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FIRENZE, 1962

Bisogna tornare con la mente alla Firenze degli 
irripetibili anni ‘60 per immaginare Marcello 
Gobbini, non ancora maggiorenne (allora lo 
si diventava a 21 anni), avviare con grinta e 
determinazione l’attività di argentatura degli 
specchi e produzione di accessori in vetro.
Erano gli anni del boom: l’economia cresceva 
a ritmi vertiginosi e l’Italia metteva a frutto 
le innate abilità artigianali dei suoi giovani, 
creativi, versatili e capaci di quell’elasticità e 
di quel dinamismo necessari a fronteggiare la 
domanda di beni per la casa e la persona.
Era il 1962 e Marcello, tuttora entusiasta 
depositario della memoria di tale fermento, 
stava ponendo le basi dell’industria vetraria 
che è divenuta leader nell’arredo bagno di 
design con il nome di Artelinea.



MADE IN ITALY

Il capitale umano, il senso di appartenenza, il 
coraggio imprenditoriale da sempre contrad-
distinguono la crescita dell’azienda, che dai 
luoghi considerati cuore del Rinascimento e 
universalmente riconosciuti culla dell’arte, 
dell’architettura, della moda e della 
bellezza, può vantare oggi una dimensione 
internazionale. 
Grazie al contributo dei figli Massimo e 
Marco, e a collaborazioni con designer 
e università, Artelinea offre prodotti di 
altissima qualità e in gran parte realizzati su 
misura, distribuiti attraverso punti vendita 
e showroom in tutta l’Europa occidentale e 
negli Stati Uniti.



RICERCA, DESIGN E PRODUZIONE

Prima ancora di progettare un prodotto, 
ci concentriamo sullo studio dei materiali: 
questa è la chiave di lettura delle 
collaborazioni con il Dipartimento di 
Chimica dell’Università di Firenze, con la 
Scuola del Vetro di Murano, Venezia, e con 
numerosi ricercatori, oltre che dei nostri 
continui investimenti in tecnologia. Non ci 
fermiamo nemmeno davanti a macchinari 
e forni che non consentono le lavorazioni 
a cui abbiamo pensato: con caparbietà 
e grazie a intuizioni e all’esperienza, li 
modifichiamo o li adattiamo per ottenere 
bagni e lavandini sempre spettacolari.

 L’elevato standard qualitativo, per noi, 
è tutto, così come l’esclusività insita 
nella realizzazione su misura di specchi, 
lavabi, top, mobili e accessori. Ogni fase 
della lavorazione avviene all’interno 
dell’azienda, sotto il nostro stretto 
controllo: taglio, piegatura, molatura, 
fusione, verniciatura, lavorazione laser 
su tavolo da taglio di ultima generazione. 
Anche i mobili sono interamente prodotti 
dagli esperti artigiani della nostra 
falegnameria, direttamente collegata al 
reparto d’illuminotecnica in cui si montano 
gli specchi e si effettua il cablaggio. 



GREEN COMPANY

Il vetro è per definizione riciclabile 
ed ecocompatibile. Perché la sua 
lavorazione lo sia altrettanto, abbiamo 
abbracciato appieno il modello di 
economia produttiva a impatto zero.
I nostri impianti prevedono, infatti, un 
ricircolo totale delle acque di lavorazione 
e l’utilizzo delle acque raccolte in vasche 
pluviali. Sul nostro stabilimento di 
oltre dodicimila mq abbiamo installato 
un impianto di pannelli fotovoltaici in 
grado di produrre l’80% del fabbisogno 
energetico e di abbattere l’impatto 
che le lavorazioni hanno sull’ambiente, 
secondo una precisa volontà ecologica. 

Risponde al medesimo spirito, la 
nostra politica degli imballaggi: 
nello scatolificio interno all’azienda, 
confezioniamo su misura e con cartone 
100% riciclato, l’imballo di ogni singolo 
prodotto pronto per la consegna.



60+
DIPENDENTI

25
PAESI IN CUI 
VENDIAMO



ARTELINEA

DUALITE



Due cristalli uniti
in un prodotto unico



COS’È DUALITE IDEE/TECNICA
Siamo convinti che la perfezione 
nasca prima di tutto dall’equilibrio, 
un’equilibrio che ricerchiamo 
costantemente, noi di Artelinea, grazie 
all’abilità tecnica dei nostri artigiani che 
arricchisce e completa la creatività dei 
nostri designer.

 Dualite è un cristallo stratificato di 
sicurezza che raddoppia le potenzialità 
tecniche e le capacità espressive 
del vetro. Dualite unisce due vetri 
retrocolorati in un unico elemento 
estremamente versatile e sicuro, dalle 
finiture superficiali e colori personalizza-
bili. Dualite ha uno spessore di 8 mm ed 
è proposto nelle versioni in cristallo silk 
e lucido e nei colori della nostra cartella.

Colore cristallo interno

Colore cristallo esterno



DUALITE è la nuova, rivoluzionaria finitura 
ideata da Artelinea ed utilizzata per la creazione 
di una linea unica ed elegante di arredo bagno, la 

nuovissima DAMA COLLECTION.



 Tutte le combinazioni dello stile in appena  8 mm 

lucido/lucido lucido/silk silk/silk silk/lucido



 

PRODUZIONE
E REALIZZAZIONE INTERNA

 Lo straordinario potenziale creativo e stilistico di 
dualite®  è racchiuso nella possibilità di scegliere 
i colori da abbinare e il tipo di finitura dei due 
vetri. Il cristallo contiene, infatti, due anime di 
colore diverso: lucido + lucido, lucido + silk,
silk + lucido, silk + silk. Ogni personalizzazione è 
garanzia di un monolite dalla fortissima identità. 



Design

Un materiale rigoroso, testimone del 
saper fare. Una superficie che riflette 
ciò che la circonda. Linee, sinonimo di 
preziosità.

Resistenza

La compattezza e l’omogeneità 
strutturale rendono il vetro 
inalterabile e particolarmente 
resistente. Tali qualità con dualite® si 
moltiplicano per due.

Eleganza

Tecnologia e poesia si accompagnano 
alla libertà progettuale: il bagno è 
esclusivo, attuale, eterno come il vetro.

Colore uniforme

La nuova gamma di smalti a base 
acquosa risponde a un gusto ricercato 
e gode di una straordinaria stabilità 
chimica contro ogni scolorimento.



Con DUALITE vogliamo raccontarvi tutto ciò di cui siamo fatti

passione dedizione

non soltanto creatività e tecnica ma anche passione, 

dedizione, entusiasmo.



ARTELINEA

OPALITE



OPALITE
Opalite è libertà di progettazione, pulizia, brillantezza e resistenza.



COS’È OPALITE

Opalite è vetroceramica, materiale 
prodotto mediante la fusione 
di particelle di silicio, polveri 
ceramiche e cristalline. Ne risulta 
un materiale con le eccezionali 
caratteristiche del vetro quali 
lucentezza e brillantezza e 
superiore alla ceramica per la 
resistenza ai graffi e agli urti.

Opalite è disponibile in bianco e in 
nero. Particolarmente resistente e 
modellabile consente ai progettisti 
una grande varietà di soluzioni.



Opalite è un materiale
ecosostenibile e riciclabile al 100%

OPALITE è ottenuto con un particolare 
processo produttivo che richiede l’intervento 
di personale altamente specializzato ed 
esperto, un processo artigianale per cui 
ogni lastra è unica e irripetibile. Leggeri 
avvallamenti e micro graffi, peraltro poco 
percepibili devono essere ritenuti nella 
norma e rendono il prodotto ancora più 
prezioso perché ottenibile solo con un 
processo gestibile direttamente dall’uomo 
e non con automatismi caratteristici di un 
prodotto di larga serie. ARTELINEA ha 
istituito con il fornitore controlli in tutte le 
fasi del processo produttivo per garantire 
il rispetto della qualità richiesta per cui 
OPALITE è il miglior prodotto che si può 
offrire oggi al mercato.

ECOLOGIA



DOVE SI USA

Opalite può essere impiegata nell’arreda-
mento del bagno, della cucina o del salotto, 
per top cucina, top per bagno, lavabi 
integrati, lavabi in appoggio e sottopiano, 
bordi vasca, gradini e tavoli, pavimenti 
e rivestimenti. Non essendo materiale 
poroso, è inattaccabile da muffe o batteri 
e per questo è igienicamente adatta anche 
per utilizzi più delicati come il contatto con 
prodotti alimentari (piani cucina) o della 
persona (bordi vasca, rivestimenti doccia).
L’uniformità del colore, l’assoluta 
compattezza e la forte resistenza del 
prodotto, certificata da prove di laboratorio, 
rendono Opalite idonea per pavimenti e 
rivestimenti a pareti, utilizzando per la 
posa le stesse metodologie impiegate per i 
prodotti ceramici o marmorei.

COME SI PULISCE

Possono essere usati i normali prodotti 
per la pulizia di tutte le superfici lavabili 
evitando prodotti abrasivi. Opalite è 
ecologica, ecocompatibile e riciclabile.



Scopri tutte le nostre collezioni su artelinea.it.

Le collezioni ARTELINEA

MOBILI



MONOLITE Collection

Mobili ARTELINEA



VOLUMI Collection

Mobili ARTELINEA



FUSION Collection

Mobili ARTELINEA



QUADRA Collection

Mobili ARTELINEA



ALEXANDER Collection

Mobili ARTELINEA



DAMA Collection

Mobili ARTELINEA



+SKIN Collection

Mobili ARTELINEA



T-60 Collection

Mobili ARTELINEA



PLISSÉ Collection

Mobili ARTELINEA



REGOLO Collection

Mobili ARTELINEA



REGOLO COLORS Collection

Mobili ARTELINEA



REGOLO ALEXANDER Collection

Mobili ARTELINEA



DOMINO Collection

Mobili ARTELINEA



DOMINO44 Collection

Mobili ARTELINEA



DOMINOLEGNO Collection

Mobili ARTELINEA



INCANTO Collection

Mobili ARTELINEA



KIMONO Collection

Mobili ARTELINEA



DECOR Collection

Mobili ARTELINEA



FRAME Collection

Mobili ARTELINEA



ZEN Collection

Mobili ARTELINEA



Scopri tutte le nostre collezioni su artelinea.it.

ARTELINEA

SPECCHI



Specchi su misura e personalizzabili 
prodotti interamente dal nostro personale 

specializzato.

ABBIAMO RIFLETTUTO
A LUNGO SUI NOSTRI 

SPECCHI:

60 ANNI

power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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power led
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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led band

ballled diffusion
power led spot led led band led diffusion

Design e illuminazione.
Sistemi di illuminazione integrati

I nostri specchi sono dotati 
di una sorgente luminosa 
intensa ma diffusa per evitare 
l’abbagliamento. L’illuminazione sui 
quattro lati o la retroilluminazione 
a luce naturale, fredda o calda 
è garantita da luci led ad alta 
efficienza luminosa e di lunga 
durata. 
Ad ampliare i progetti di arredo, 
specchi extrachiari con cornici 
luminose o con cornici perimetrali 
impreziosite da lavorazioni laser. 

Design and lighting
Integrated lighting system
Our mirrors have an intense and 
diffused luminous source, but not a 
dazzling light. Natural, Cold or warm 
LED lighting or led diffusion are 
guaranteed by long–lasting LED lights 
with high energy efficiency. Mirrors 
can have bright or laser engraving 
frame.

Design et éclairage
Systèmes d’éclairage intégrés
Nos miroirs sont équipés d’une source 
de lumière intense, mais diffuse pour 
éviter l’éblouissement. L’éclairage sur 
les quatre côtés ou le rétro-éclairage 
avec une lumière naturelle, froide ou 
chaude est assuré par des ampoules 
à LED à haute efficacité lumineuse 
et longue durée. Pour développer les 
projets d’agencement, des miroirs 
extra-clairs avec cadres lumineux ou 
cadres ornés de décorations au laser.

Design und Licht
Integrierte Beleuchtungssysteme
Unsere Spiegel sind mit einer 
intensiven, aber streuenden 
Lichtquelle ausgestattet, um 
Blendung zu vermeiden. Die 
Beleuchtung an allen vier Seiten 
oder die Hintergrundbeleuchtung 
mit kaltem oder warmem Licht 
wird durch LED Lichtelemente mit 
hoher Leuchtfähigkeit und langer 
Lebensdauer garantiert.
Zusätzlich bieten sich extraklare 
Spiegel mit leuchtenden oder 
perimetrischen Rahmen an, die durch 
Laserbearbeitung verschönert werden.
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Cornice luminosa

Sul retro dello specchio, lungo il perimetro, sono 
installati sensori, trasformatore e strisce led, 

protetti all’interno di una scatola-contenitore.

Lampade integrate allo specchio

Una finestra retroilluminata da lampade led  si 
inserisce nella linea geometrica dello specchio, 
offrendo una luminosità diffusa e di carattere.

Move Collection

Lampade scorrevoli
e removibili.



Musica

Grazie alla funzione Bluetooth® e a innovativi 
“shaker” montati sullo specchio, ascoltare la musica 

salvata nel proprio smartphone è immediato.

Smart TV

TV Samsung di ultima generazione applicata nel 
retro dello specchio per rispondere alle quotidiane 

esigenze di spazio e arredamento.

No-fog

Il sistema anti-appannamento 
permette di utilizzare lo specchio 

anche in condizioni di alta umidità.

Mensole di vetro

Coordinate agli specchi le mensole 
d’appoggio in cristallo extrachiaro temprato 

o in cristallo di sicurezza Dualite®.



Fresatura e incisione laser

Sul I bordi degli specchi sono molati a filo lucido, a toro, a becco di civetta o a bisello per eliminare 
qualsiasi asperità e ottenere una lucidatura perfetta. Le cornici possono essere luminose, in doppio 

cristallo o con perimetro lavorato al laser.



Scopri tutte le nostre
collezioni su artelinea.it



Artelinea S.p.A

Via Degli Innocenti, 2
50063 Figline e Incisa Valdarno

(FI) · Italy

Headquarters
Via dell’industria, 1

52022 Loc. Santa Barbara
Cavriglia (AR) · Italy

Tel. +39 055 961 961
Fax +39 055 962 2380

info@artelinea.it
www.artelinea.it


