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Antiqua Style nasce da anni di ricerca e raccolta di oggetti 
d'epoca. La figura del rigattiere è ormai poco nota, ma la 
famiglia Murace cerca di portare avanti questo vecchio 
mestiere con professionalità. 
Un lavoro più che mai attuale in un’ottica moderna di 
consumo sostenibile, di riduzione degli sprechi anche 
attraverso il recupero e il riuso degli oggetti.
Un lavoro che regala emozioni, il "motore" di questa attività.
Selezioniamo per la nostra clientela, oggettistica e mobili 
provenienti da diverse zone d'Italia e d'Europa.
Vasi in vetro e ceramica, oggettistica in rame e ottone, piatti 
in peltro, articoli per l'arredo di appartamenti, arredo bagno, 
taverne, locali pubblici, giardini, idee regalo, 
collezionismo,..... e molto molto altro...

Lampade, applique, lampade ministeriali, riflettori smaltati, 
sospensioni in ceramica e ottone.

Trattiamo mobili come armadi, credenze e tavoli per 
arredare la vostra casa ricreando un ambiente accogliente 
e famigliare.

Ci siamo inoltre specializzati nella vendita di pendenti in 
vetro e cristallo, per la riparazione di vecchi lampadari Maria 
Teresa o altro stile. Gocce di diversa forma, in vetro 
nazionale pressato o cristallo Swarovski molato e cristallo al
piombo 30% Egiziano.
Articoli che si prestano per ornare location di matrimoni ed 
eventi di prestigio.

Oggetti per l'arredamento Vecchi e in stile antico

...La storia è un grande presente...
...e mai solamente un passato...

Émile-Auguste Chartier

Da oltre trent’anni Murace Piercarlo si occupa anche di 
restauro di mobili antichi e lampadari d’epoca… e la 
tradizione continua con il figlio Luca, diplomatosi ebanista 
restauratore presso l’Accademia di Restauro di Milano.

Vieni a scoprire nel nostro negozio tutto ciò che il passato ci ha consegnato e che 
mani esperte hanno custodito.
Dai alla tua casa un’impronta di stile e di ecosostenibilità!

ATTIVA ANCHE LA VENDITA ONLINE DI MOLTI ARTICOLI
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