della metà del ‘700.
Interessante e di prestigio è il lavoro di intreccio che unisce
nella parte bassa del basamento le due colonne sagomate.

“Rialto” large oval-shaped table with particular patterns on
the top and on the legs.
It imitates the taste of the middle of the ‘700.
The interlacing motif connecting the lower base to the two
shaped columns is interesting and prestigious.

Vista del piano che evidenzia l’intarsio e la lavorazione a
spina di pesce

VA 610/X Con allunghe cm. 240/340 x 120 x h 78 VA 610/X With extention inch. 94/135” x 47” x h 31”

VA 610

Tavolo "Rialto" ovale
"Rialto"oval shaped table

190 x 90 x h 78
75” x 35” x 31”

www.artebrotto.it



VA 650

cm. 270/471 x 120 x h 78
inch. 106/185” x 47” x h 31”

Il tavolo corinzio per grandi occasioni. Una larga superficie
impreziosita da un sapiente intarsio di giochi di colore con
diversi tipi di legno. È sostenuto da importanti gamboni
massicci che si dividono per dare stabilità quando il tavolo
viene allungato interamente, così da accogliere molti ospiti.
Da notare gli intagli fatti a mano a foglie d’acanto.

A corinthian table for great occasions. A large surface
enhanced by skilful inlays providing a play of colour from
different types of wood. It is sustained by large solid legs
that divide into two to give the table maximum stability
when fully extended for a large numbers of guest.
Particularly outstanding are the hand finished acanthus leaf
inlays.

Particolari della divisione dei gamboni.

www.artebrotto.it

VA 650/220 cm. 220/354 x 110 x h 78 VA 650/220 inch. 87/139” x 43” x h 31”
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VA 650



VA 674/G

cm. 240/360 x 120 x h 79
inch. 94/142” x 47” x h 31”
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Tavolo allungato

VA 674/M Tavolo “Monaco” allungabile
cm. 290/410 x 120 x h 79

VA 674/M “Monaco” table with extension
inch. 114/161” x 47” x h 31”

www.artebrotto.it

Di tradizione cinquecentesca questo tipo di tavoli detto “a
frattino” assume già nel ‘600 una maggiore complessità
nelle ricchezze delle forme. Le sagome frastagliate delle
gambe sono raccordate tramite traverse tornite; la crociera
presenta richiami delle sagomature ad “S” delle gambe.

Of five hundred tradition this type of table called “a frattino”
adopt already in the ‘600 a more complex shape structure.
The legs’ uneven outlines are coupled through well-
rounded crosspieces; the crusade has shaped “S”
embroideries on the legs.



VA 678

cm. 240/380 x 115 x h 80
inch. 94/150” x 45” x h 31”
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Particolari della lavorazione del piano Tavolo allungato

www.artebrotto.it

Tavolo ispirato al periodo del tardo 1500, disegnato su
gambe intarsiate che sostengono un piano di legno di rovere
intagliato a mano.
L’intarsio floreale nella parte centrale del tavolo si ripete per
due volte quando il tavolo viene esteso.

Table inspired by the late 1500s, designed with inlaid legs
that shore on oak hand made carved surface.
The flower inlay details this masterpiece repeat again twice
when the table is extended.



VA 624/130

cm. Ø 130/170 x h 78
inch. Ø 51/67” x h 31”
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Particolare dell’apertura Veduta del tavolo completamente allungato

VA 624/152 Tavolo “Meraviglie” cm. Ø 152/197 x h 78 VA 624/152 Table “Meraviglie” inch. Ø 60/78” x h 31”

www.artebrotto.it

Lo stile di questo pezzo é stato influenzato dallo stile dall’ XI
secolo ed il disegno é Rococò. L’ elegante tornitura delle
gambe rende questo tavolo unico ed esclusivo. Raffinato e
regale, il ricco intarsio della superficie rivela un preciso
sistema di estensioni.

The style for this piece was influenced by the XI century and
is Rococo in design. The fine legs’ turning makes this table
unique and exclusive. Refined and regal, the rich inlay on
the top unfolds revealing a precise system of extensions.



VA 624/130C

cm. Ø 130/170 x h 78
inch. Ø 51/67” x h 31”
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Veduta del tavolo completamente allungato

VA 624/152C Tavolo rotondo
cm. Ø 152/197 x h 78

VA 624/152C Round table
inch. Ø 60/78” x h 31”

www.artebrotto.it

Lo stile di questo pezzo è stato influenzato dallo stile dall’ XI
secolo ed il disegno è Rococò. L’ elegante tornitura delle
gambe rende questo tavolo unico ed esclusivo. Raffinato e
regale, il ricco intarsio della superficie rivela un preciso
sistema di estensioni.

The style for this piece was influenced by the XI century and
is Rococo in design. The fine legs’ turning makes this table
unique and exclusive. Refined and regal, the rich inlay on
the top unfolds revealing a precise system of extensions.



VA 622

cm. Ø 120 x h 78
inch. 47” x h 31”
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Un pezzo particolare ed esclusivo. Offre la possibilità di
essere inserito con facilità in qualsiasi arredamento.
Il caratteristico basamento ripreso poi in altri tavoli, ne fa
diventare un pezzo unico.
Richiama lo stile in voga nella metà del ‘700. Può essere
allungato utilizzando le apposite prolunghe che sono a
parte.

An exclusive particular piece. It has the possibility to be
easily placed in any kind of interior decoration.
The characteristic base, remade for other tables as well,
makes it a unique piece.
It imitates the style that was hip in the middle of the ’700.
It can be extended using the appropriate extra draw
leaves.

Applicazione delle allunghe VA 622/X

Tavolo con allunghe ovali
Table with oval extention

cm. Ø 120/180 x 140 x h 78
inch. Ø 48/71” x 55 x h 31”

www.artebrotto.it



VA 622/180

cm. Ø 180 x h 78
inch. Ø 71” x h 31”
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Ancora un tavolo che si ispira alla metà del ‘700.
Raffinato ed elegante per zone giorno importanti.
Utilizza noce, ciliegio e acero per i giochi d’intarsio.

Again, it is a table that is inspired by the middle ‘700 period.
Refined and elegant for important day areas.
It uses walnut, cherrywood and maple for the inlay effects.

VA 622/150 Tavolo “Ducale” cm. Ø 150 x h 78

VA 622/150X Con allunghe cm. Ø 150/210 x h 78

VA 622/150 “Ducale” table inch. Ø 59” x h 31”

VA 622/150X With extention inch. Ø 59/83” x h 31”

VA 622/180X

Tavolo con allunghe
Table with extention

Ø 180/240 x h 78
Ø 72/94” x h 31”

www.artebrotto.it



VA 626/150

cm. Ø 150 x h 78
inch. Ø 59” x h 31”
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Ancora un tavolo che si ispira alla metà del ‘700.
Raffinato ed elegante per zone giorno importanti.
Utilizza noce, ciliegio e acero per i giochi d’intarsio.

Again, it is a table that is inspired by the middle ‘700 period.
Refined and elegant for important day areas.
It uses walnut, cherrywood and maple for the inlay effects.

www.artebrotto.it

VA 626/150X Tavolo rotondo con allunghe
cm. Ø 150/220 x h 78

VA 626/180 Tavolo rotondo
cm. Ø 180 x h 78

VA 626/180X Tavolo rotondo con allunghe
cm. Ø 180/240 x h 78

VA 626/150X Round table with extention
inch. Ø 59/87” x h 31”

VA 626/180 Round table
inch. Ø 71” x h 31”

VA 626/180X Round table with extention
inch. Ø 71/94” x h 31”



VA 627/180

cm. Ø 180 x h 78
inch. Ø 71” x h 31”
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Il gambone centrale dà al tavolo un tocco di classe unico.
Si rifà allo stile della metà dell’ottocento. Da notare la
lavorazione del piano e i giochi d’intarsio in ciliegio, noce e
acero. Con le eventuali prolunghe diventa ancora più
importante

The large central leg gives a unique touch of class to the
table. Whit is possible draw leaves, it becomes even more
important. It imitates the middle ‘800 style. It must be
noticed the working of the top and the inlaid effects in
cherrywood, walnut and maple.

www.artebrotto.it

VA 627/150 Tavolo rotondo
cm. Ø 150 x h 78

VA 627/150X Tavolo rotondo con allunghe
cm. Ø 150/220 x h 78

VA 627/180X Tavolo rotondo con allunghe
cm. Ø 180/240 x h 78

VA 627/150 Round table
inch. Ø 59” x h 31”

VA 627/150X Round table with extention
inch. Ø 59/87” x h 31”

VA 627/180X Round table with extention
inch. Ø 71/94” x h 31”



VA 620/180X

cm. Ø 180/240 x h 78
inch. Ø 71/94” x h 31”
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Particolare del tavolo

VA 620/150 Tavolo rotondo
cm. Ø 150 x h 78

VA 620/150X Tavolo con allunghe
cm. 150/210 x h 78

VA 620/180 Tavolo rotondo
cm. Ø 180 x h 78

VA 620/150 Round table
inch. 59” x h 31”

VA 620/150X Table with extention
inch. 59”/83” x h 31”

VA 620/180 Round table

www.artebrotto.it

Il gambone centrale dà al tavolo un tocco di classe unico.
Si rifà allo stile della metà dell’ottocento. Da notare la
lavorazione del piano e i giochi d’intarsio in ciliegio, noce e
acero. Con le eventuali prolunghe diventa ancora più
importante

The large central leg gives a unique touch of class to the
table. Whit is possible draw leaves, it becomes even more
important. It imitates the middle ‘800 style. It must be
noticed the working of the top and the inlaid effects in
cherrywood, walnut and maple.



VA 629

cm. Ø 220 x h 78
inch. Ø 87” x h 31”
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Particolare delle gambe Particolare della lavorazione del piano

www.artebrotto.it

Tavolo ispirato al XVII secolo. Con la sua grande dimensione
e un insieme di intagli e intarsi fatti a mano questo pezzo
crea un irripetibile opera d’arte.

Table inspired from the XVII century. With its grand scale
and a combination of hand carving and inlay details this
masterpiece create a unique work of art.



VA 64/S

Sedia
Chair

cm. 54 x 54 x h 95
inch. 21” x 21” x h 37”

VA 64/P

Poltrona
Armchair

cm. 45 x 50 x h 95
inch. 18” x 20” x h 37”
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VA 45

Sedia
Chair

cm. 50 x 46 x h 107
inch. 20” x 18” x h 42”

VA 46

Poltrona
Armchair

cm. 60 x 54 x h 115
inch. 24” x 21” x h 45”
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VA 85

cm. 48 x 58 x h 98
inch. 19” x 23” x h 39”
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VA 75

cm. 43 x 45 x h 89
inch. 17” x 18” x h 35”

40



VA 56

cm. 46 x 60 x h 89
inch. 18” x 24” x h 35”
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VA 10/S

Sedia
Chair

cm. 59 x 52 x h 99
inch. 23” x 20” x h 38”

VA 10/P

Poltrona
Armchair

cm. 61 x 52 x h 99
inch. 24” x 20” x h 39”

42
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VA 15/P

Poltrona
Armchair

cm. 63 x 55 x h 110
inch. 25” x 22” x h 43”

VA 15/S

Sedia
Chair

cm. 59 x 55 x h 110
inch. 23” x 22” x h 43”

43



www.artebrotto.it



VA 31/P

Poltrona
Armchair

cm. 56 x 54 x h 124
inch. 22” x 21” x h 49”

VA 31/S

Sedia
Chair

cm. 56 x 54 x h 124
inch. 22” x 21” x h 49”
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VA 49/SL

Sedie
Chairs

cm. 59 x 57 x h 128
inch. 23” x 22” x h 50”
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VA 49/P

Poltrona
Armchair

cm. 66 x 54 x h 137
inch. 26” x 21” x h 54”



VA 49/S

Sedia
Chair

cm. 59 x 50 x h 137
inch. 23” x 20” x h 54”

VA 49/P

Poltrona
Armchair

cm. 66 x 54 x h 137
inch. 26” x 21” x h 54”



VA 64/CS

Sgabello basso girevole
Swivel counter tool

cm. 48 x 48 x h 106
inch. 19” x 19” x h 42”

VA 64/B

Sgabello alto
Tall stool

cm. 45 x 50 x h 115
inch. 18” x 20” x h 45”
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VA 64/BS Sgabello alto girevole cm. 48 x 48 x h 115

VA 64/C Sgabello basso cm. 45 x 50 x h 106

VA 64/BS Swivel counter stool inch. 19” x 19” x h 45”

VA 64/C Low stool inch. 18” x 20” x h 42”

www.artebrotto.it



VA 10/CS

Sgabello basso
Low stool

cm. 56 x 51 x h 112
inch. 22” x 20” x h 44”

VA 10/BS

Sgabello alto
Tall stool

cm. 56 x 51 x h 121
inch. 22” x 20” x h 48”
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VA 10/B Sgabello alto cm. 56 x 51 x h 121 VA 10/B Tall stool inch. 22” x 20” x h 48”

VA 10/C

Sgabello basso
Low stool

cm. 56 x 51 x h 112
inch. 22” x 20” x h 44”

www.artebrotto.it




