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re onnivore, le sale dello show-room di Cadore, accolgono 

ora un assortimento di mirabilia che definire collezione 

sarebbe improprio. Guarnite di un soggetto dominante, la 

Cucina, ma prive di una tematica circoscritta, in un filo 

d’Arianna che ha accumulato nel corso degli anni i prodotti, 

obbedendo ai sapienti capricci del Caso, essa la si potreb-

be definire piuttosto un’anticollezione: il frutto di incontri

fortuiti, di folgorazioni, di colpi di fulmine. Grazie ai quali 

si sono allineate l’una accanto all’altra, come in un museo 

immaginario, cucine barocche e neoclassiche, rinascimentali 

e campagnole, come certi ritratti di dame della Parma bor-

bonica o di gentildonne del Lombardo-Veneto. Nè manca 

nell’osservare queste creazioni, siano esse le più autorevoli 

o le bizzarre, le cruciali o le marginali, una certa dichiarata 

sensualità dello sguardo, soprattutto se riletta nella curio-

sità, che è tratto storico di Cadore. Curiosità e sensualità, 

espressione acuminata dell’ intelligenza e della creazione, 

ma allo stesso tempo valore cangiante, ricco e fervido di 

bellezza, di plenitudine sensibile: l’artigianalità dunque vista 

e vissuta come paradigma acceso di un qualcosa  di com-

plesso e di controverso - e perciò unico, e ineludibile - come

reagente sentimentale della nostra vita.



Like the old times Wunderkammern, when hospitality was 

so great to result nearly intrusive, today Cadore showroom 

welcomes an assortment of wonders. To call these products 

just “collections” would be improper. A dominant player 

has the major role: The Kitchen. However there are no bor-

ders and no single themes impacts. Like an Ariadne’s thread 

gathered by Cadore over years, the products, in obedience 

to the wisdom of chance, might be rather called “anticollec-

tions”, being the result of casual encounters, flashes, love 

at first sight. Like in a very special and imaginary museum,

kitchens baroque and neoclassical, renaissance and country 

are displayed side by side in all their beauty, reminding of 

some unforgettable  ladies portraits. Observing these crea-

tions, a look of some declared sensuality is emerging, especial-

ly looking at the showroom with a different eye: traditionally 

curiosity has always distinguished Cadore creations. Curiosity 

and sensuality are sharp expression of intelligence and creati-

vity, but at the same time changing values: rich of passionate 

beauty, of sensible plenitude. Craftsmanship is therefore seen 

and experienced as a lighted paradigm of something complex 

and controversial - therefore unique and inescapable - as sen-

timental reagent of our life.
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Cadore presenta:

ETERNITY



La collezione Fenice trae ispirazione dal famoso

teatro veneziano La Fenice, un esempio storico importantissimo

di architettura barocca settecentesca: un barocco raffinato e

delicato nei suoi intagli e nelle decorazioni.

The famous Venetian theatre has given inspiration

to draw the homonymous Fenice collection. The monument

is one of the most important model of historical architecture, with

its Baroque eighteenth Veneziano typical elements, the collection

is a masterpiece extremely fine and delicate in

its carvings and decorations.











Arte e Design, materiali e processi di lavorazione

non convenzionali, la creazione delle giuste tonalità. Impeccabili

interni di lusso destinati ad impreziosire la casa, per raccontare

una storia unica e irripetibile.

Art and design, materials and non

conventional working processes, the creation of the right

shades. Perfect luxury interiors to make precious the house,

to tell a unique and unrepeatable story.









Le abilità compositive vestono la casa e si

fondono, suggerendo riflessioni sul significato progettuale di

un gesto artigianale antico. Il senso del bello e del lusso, sono

espressioni di una materia viva.

The planning abilities are dressing the

house and combining together, suggesting  reflections

about the meaning of an old time craftsmanship gesture. The

sense of beauty and luxury of a  living material.







Marie Claire è la cucina Liberty nelle forme,

nello stile, nell’arte e nei particolari. Lo stile Liberty trova la sua massima

espressione nelle linee fluide, nel colore luminoso e nei decori sinuosi scolpiti

a mano. Il tutto per donare atmosfera ed autenticità alla cucina.

Marie Claire is the Liberty kitchen in 

shape, in style, in details. The liberty style finds its maximum

expression in the fluid lines, the bright colour and the irregular decorations

carved by hand. All in order to create a special atmosphere

and give authenticity to the kitchen.







Cadore esibisce interni dove la bellezza

convive con le performance tecniche, creando soluzioni ideali

per aumentare il valore della cucina. Ogni elemento è concepito

per migliorare la qualità della vita di chi interpreta

ogni giorno la funzionalità.

Cadore interiors are showing the

beauty combined with technical performances, offering

the ideal solutions to improve quality of life and interpreting

an everyday comfortable functionality. 







Royal è un programma completo che arreda

ogni ambiente della casa, dalla camera, al soggiorno, al bagno, alla

cucina con un unico stile di vita originale e personalizzato. Una collezione

classica che esprime un linguaggio progettuale indipendente,

pieno di fascino, ricco di memoria.

Royal is a complete interiors collection, allowing the

furnishing of the entire house, in a unique original and personalized

style of life. A classic collection expressing an independent language

design full of glamour, rich of memory tradition.







A volte le case sono come alcune persone che

incrociamo una sola volta, e che segnano la nostra vita.

La scelta degli accessori, dei colori e delle finiture, non è nulla

se gli elementi non sono uniti da uno spirito che

procura armonia e bellezza.

Sometimes houses are like people

we meet only once, but enough to live a sign in

our life. Accessories, colors, finishing choices, gathering 

all elements with an emotion: this is the spirit

bringing harmony and beauty.



















Canova è senza dubbio una delle più

belle cucine. Materiali tradizionali abbinati con equilibrio e soluzioni

artigianali, caratterizzano questa cucina unica per effetti cromatici

e per la combinazione degli elementi.

Canova is undoubtedly one of the most

beautiful kitchens. Traditional materials bind together with knowledge

and craftsmanship enliven this kitchen, unique in its chromatic effects and for

the combinations of the materials employed.









Vogliamo trasmettere l’emozione di ciò

che è costruito bene, di ciò che sa trasmettere la passione

e l’amore. L’emozione trasmessa da chi crea con originalità di forme,

con materiali capaci di resistere nel tempo.

We want to transmit the emotion of the

“well built”, of the ability to convey passion and love. We want to

transmit the emotion of people able to create original forms,

made of materials lasting for long time.
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La collezione Ranja è una cucina contemporanea.

Le sue importanti ante hanno una duplice funzione, oltre a

nascondere il piano di lavoro quando sono chiuse trasformano la cucina in

zona soggiorno. I decori delle ante danno alla composizione un tocco di

raffinatezza, e il bancone è caratterizzato dalla gamba

sagomata che dona slancio e dinamicità.

Ranja collection is representing the Cadore

expression of "contemporary glamour", but still very concrete.

The important doors have a double function: in addition of hiding 

the working top, when doors are closed the kitchen turns into a bright

living room. Doors decorations are very refined, the island is a special

piece characterized by the shaped legs giving to the composition

a  sophisticated but dynamic touch.





Ci sono cose che il tempo non cambia: l'eleganza,

la grazia, il fascino sommesso di un prodotto italiano. Un Made in

Italy senza compromessi. La ricerca continua guidata da decenni

di esperienza, ha prodotto uno stile unico.

There are things that time does not

change: elegance, grace, the understatement of the Italian

product fascination. The made in Italy without compromises.

A continuity research supported by years of experience

has produced a unique style.









Giovane e dinamica questa cucina nasce

per arredare ambienti luminosi. La sua linea solare crea un’atmosfera

naturale e ricercata al tempo stesso. In perfetta sintonia con il design, dagli

ampi cassetti scorrevoli alla cappa, che unisce la brillantezza del

metallo al calore del legno massello.

Young and dynamic this kitchen is born to

furnish bright environments. Its sunny line creates a natural yet

elegant atmosphere. In perfect harmony with design, from drawers

on runners to the hood, combining the brightness of metal

with the warm of solid wood.















Un modo di reinterpretare lo spazio a partire

dagli elementi fulcro dell’architettura italiana neoclassica: un arredo

classico che alterna colonne e cornicioni ad ante diamantate e a mattoni,

per creare un piacevole movimento nel suo insieme.

A New way of interpreting the space,

taking inspiration from the Neoclassical Italian architecture:

a kitchen plenty of columns, molding, diamond and

bricks doors to create a lovely atmosphere.









Elegante e accattivante, Kezia è capace di

coniugare la bellezza del legno massello sapientemente laccato

con moderni elementi di tecnologia. Le ante in massello possono essere

arricchite da preziosi inserti in pelle e metallo, donandogli quel tocco di

particolarità che la contraddistingue.

Elegant and attractive, Kezia is such

a special kitchen, in which the beauty of of solid wood is

combined with modern lacquered elements using new technologies. The

solid wood doors may be enriched with precious and glamorous metal

and leather inserts, this is the touch of glamour and distinction

for an out of scheme kitchen. 





Cadore dedica l’universo cucina ai suoi clienti,

un universo fatto di affinità, di segni, che abbracciano la ricerca,

il colore e la forma. In questo dialogo continuo che unisce collaboratori,

designers, clienti, ritroviamo le idee e i mobili Cadore.

Cadore devotes the kitchen universe to

his customers, a special universe made of reliability and 

signs embracing research, colour and shapes. In this ongoing dialogue,

meeting together designers, customers, collaborators, we  find

and recognize Cadore ideas and furniture.
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Le Noci riporta nelle ambientazioni del nostro

tempo il fascino e lo stile d’altri tempi, i materiali impiegati

sono rigorosamente naturali, in linea con le schiette tradizioni rustiche.

La cura e la pazienza con le quali vengono realizzati questi mobili

si richiama all’antica tradizione del legno.

Le Noci brings back in today interiors

the charm and style of past times, using natural materials

and loving the country traditional image. The care and patience  for

manufacturing these pieces of furniture cames from  the

antique tradition of wood craftsmanship.







La coscienza critica maturata all’interno dell’azienda

nel corso degli anni, ha permesso di fare sempre salti qualitativi

in avanti. Cadore ha sempre colto e interpretato stimoli del vivere e dei nuovi

modi dell’abitare la cucina, evolvendosi attraverso un processo di

trasformazione naturale, quasi spontaneo.

The self awareness matured inside the Company

during years of work, has allowed to improve quality constantly.

Cadore has always cultivated and interpreted lifestyle tendencies and the new

way of living the kitchen, evolving through an almost spontaneous

process of natural transformation.







Forza, naturalezza ed eleganza sono le caratteristiche

più evidenti in Elvira: la cappa con particolare struttura a “pagoda”,

il piano e lo schienale con i preziosi Sassi del Piave, la spaziosa dispensa

angolare, il delicato decoro realizzato a mano, sono il ben riuscito risultato del

connubio tra tradizione e materiali di altissima qiualità.

Force, naturalness and elegance are Elvira’s

most distinguishing features: the special “pagoda” hood, the top

and the back side with precious stones from Piave river, the beautifully

structured wall, the delicate handmade decorations are the perfect

combination of tradition and high-quality materials.















Noemi, soluzioni studiate per movimentare

una cucina dove tutto ha una giusta sistemazione. Grazie a mensole in

massello di rovere con supporti in ferro battuto, pratiche cassettine portatutto,

colonne con ante in vetro, basi ad angolo. Una cucina a cui non manca nulla,

e che vi aiuta a mantenere tutto in perfetto ordine.

Noemi is the right kitchen for the perfect

fit amateurs: everything has is own place. Thanks to solid

oak shelves, with iron wrought supports, lots of drawers, columns with

glass door, angle bases. Nothing is missing in this kitchen,

perfect for order and simplicity lovers.





Le cucine Cadore sono oggetti d’arte e di alto

artigianato per i riti e il comfort borghesi. Sono oggetti progettati

da designer che lavorano recuperando e sviluppando tecniche artigianali

tradizionali e maestranze specializzate.

Cadore kitchens are art pieces and are

considered of high craftsmanship for image and comfort.

They have been planned by designers working on tradition and at

the same time developing new craftsman techniques and

made by skilled and specialized staff.
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COSA FACCIAMO
Il nostro ambito di lavoro è il più vario, dalla realizzazione di un 

singolo locale, alla consegna chiavi in mano di un’ intera proprietà. 

Il nostro scopo consiste nel soddisfare il cliente grazie all’impegno 

del nostro staff e alla maestranza del nostro lavoro.

PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE
Dopo un incontro iniziale, conoscitivo, in cui si mettono in

chiaro le intenzioni, le preferenze stilistiche e le necessità spa-

ziali e funzionali si procede ad una prima stesura del progetto. 

Successivamente si prosegue definendo tutti i dettagli tecnici 

e spaziali per poi concludere con la scelta di colori, tessuti e

materiali.

PRODUZIONE 
L’ultima fase consiste nell’esecuzione di quanto stabilito, cioè nella 

produzione di un prodotto unico e di massima qualità. L’eccellenza 

delle realizzazioni Cadore deriva dal profondo know-how di opera-

tori e progettisti: la cura di ogni dettaglio in fase di progettazione, 

la meticolosità nella scelta di materiali e sfumature, l’artigianalità 

nella manifattura e le tecniche di rifinitura acquisite grazie a più di 

40 anni di esperienza.



WHAT WE DO
Our field of work is very diversified and flexible, ranging from the

realization of a single room, to the supply of turnkey complete pro-

jects. Our goal is to satisfy the customer through the commitment,

the diligence of our staff and the expertise of our work.

PLANNING AND DESIGN
After an initial start up  meeting, to get the knowledge of the real

intentions, the favorite styles and preferences, the space availabi-

lity  and the functionality requirements, there shall be a first draft

of the project. Afterwards the works is continuing by defining all 

technical and space details, the choice of colors, fabrics and

materials.

PRODUCTION
The last step is to perform the project execution as specified, the

production of a unique and top quality product. The excellence of

Cadore achievements derives from the long tradition and strong

expertise of workers and designers: the care of every detail during

the initial projecting phase, the meticulous choice of materials

and shades, the craftsmanship in the manufacturing and finishing

techniques gained from more 40 years of experience.



Madreperla

Avorio Cat. B Claire Sophia
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Rovere sbiancato Moka TabaccoFrassino Bianco

Finiture  / Finishes Finiture  / Finishes 

Sophia

Wengé, Ottone Acacia, Ottone Wengé, Acciaio Betulla, Acciaio
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Frassino Bianco, Ottone



Le
 N

oc
i

Grigio anticato bicolore Avorio anticatoBlu anticato
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Rovere

Noce nazionale CaterinaVerde anticato

Tortora Oro pennellato Verde Oro pennellato Porpora Oro pennellato
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Bianco Oro pennellato Bianco dipinto con disegno Ocra dipinto Ocra dipinto con disegno Castagno patinato
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Bianco dipinto
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Noce nazionale Luigi Filippo



RO002 MC002 PA001 LI002 LI003

LN002 EL002 RO001 LN001 EL001

FE002 LI001 LN005 EL003 LN007

AL001 KE003 KE004 LN006 MC001

FE001 LN003 LN004 AL002 KE001

AL003 KE002

Maniglie  / Knobs Maniglie  / Knobs
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