
Benvenuti in Cucina



La Riccardo Barthel è un’azienda fiorentina con quarant’anni di esperienza nella progettazione 
e nell’arredamento d’interni. Fondata nel 1976, da piccola azienda diventa presto una realtà 
consolidata, portavoce di qualità uniche in Italia e nel mondo. Le realizzazioni Barthel sono 
creazioni originali e distintive, caratterizzate dalla passione per la tradizione e per l’artigianalità 
fiorentina. L’azienda è condotta da Riccardo, suo fondatore e dal figlio Francesco che, per 
vent’anni al fianco del padre, ha appreso i segreti del mestiere di cui oggi fa tesoro per poter 
affrontare sempre nuove sfide alla ricerca all’eccellenza e della perfezione.

Riccardo Barthel is a Florentine company with forty years of experience in interior design and 
furnishings. Established in 1976, from a small concern it soon grew into a well-established 
firm representing unique qualities both in Italy and around the world. Barthel products are 
original and distinctive creations, characterized by a passion for tradition and Florentine 
craftsmanship. The company is run by Riccardo, the founder, and his son Francesco who, by 
working alongside his father for twenty years, has learned the secrets of the trade which he 
puts to optimum use today in order to face the many changing challenges that lie along the 
path to excellence and perfection.

Azienda





Nel 1994 la Riccardo Barthel si trasferisce nell’Oltrarno fiorentino dando luogo ad un vero e 
proprio borgo artigianale di oltre 1.350 metri quadrati che si sviluppa attorno ad una suggestiva 
corte interna e che riunisce, in un unico ambiente, lo studio di progettazione, i laboratori 
e lo showroom. Qui un affiatato team di architetti ed esperti artigiani dà vita a lavorazioni 
tradizionali sinonimo di eleganza, funzionalità e versatilità: dai piccoli complementi di arredo 
fino alla realizzazione di interi spazi.

In 1994 Riccardo Barthel moved to the Oltrarno district of Florence creating a regular craft 
village of over 1,350 square meters where the design studio, workshops and show room are 
all harmoniously grouped together. Here an excellent team of architects and expert craftsmen 
carry out traditional working processes that are synonymous with elegance, functionality and 
versatility: ranging from small furnishing accessories to the realization of entire furnished 
spaces.

Firenze





Dal 2001, la sede di Forte dei Marmi, realizzata in un ex rimessaggio di barche, affianca 
quella di Firenze. In questa location di oltre 800 metri quadrati, gli allestimenti, in perfetto 
stile Barthel, sono la celebrazione di vecchi oggetti recuperati e riportati all’antico splendore o 
rivisitati in chiave contemporanea pur mantenendo quelle particolarità e imperfezioni dovute 
al passare del tempo e che li rendono unici nel loro genere.

Since 2001, the Forte dei Marmi venue, realized in a former boat house, has flanked the 
Florence base. In this location of over 800 square meters, the fittings, in perfect Barthel 
style, are a celebration of old objects which have been recovered and brought back to their 
ancient splendor or revisited in a contemporary key whilst maintaining the peculiarities and 
imperfections caused by the passage of time that make them one of a kind.

Forte dei Marmi





Le cucine firmate Riccardo Barthel sono realizzazioni uniche ed 
esclusive. La progettazione segue un attento studio degli spazi, dei 
dettagli e delle esigenze del committente per creare ambienti curati 
e funzionali. Sono tradizione, innovazione e abilità artigianale a dare 
vita a cucine autentiche dall’atmosfera calda e armoniosa.

Riccardo Barthel kitchens are unique and exclusive creations. 
They are designed after carrying out an attentive study of the spaces 
involved, the details and the customer’s requirements in order 
to realize streamlined and functional environments. Tradition, 
innovation and artisan skills generate authentic kitchens with a 
warm, harmonious atmosphere.

Cucine



Elegante e funzionale, apparentemente classica ma in realtà di gusto contemporaneo. Calda 
e accogliente, attrezzata con sofisticati elettrodomestici e ricca di dettagli curati nei minimi 
particolari. Il colore avorio e il rovere vecchio, utilizzati per la falegnameria, si contrappongono 
all’acciaio scelto per la zona cottura, la cappa e gli elettrodomestici. 
L’abituale tinteggiatura delle pareti viene sostituita da un rivestimento in mattonelle color 
tortora della serie Metrò realizzate anch’esse artigianalmente. Manganese, bianco e un tocco 
di azzurro sono invece i colori delle mattonelle antiche, altra caratteristica delle realizzazioni 
Barthel.

Elegant and functional, apparently classic yet characterized by a contemporary style. Warm 
and inviting, equipped with sophisticated electrical appliances and rich in carefully studied 
details. The ivory color and old oak used for the carpentry workshop contrast with the steel 
chosen for the cooking area, the hood and the electrical appliances. 
The customary painted walls are replaced with dove-gray colored tiles from the Metrò series 
which are also craft produced. Manganese, white and a touch of azure are instead the colors 
of the antique tiles, another characteristic of Barthel creations.









Kitchen Milano, il concept store dedicato agli appassionati di cucina e design, cambia aspetto 
per mano della Riccardo Barthel che ne ha ridisegnato lo shop e la cucina. Dal connubio 
tra il tradizionale stile Barthel ricco di particolari e il linguaggio più essenziale di Kitchen, 
nasce uno spazio ricercato e originale. Il contrasto dei toni caldi del marrone e del verde con 
i colori neutri del marmo bianco e dell’acciaio, crea un’ambiente accogliente e pulito che 
lascia ampio spazio alla creatività. Il nuovo arredo è caratterizzato da una selezione di oggetti 
di recupero, particolarità delle realizzazioni Barthel, in cui tradizione e contemporaneità si 
fondono esprimendo al meglio lo stile dell’azienda. La cucina di Kitchen è il luogo ideale per 
ospitare cooking classes, team building e cene private.

‘Kitchen Milano’, the concept store dedicated to kitchen and design enthusiasts, changed its 
appearance thanks to the input of Riccardo Barthel who redesigned the shop and kitchen. A 
sophisticated and original space was born from the union between the traditional Barthel style 
which is rich in detail and the more essential language of ‘Kitchen’. The contrast between the 
warm shades of brown and green and the neutral colors of white marble and steel, creates a 
clean, welcoming environment with plenty of space for creativity. The new furnishing layout 
is characterized by a selection of recovered objects, a peculiarity of all Barthel creations, in 
which tradition and contemporaneity blend and perfectly express the company’s style. The 
working area in ‘Kitchen’ is the ideal place for holding cooking classes, team building activities 
and private dinners.









Passione per la buona cucina e artigianalità fanno di Desinare un luogo magico. Non solo 
scuola di cucina, ma anche location ideale per eventi, cene private, degustazioni e momenti 
conviviali. La cucina di Desinare è progettata come un’elegante cucina domestica, completa 
di attrezzature semi professionali ad alto contenuto tecnologico. Il legno, patinato a coppale 
invecchiata e verniciato di bianco, si sposa perfettamente con l’acciaio, lo zinco e con i piani 
di lavoro in resina. Gli spazi attuali e luminosi sono accoglienti e pensati per la creazione e la 
condivisione del cibo. 

A passion for good cuisine and craftsmanship make ‘Desinare’ a magical place. Not just a 
cooking school, but also the ideal location for events, private dinners, tastings and convivial 
occasions. The ‘Desinare’ kitchen is designed like an elegant domestic kitchen, complete with 
semi-professional high tech equipment. The white-painted wood is given an aged finish from 
a unique copal lacquer, and perfectly combined with the steel, zinc and resin work tops. 
The contemporary, luminous spaces are very welcoming and devised for the creation and 
sharing of food. 









www.riccardobarthel.it
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