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Genuine flavours, places that retain the memory of histo-
ry. Getting spellbound by a country road winding through 
the hills, by the scents of nature and by fine cuisine. 
Thanks to Borgo Antico, these emotions and atmospheres 
radiate from the kitchen to the entire home, permeating 
the modern environment with age-old flavours and val-
ues: the warmth of genuine wood; the chisellings and an-
tiqued finishes handmade by skilled craftsmen in the au-
thentic Italian furniture-making tradition, reinterpreted 
in the contemporary style.

I sapori autentici, i posti che conservano an-
cora intatta la memoria della storia. Lasciarsi 
suggestionare da una strada bianca, in collina, 
dai profumi della natura e della buona tavola. 
Emozioni e atmosfere che, grazie a Borgo 
Antico, si diffondono dalla cucina a tutta la 
casa, contaminando lo spazio moderno con i 
sapori e i valori di un tempo: il calore del vero 
legno, simbolo dei nostri paesaggi; le cesella-
ture e le anticature fatte a mano da abili arti-
giani, nella tradizione della cultura del mobile 
italiano, rivisitata in chiave contemporanea.

La tradizione
contemporanea
Contemporary tradition
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The chisellings, antiqued finishes, decorations and pro-
cessing features of Borgo Antico are the work of experi-
enced artisans, inspired by the Italian furniture-making 
tradition. An added value for your kitchen that makes 
it unique and exclusive in its every detail, enhancing its 
character and beauty.

Le cesellature e le anticature, i decori e le lavo-
razioni di Borgo Antico sono realizzati artigia-
nalmente, secondo l’esperienza e la tradizione 
del mobile italiano. Un valore aggiunto alla tua 
cucina, che la rende unica ed esclusiva in ogni 
suo particolare, donandole carattere e bellezza.

Lavorazione 
artigianale
Craftmanship
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Noce Antico

Laccato Argilla , 
sfumatura Avorio

Laccato Bianco, 
sfumatura Oro

Laccato Salvia, 
sfumatura Marrone

Antique Walnut

Clay Lacquered with Ivory shades

White lacquered with Gold shades

Sage lacquered with Brown shades

pag. 122 Finiture
Finishes

Beatrice

Beatrice embodies the image of a romantic kitchen. The 
solid poplar cabinet fronts have central, raised decorative 
moulding enhanced by faux nails placed near the corners. 
The combination of antique walnut and painted finish-
es offers strong, warm traditional colours that evoke the 
atmosphere of farmhouses and the close knit families of 
long ago – a time when days passed slowly and everything 
was enjoyed in its simplicity.

Beatrice racchiude l’immagine di una cucina 
dal sapore romantico. L’anta in massello di 
pioppo ha una cornice centrale messa in ri-
salto da finti chiodi posizionati alle estremità 
degli angoli. Le finiture laccate insieme al noce 
antico ripropongono i colori della tradizione: 
caldi e importanti al tempo stesso evocano le 
atmosfere dei vecchi granai, le sensazioni di 
unione e ristoro delle famiglie di una volta, 
quando le giornate trascorrevano lentamente 
e ogni cosa veniva degustata nella sua essenza.



Laccato Salvia, 
sfumatura Marrone
Sage lacquered with Brown shades
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Anta
Laccato Salvia, sfumatura Marrone
Sage lacquered with Brown shades

Maniglia
Finitura ferro battuto verde rame 
con decoro in ceramica realizzato a mano 
Verdigris wrought iron finish
with hand-crafted ceramic decoration

Worktop
Piastrellato serie Vintage bordo dritto finitura Ecrù
Vintage series tiled with straight edge and Ecrù finish

Beatrice
Laccato Salvia, sfumatura Marrone

Sage lacquered with Brown shades

Informazioni tecniche
Technical informations
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Noce Antico
Antique Walnut
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Anta
Noce Antico
Antique Walnut

Maniglia
Pomo in terra cotta bianca con decoro realizzato a mano
White terracotta knob with hand-crafted decoration

Worktop
Serie Pietra del Borgo finitura Pietra di Nes
Pietra del Borgo series with Nes Stone finish

Beatrice
Noce Antico
Antique Walnut

Informazioni tecniche
Technical informations
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Laccato Argilla 
sfumatura Avorio
Clay lacquered with Ivory shades

Borgo Antico Beatrice | 111



Borgo Antico Beatrice | 113



Anta
Laccato Argilla , sfumatura Avorio
Clay Lacquered with Ivory shades

Maniglia

Worktop
Piastrellato serie Vintage bordo dritto finitura Cenere
Vintage series tiled with straight edge and Ash finish

Pomo in terra cotta bianca con decoro realizzato a mano
White terracotta knob with hand-crafted decoration

Beatrice
Laccato Argilla , sfumatura Avorio
Clay Lacquered with Ivory shades

Informazioni tecniche
Technical informations
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Laccato Bianco
sfumatura Oro
White lacquered with Gold shades
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The wooden doors, enriched by niches and shelves, con-
ceal a shelf unit in the wall, offering a practical space for 
storing utensils and accessories.

L’anta in legno, arricchita da nicchie e ripiani, 
nascode una scaffalatura interna alla muratu-
ra, che offre un funzionale spazio per riporre 
utensili e accessori.
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Anta
Laccato Bianco, sfumatura Oro
White lacquered with Gold shades

Maniglia
Metallo finitura ottone anticato
Metal with antiqued brass finish

Worktop
Piastrellato serie Rustica bordo dritto finitura Gesso
Rustica series tiled with straight edge and Gypsum finish

Beatrice
Laccato Bianco, sfumatura Oro
White lacquered with Gold shades

Informazioni tecniche
Technical informations
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Laccato Bianco, 
sfumatura Oro
White lacquered 
with Gold shades

Laccato Giallo Grano, sfumatura Marrone
Wheat Yellow lacquered with Brown shades

Laccato Salvia, 
sfumatura Marrone
Sage lacquered with 
Brown shadesLaccato Argilla , sfumatura Avorio

Clay Lacquered with Ivory shades

Noce Antico
Antique Walnut

Beatrice
Finiture
Finishes
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LUBE Industries srl
via dell’Industria n.4
62010 Treia (MC)
tel. 0733 9552 - fax. 0733 955215
info@borgoanticocucine.it
www.borgoanticocucine.it

La Borgo Antico Cucine, LUBE Industries srl si riserva la facoltà di apportare 
in ogni momento e senza preavviso qualsiasi modi ca tecnica e cromatica 
ritenute utili al miglioramento dei propri prodotti.
I campioni e i colori riprodotti sono puramente indicativi.
La rappresentazione in stampa può alterare le tonalità dei colori.

Borgo Antico Cucine, LUBE Industries srl reserves the right to make at any time 
and without prior notice any technical and colour modifi cation deemed useful for the 
improvement of its products.
The shown samples and colours are purely indicative.
Printed representation may alter the actual colour tones.
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