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“Cucina Antigua”

“Cucina Londra”

COMPLEMENTI
Design Archivio Associati



Credenze
Vetrine
Piattaie
Ghiacciaie
Dispense
Tavoli
Panche
Sedie
Accessori

Kitchen-sideboards
Glass-fronted wall-cupboards
Plate-cupboards
Refrigerators
Kitchen cupboards
Tables
Benches
Chairs
Accessories



Complementi

“Antigua - Londra”

Nel cuore di un’area produttiva di mobili d’arte, situata nel centro

della Toscana, un mestiere antico tramandato di padre in figlio, dal

passato ai giorni nostri.

Con l’esperienza e i segreti nella lavorazione del legno, che è

patrimonio di una ristretta cerchia di costruttori di mobili d’arte.

La LINEATRE, propone una raccolta di mobili e complementi per

l’arredamento della zona pranzo e della cucina. Mobili realizzati in

legni pregiati con maniglie e particolari in ottone, vetri satinati o

rilegati a piombo.

Tutti i mobili sono verniciati ad acqua e sottoposti ad un tratta-

mento con paste e terre particolari e quindi rifiniti con cera d’api.

An ancient craft, handed down from father to sun, is found in the very

heart of Tuscany, an industrial area specialized in furniture of art.

The experience and the secrets of wood-working are the inheritance of a

limited circle of furniture manufacturers.

LINEATRE  offers a collection of furniture and complements for the

kitchen. Fine pieces of furniture realized in precious kinds of wood, handles

and details in brass, satined glass or lead-decorated.

Every piece of furniture is sprayed with a water-base varnish, treated with

special earth-pastes and then waxed.



Come tutti i complementi della collezione sono

abbinati sia per stile sia per colore ai modelli

delle cucine.

Tutti i mobili sono realizzati a telaio e quindi

con fianchi e antine pannellati, con bozza in

massello per la serie Londra e con pannello

placcato per la serie Antiqua.

Like all complements of the collection, they are

matching to the style and colour of kitchen

furniture.

All these pieces have a frame structure, thus

paneled: in solid wood for the LONDRA se-

ries, veneered for the ANTIQUA.

Le Credenze
e le vetrine

Kitchen-sideboards
and glass-fronted
wall-units









Tutti i mobili della collezione sono

disponibili nelle finiture e nei colo-

ri delle cucine quindi la finitura

Arte Povera o quella Antiquariato,

nelle tinte Ciliegio Antico, noce o

Laccato e Decapè.

All furniture pieces of the collection are

available in the finishings and colours of

the kitchen furniture: Rustic or Anti-

que finish, Cherry or Walnut tinted, or

Lacquered and Decapè.







Calda atmosfera Mediterranea di

questa composizione Londra colore:

uno spazio ampio e luminoso com-

pletato del tavolo tornito e la creden-

za Noce per restituire alla cucina il

ruolo di centralità della casa

Warm mediterranean atmosphere of

this LONDRA Colour composition: a

wide and luminous space, completed

by a table and the Dresser Walnut, to

give back the kitchen its central role

in the house.



Due stili due tipologie di mobile, una

sola finitura: tutti i mobili LINEATRE

sono finiti a cera, seguendo antichi

modi artigiani, che conferiscono al

prodotto l’aspetto affascinante del

mobile antico, destinato a rinnovar-

si di volta in volta con una passata

di cera e uno straccio di lana.

Two styles, two kinds of furniture, one

kind of finish: bees-waxed by following

traditional metods wich are giving our

products a charming looking, always re-

storable with a simple stroke of  woollen

cloth and wax.





Solid wood glass-fronted wall unit of the

LONDRA Collection: an original piece

in special “old wood” finish such as the

beam in the kitchen. The glass-panes are

coloured, blown and lead-decorated.

Vetrina in legno massiccio della Col-

lezione Londra: un pezzo originale

con speciali finiture a legno vecchio

come il grande trave della cucina.

I vetri della vetrina sono in vetro

colorato soffiato e rilegato a piombo.





La credenza classica a due ante, uno

dei tanti elementi prodotti da

LINEATRE per completare l’arreda-

mento della zona pranzo. Realizzata

in vari colori può essere abbinata alle

varie tipologie delle cucine.

The classical sideboard with two doors

is one of the many elements produced

by LINEATRE to fully furnish the ki-

tchen. Made in different colour com-

binations according to our kitchen fur-

niture models.





In legno massello di ciliegio nei

colori noce o laccati le dispense o

i frigoriferi sono il prodotto dalle

caratteristiche speciali.

Sia incassate a muro o liberi elementi

carrellati, oggetti polifunzionali

d’antica memoria.

I Frigo e
le Dispense

Refrigerators and Kitchen Cupboards

in solid cherry wood, walnut tinted or

lacquered, are a product of special cha-

racteristics.

Whether enclosed in the wall or whee-

led free units they are multi-function

objects of ancient memory.

The Fridge and
the Kitchen
Cupboards





Ghiacciaia, congelatore, o solo dispen-

sa con capaci ripiani in grado di acco-

gliere tutti quegli oggetti dell’uso do-

mestico. Questi particolari contenito-

ri in legno massello, possono essere

carrellati o con zoccolo a terra

Refrigerator, freezer, or just a cupboard

with large, capacious shelves for all those

objects of daily use.

These particular units in solid wood can

either be wheeled or with plinth.





Particolari della dispensa o frigo a pa-

rete, realizzato nei vari colori, compo-

sta da due ante montate sul cassone

con presa d’aria di ventilazione.

Mentre la Ghiacciaia Country è in

massello trattato a legno vecchio e fi-

nito a cera

Details of the kitchen cupboard or the wall

enclosed fridge, realized in various colours,

made of a two doors case with vent duct;

whereas the country-style freezer is in so-

lid wood, artificially aged and waxed.





Grande panca in legno massello con

tavolo fratino di forte spessore con

sedie Campagnole impagliate.

Ricordi di tempi passati, il fiasco, il

ventilatore liberty.

Antiquariato di un secolo passato da

poco, ricordi di cose buone che ri-

mangono ben impresse nel nostro

prodotto

Large bench of solid wood with a “frati-

no” table of strong thickness. “Campa-

gnole” chairs covered with straw.

Remembering old times: a wine-flask, the

ceiling fan.

Antiques of a gone-by century; memo-

ries of “good” things, well engraved in

our products.

Tavoli e sedie

Tables and chairs









In details: the technique of working ta-

bles tops with open seams, respecting

solid wood reproduction, also used for

furnitures tops.

Nei particolari: la tecnica di lavora-

zione dei piani dei tavoli con

giunzioni aperte, nel rispetto della

produzione del tavolato di massello,

adottato anche nella realizzazione

dei piani dei mobili.





Tavoli con piani particolari: marmo Bian-

co Carrara con bordi arrotondati e di for-

te spessore, o il piano piastrellabile con

bordo legno massello, disponibili con

gambe tornite a sciabola e nei colori del-

le varie cucine



Tables with particulars tops: very thick

White Carrara marble top with rounded

edges; tileable tops with solid wood edge,

available with rounded or sabre-like legs

and in the colours of the various furni-

ture models.





Complementi per arredare, i tavoli e le

sedie in vari stili, ma anche pratici ele-

menti d’uso quotidiano quindi solidi e

robusti. In legno massello il tavolo fratino,

in ferro battuto e forgiato con piano in

cristallo di forte spessore il gran tavolo

rettangolare mentre le sedie sono imbot-

tite o impagliate a secondo della necessi-

tà dell’arredamento.

Complementary units to furnish the ki-

tchen. Tables and chairs in different styles,

yet practical for daily use. The “fratino”

table in solid wood; the large rectangular

table in forged iron with a very thick cry-

stal top, whereas chairs’ bottom is padded

or covered with straw according to fur-

nishing necessities.



Tutte le ante sono prodotte già incernierate su telai,

per una facile istallazione sul cassone piastrellato o

direttamente sul manufatto edilizio.

Le ante contraddistinguono i due modelli di cucine

e  complementi presentati nei vari colori e finiture:

la Serie Londra completamente in massello, la serie

Antigua con telai massello e bozze in essenza su pan-

nello lamellare.

Le Ante

Every door produced is coming out already hinged to its

frame, for an easy assembling to the tiled carcase or the

finished brick-work kitchen.

Doors are marking the difference between the two series

of kitchen: the LONDRA, in solid wood and the ANTI-

QUA with solid wood frames and veneered panels.

Doors

Londra

Antigua

Arte Povera

Patinato antico

Noce

Decapè Verde

Ciliegio
Naturale

Ciliegio
Antiquariato

Decapè Mare



Sotto la voce accessori si presentano tutti quegli oggetti per ornare o arredare

i mobili: le maniglie e le chiavi abbinate per stile alle antine, le aste appendi

ciottoli sottopensile, i maniglioni portasciugamani per le basi cucina.

L’orologio fa bella mostra di sè incastonato nel cappello curvo dei mobili, il

reggimensola in ottone e le lampade in ferro battuto

Gli Accessori

In this category we find all those objects and elements to embellish the house or

the furniture. Handles and keys in style with the doors, multi-purpose racks

under wall-units, long towel-holders for the kitchen base-units. The clock is

showing off, set in the curved top of the cupboards. The shelf supports are in

brass and lamps in forged iron.

Accessories
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