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luxury tailor made in italy

Arthesi è il marchio di eccellenza di Artigiana Arredi, azienda fondata da Gianfranco Mioli
nel 1979, in territorio vicentino, luogo ricco d’arte e cultura.
La vocazione aziendale si è definita durante i primi anni di attività, quando l’attenzione
si è indirizzata al mondo delle cucine sartoriali.
In breve tempo le cucine Artigiana Arredi sono divenute un bene di prestigio grazie 
all’utilizzo della numerazione del legno, abbinato a  marmi e graniti preziosi, lavorati 
sapientemente ed esclusivamente su misura. Negli anni 2000, rivolgendosi ad un pubblico 
sempre più esigente ed internazionale, crea il marchio Arthesi massima espressione
di valore manifatturiero.
La produzione delle cucine avviene nel laboratorio Arthesi di Molino di Altissimo, vero 
cuore dell’azienda dove ogni giorno mani esperte creano eleganti pezzi d’arredo.
Tutto in Arthesi è personalizzato, su misura e su progetto. 
Per questo una cucina Arthesi è un bene di lusso, che parla nel tempo del più prestigioso 
made in Italy destinato a persone amanti del bello e del buon vivere. 

Arthesi is the brand of excellence of “Artigiana Arredi”, company founded in 1979 by 
Gianfranco Mioli in the Vicenza area, a place rich in art and culture. 
The company’s vocation was defined during the first years of activity, when its main focus 
became realizing tailor-made kitchens. 
Within short time, the Artigiana Arredi kitchens had become prestigious goods thanks to 
the use of numbered wood matched with precious marbles and granites, skillfully crafted 
and only tailored.
In 2008, targeting an increasingly demanding and global public, the Arthesi brand was 
created, the ultimate manifestation of quality manufacture.
The kitchens production takes place in the Arthesi workshop , heart of the company where 
every day experienced hands create elegant pieces of furniture.
Everything in Arthesi is tailored, customized and starts from a project. 
For this reason an Arthesi kitchen is a luxury item that talks over time about the most 
prestigious “made in Italy”, intended for people who enjoy the beautiful
and the good of life.



VeGa WOOD - TaiLOR MaDe

Un progetto appena fuori città che coniuga alla 
contemporaneità delle linee, il calore del legno 
numerato.
Gli interni della colonna dispensa con ante rientranti 
sono finiti in legno, mentre la colonna d’angolo cela un 
capiente vano contenitivo.
Nella parete di fondo, la boiseirie riveste la muratura 
creando un’atmosfera ricercata e avvolgente.
Il bancone dell’isola in centro stanza è allungabile ed 
è stato realizzato per permettere tramite scorrimento 
una facile estensione.
Un progetto giocato su una nuance di grigio e legno 
che si inserisce con discrezione in una abitazione di 
pregio dove la padrona di casa abbina con sapienza 
elementi contemporanei a mobili e oggetti di 
antiquariato.

VEGA WOOD - TAILOR MADE

This project, located just outside the city, is a good 
compromise between new design and old styled 
wood. The inner sides of the cupboard column are 
wood finished, while the corner column hides a big 
containing hollow. The brickwork on the backwall has 
been covered by the boiseirie, creating a comfortable 
atmosphere. The table at the centre of the room could 
be easily lenghted, and this is the main reason why
it has been made for.
This project fits perfectly in a house where the visual 
game between old and new is the main feature.
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VeGa pOLisheD - TaiLOR MaDe

Un progetto contemporaneo per una abitazione 
progettata da un architetto londinese. Il cliente ha scelto 
la cucina Vega laccata lucida poliestere con piano in 
agglomerato bianco.
Le colonne inserite in nicchia conferiscono alla cucina 
una presenza minimale e discreta che valorizza le forme 
architettoniche dell’abitazione.
Il cliente ha scelto di celare i forni all’interno di un’anta 
a scomparsa; l’utilizzo di una cappa da banco crea una 
estrema pulizia formale.

VEGA pOLIshED - TAILOR MADE

A contemporary project for a house designed by an 
architect from London. The customer has chosen a 
lacquered shiny poliestere kitchen made by Vega, with 
a work top in white agglomerate. The hidden columns 
give the kitchen a minimal presence, which values the 
residence’s architectural forms. The customers has chosen 
to place the ovens inside a hiding shutter, and to keep 
them clean by using a hood.
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VeGa COnCReTe - TaiLOR MaDe

Un attico di pregio dove la cucina Vega di Arthesi 
contribuisce a creare un ambiente contemporaneo ed 
elegante.
Il bianco razionalista delle ante viene contrapposto al 
piano in cemento e al rivestimento apribile anch’esso 
rivestito in cemento e realizzato su misura.
Il mobile soggiorno completa la composizione.
Un progetto che gioca sapientamente sui materiali e
che sa esprimere l’anima cosmopolita dei proprietari.

VEGA CONCRETE - TAILOR MADE

A pretty attic where the Anthesi’s Vega kitchen creates 
a contemporary and elegant atmosphere. The shutter’s 
rational white colour is put in contrast with the concrete 
floor and the extendable coating, which is covered in 
concrete as well, completed by a piece of dining room 
furniture. This is a project which reflects the
cosmopolitan mind of the owners.
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VeGa bOiseRie abiTabiLe  - TaiLOR MaDe

Un progetto interamente su misura per una giovane 
imprenditrice cosmopolita, dove il migliore design
si coniuga ad elementi sartoriali ed esclusivi.
La boiseire abitabile di Arthesi inserita in un
contesto contemporaneo conferisce pulizia formale
e leggerezza all’ambiente.
Uno sfondo perfetto alle serate tra amici dove
è piacevole chiaccherare tra oggetti di design
ed elementi sartoriali.

VEGA BOIsERIE ABITABILE  - TAILOR MADE

A project specifically made for a young, cosmopolitan 
entrepreneur, where the best design goes together 
with tailoring and exclusive elements. The Arthesi’s 
dinette kitchen gives an impression of a clean ambient, 
expecially in in a contemporary contest. A perfect 
background for evenings between friends, where 
everyone could feel comfortable.

®
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QUeen WOOD - TaiLOR MaDe

Per questo contesto in centro storico la proprietaria ha 
scelto di abbinare al legno noce canaletto numerato un 
piano in acciao.
Il modello Queen è stato scelto con ante in legno 
numerato a fiamma continua, dove il legno raggiunge la 
massima espressività e sa dialogare in questo contesto 
sospeso tra storia e contemporaneità.

QUEEN WOOD - TAILOR MADE

For this historic contest the owner has decided to couple 
an iron work top to the wooden coating. Once again, the 
intention is to create a dialogue between old and new, 
where the general expressivity reaches its best.
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bOiseRie abiTabiLe   QUeen - TaiLOR MaDe

Boiserie Abitabile Queen in legno sap gum.
Boiserie Abitabile Queen wooden sap gum.

®

Art Director: Marco Mioli
Graphic Designer: Simone Pavan - Kyoss Agency  www.Kyoss.it
Photo: Wilder Biral, Michele Piazza.
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