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La cultura di una terra nota al mondo per le sue bellezze artistiche e naturali 
si esprime perfettamente nella realtà di Antique Mirror.
Specchi che comunicano emozioni sempre diverse, secondo le applicazioni che professionisti progettano. 
Un ringraziamento particolare ai fondatori ed ideatori d i queste unicità ed un augurio sincero 
per un futuro di continua affermazione sui mercati mondiali del design e dell’architettura.

  Dr. Massimo Borgna
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Company Azienda

Customized product
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Siena è nel cuore della Toscana, la Toscana è nel cuore dell’Italia e del Mediterraneo. 

In equilibrio tra mare e montagne, c’è una terra di culture perfettamente combinate.

Terra

Tra mare e montagne ci sono le colline. Distese di verde o giallo oro o marrone o bianco a seconda delle stagioni. 

In equilibrio tra la natura e l’uomo c’è una terra ricca e colorata al centro dell’economia agricola e turistica.

Buon vivere

Tra la natura e l’uomo c’è la terra.

In equilibrio tra boschi, campi e case, ci sono cittadine a misura d’uomo che permettono una vita armoniosa.

Siena Siena
In the heart of the Mediterranean and Italy is Tuscany, and Tuscany’s soul is Siena. 

Located between the sea and the mountains, Siena is a place where cultures coexist in harmony.

The land

Between the sea and mountains are soft rolling hills.

Depending on the season, there are expanses of green, golden yellow, brown or just pure white. 

A rich and colourful land keeps its balance between man, nature, and an economy established on agriculture and tourism.

Lifestyle

Between nature and man is the Land. 

In balance with the forests, fields and houses come together in small cities tailored to man and suited to living in perfect harmony.
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Handicraft

Tra boschi, campi e case si sviluppa da millenni una cultura locale unica.

In equilibrio tra tradizione e modernità, ogni memoria si è conservata ma si adatta sempre al tempo.

Tradizioni

Tra tradizione e modernità, la produzione artigianale, artistica e industriale convive e crea oggetti originali. 

In equilibrio tra tecniche antiche e organizzazione moderna, ogni piccolo distretto crea un prodotto unico.

Artigianato

Tra tecniche antiche e organizzazione moderna troviamo tessuti, ceramiche, pelli, pietre dure, gioielli, ferro battuto, vetri, specchi…

Siena Siena
Since the beginning, these cities have grown in their unique culture while maintaining balance and harmony.

On one side is tradition; on the other side is progress. Old memories are cherished but coexist with current times.

The Traditions 

radition meets progress when an artisan and an industrial process come together to create new things.

In each part of this land you will find ancient techniques and modern technology making unique products.

Handicraft

Where ancient techniques meet modern technology, new and unique products are created in textiles, ceramics, leather, semiprecious stones, 

jewels, forging, glass, mirrors...
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Customized color

Il vetro esiste da millenni.

Anche lo specchio.

Lo specchio fatto con il vetro, invece, esiste da pochi secoli. E la qualità dello specchio è andata di pari passo con quella del vetro.

Oggi, con il vetro in lastra a livelli qualitativi difficilmente superabili, anche lo specchio comune è quasi perfetto. 

Ormai l’immagine che ci rimanda è chiara, senza distorsioni e difetti. Ma forse questa perfezione ha, in parte, attenuato la sottile magia della riflessione.

Lo specchio non è più quello della “scoperta” di Narciso o della “estraneità” di Alice. È molto più “fedele” e molto meno “magico”.

È lo specchio “antico” - quello che, con le sue macchie ed opacità che il tempo gli ha impresso, riesce a rimandarci un’immagine 

profonda, anche incerta, affascinante ed un poco misteriosa - a conservare una magia attraente e sottilmente ipnotica.

Il volto che guardiamo è sempre il nostro, nella sua essenza, ma sembra che l’immagine sia filtrata dal tempo, dal passato, anch’esso parte della nostra 

stessa immagine, come se le profondità dello specchio conservassero i volti del nostro passato e ricordi un pò misteriosi.

Lo specchio The mirror
Glass has existed for thousands of years.

And so has the mirror.

However, glass mirrors have only been around for a few centuries. And as the quality of glass improved, so did the quality of the mirrors.

Now that flat glass has reached quality levels nearing perfection, glass mirrors are almost perfect as well. The image reflected by 

a mirror is now clear, not distorted or altered. But perhaps this perfection has partly subdued the pervasive magic of reflection. 

The mirror no longer embodies the “discovery” of Narcissus or the “peculiarity” of Alice. 

The mirror is much more “faithful” and much less“magical”.

It is the “antique” mirror that retains the appealing and subtlety hypnotic magic, with its markings and opacities created by the passing time, reflecting 

a profound, uncertain, fascinating and slightly mysterious image. The face we see is still our own, in its essence, but the image seems to be filtered by 

time, by a past that is part of our image. As if the depths of the mirror can retain our past aces together with slightly mysterious memories.
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Specchi da Arredamento - Arcobaleno

Lo specchio “antico” è magico.

È con questa intuizione che Antique Mirror ha voluto “antichizzare” lo specchio moderno, restituendogli quella parte di magia che la perfezione tecnica gli ha sottratto, agen-

do sulle ossidazioni o sull’utilizzo sapiente del fondo nero, che evoca profondità lacustri.

Nelle successive evoluzioni, al colore è stato aggiunto il disegno astratto ed è così che lo specchio da “medium” dell’immagine si è trasformato in elemento decorativo, utiliz-

zabile anche per “costruire”, oltre che per arricchire gli ambienti.

Sapienza antica e cultura sedimentata, unite a moderna imprenditorialità, hanno permesso la trasposizione a livello industriale avanzato di un’attività esteticamente “artistica”.

Antique Mirror produce con metodo industriale multipli tutti artisticamente fra di loro simili ma non uguali. L’esperienza e la tecnica, stimolate da alti livelli di creatività ed 

immaginazione, hanno prodotto una gamma incredibilmente vasta di possibilità di utilizzo del vetro

piano argentato e decorato.

La storia The history
The “antique” mirror is magical.

Antique Mirror decided to harness this sixth sense and put the ancient allure back into modern mirrors by restoring the hint of magic that has

been taken away by modern technical perfection. This goal is achieved by playing with oxidation and by the masterful use of

a “black” background, which evokes watery depths.

As these techniques have evolved, abstract coloured designs have been added to transform the mirror from its original function

as a “medium” of images into a decorative element that can also be used (even eminently so) to build or just enhance our environments.

Ancient knowledge and an innate culture, together with modern business sense, have enabled an aesthetically “artistic” activity to be taken

to an advanced industrial level.

Antique Mirror “industrially” produces multiple products that are “artistically” similar but not identical. Experience and technique, motivated 

by high levels of creativity and imagination, have produced an incredibly wide range of possibilities for using silvered and decorated flat glass.
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Specchi da Arredamento - Galassia

Antique Mirror da oltre quarant’anni si dedica alla ricerca e alla realizzazione di prodotti speciali nel mondo del vetro piano.

Tutte le lastre ed i mosaici sono prodotti nello stabilimento di Sovicille (Siena) con l’applicazione di particolari procedimenti brevettati

e con tecniche squisitamente artigianali.

Ogni prodotto è simile ma unico e irripetibile.

La Società si distingue per attenzione e rispetto verso l’ambiente che la circonda, osservando le normative ecologiche ed avvalendosi

di energie rinnovabili.

Antique Mirror esporta in tutto il mondo sia direttamente che tramite rappresentanti e rivenditori.

Oggi Today
For more than forty years, Antique Mirror has dedicated itself to researching and creating special products in the flat glass industry.

All our sheets and mosaics are produced in the factory in Sovicille (Siena) using particular patented procedures and only artisan techniques.

Each product, while similar in nature, is unique and unrepeatable.

The Company distinguishes itself by attention and respect towards the environment by following an ecological set of rules and using

renewable energy.

Antique Mirror exports through agents and directly to retailers throughout the world.
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Products Prodotti 17



Glossy Tile · Piastrella lucida 19



Antique Mirror nasce con l’obiettivo di produrre lastre “antichizzate” giocando su ossidazioni ed applicazioni 

di particolari procedimenti brevettati che restituiscono allo specchio quella magia che la perfezione tecnica gli sottrae.

Linea ispirata al fascino antico e sempre nuovo dei pregiati tessuti damascati.

Le lastre vengono decorate manualmente e rese ancor più preziose dalle tipiche argentature di Antique Mirror, 

ottenendo così un effetto cangiante e tridimensionale. Si inseriscono armoniosamente in diversi stili di arredamento d’interni.

Glossy Tile Piastrelle Specchio
The goal of Antique Mirror is to create vintage glass sheets by using oxidation processes and applying particular patented procedures.

We give back to the mirror the magic that is lost when mirrors are produced industrially.

This line is inspired by the old yet eternally fresh appeal of fine damask fabrics.

The sheets are hand decorated and distinctive Antique Mirror silvering creates an iridescent, 

three-dimensional effect which makes them

even more exquisite. They blend in harmoniously with a variety of interior design styles.

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

11 12 13 14 15

16 17 18 19 20

1 Bianco e nero · 2 Grigio Argento · 3 Meteora · 4 Saturno · 5 Luna  · 6 Fumè · 7 Oro · 8 Smeraldo · 9 Rubino · 10 Bianco

11 Topazio · 12 Diamante · 13 Ametista · 14 Zaffiro · 15 Argento · 16 Perla · 17 Giallo · 18 Grigio · 19 Sodalite · 20 Platino

19
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Matt Tile Piastrella satinata 25



Utilizzando il vetro satinato extrachiaro di altissima qualità, Antique Mirror ha ottenuto con i suoi speciali effetti, 

un prodotto ricco di fascino ed unicità.

La selezione delle diverse tonalità di colore, consente l’inserimento in infinite ambientazioni e svariati contesti.

Matt Satinato
Antique Mirror, using an oxidation processes and very particular patented procedures, has created a unique product full of charm and mystery. 

The hand applied technique is done on high quality extra clear glass in order not to distort the magnificent colors.

These unusual claddings are suitable for a multitude of applications, as shown throughout our brochure and website.

21 22 23

24 25 26

21 Bianco e nero M · 22 Bronzo Bianco Nero M · 23 Saturno M · 24 Fume M · 25 Diamante M · 26 Argento M · 27 Grigio M

28 Sodal i te  M ·  29 * Luna F ·  30 * Argento F 

* 8 mm non slip flooring DIN 51130 - R 11 · DIN 51097 - A

27

28 29 * 30 *
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Liner - Base Trim · Listello-Battiscopa 29



3 x 60 cm - 1,18” x 24”

Customized size

Dimensioni / siZes spessore / THiCKness

4 mm - 0,16”

BorDi / eDGes

LINER / LISTELLI

8 x 60 cm - 3,15” x 24”

Dimensioni / siZes spessore / THiCKness

6 mm - 0,24”

BorDi / eDGes

BASE TRIM / BATTISCOPA

FLAT POLISH 
MATTE FINISH

FLAT POLISH 
MATTE FINISH

Customized size 31



St. Regis Hotel, Bal Harbour, Miami - (Specchi nel Tempo - Bianco e Nero)



La Collezione “ANIMA” è il frutto della costante collaborazione tra l’azienda e il mondo del design. 

Il limitato il campo di applicazione, per le più svariate ambientazioni.

Pareti Modulari Anima
The “ANIMA” collection is the result of an inclusive collaboration between our company and the design community resulting

in unlimited and unique design applications for a wide variety of settings.
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I pannelli sono realizzati con macchinari a controllo numerico, tramite modella-

zione robotica a sette assi, e valorizzati dai tipici manufatti “Antique Mirror”. La 

particolare lavorazione del legno assicura la durata del prodotto nel tempo. La li-

nea è costituita da pannelli modulari realizzati in tre dimensioni (mm 300 x 1000 x 

70, mm 600 x 1000 x 70, mm 1200 x 1000 x 70), da impiegare singolarmente o in 

possibili combinazioni, personalizzabili con tutti i decori della collezione “Antique 

Mirror”

The panels are made using numeric controlled machines that work through robotic 

modeling on seven axes and are then further enhanced with our unique Antique 

Mirror handwork.

The particular processing of the wood assures the duration of the product through 

time. The collection offers modulated panels in three different dimensions (mm 

300 x 1000 x 70, mm 600 x 1000 x 70, mm 1200 x 1000 x 70) to be used indivi-

dually or combined with one another. 

They can be further customized using any of the decors available in the “Antique 

Mirror” line.

300 x 1000 x 70 mm 600 x 1000 x 70 mm 1200 x 1000 x 70 mm 70 mm



BURGERHEART - Germany Simone Micheli - Milano



Environments Ambientazioni 41



Argento F

Matt Tile - (n.10)

Ambienti umidi / Wet area

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Polvere di stelle blu

Home collection

Cube

Specchio da arredamento

Hotel

Topazio 

Glossy Tile - (n.11)

Ambienti umidi / Wet area

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size
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Luna F

Matt Tile - (n.9)

Ambienti umidi / Wet area 

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Arcobaleno

Home collection

Cube

Specchio da arredamento

Smeraldo

Glossy Tile - (n.8) 

Ambienti umidi / Wet area 

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Hotel
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Diamante

Glossy Tile - (n.12)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Cucina - Kitchen

Argento F

Matt Tile - (n.10)

Ambienti umidi / Wet area  

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size
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Cucina - Kitchen

Fumè

Glossy Tile - (n.6)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Luna F

Matt Tile - (n.9)

Ambienti umidi / Wet area  

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size
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Oro

Glossy Tile - (n.7)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Argento F

Matt Tile - (n.10)

Ambienti umidi / Wet area  

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Bagno - Bathroom

Grigio

Glossy Tile - (n.18)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size
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Zafiro

Glossy Tile - (n.14)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Sodalite

Matt Tile - (n.8)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Bagno - Bathroom

Luna F

Matt Tile - (n.9)

Ambienti umidi / Wet area  

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size
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Camera da letto - Bedroom

Arcobaleno

Home collection

Cube

Specchio da arredamento

Argento F

Glossy Tile - (n.10)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Polvere di Stelle blu

Home collection

Vase 

Specchio da arredamento

Smeraldo

Home collection

Cactus 

Damasco  
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Camera da letto - Bedroom

Luna F

Glossy Tile - (n.9)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Rubino

Home collection

Cube

Specchio da arredamento

Topazio

Home collection

Cactus 

Damasco 

Ametista

Home collection

Vase 

Specchio da arredamento
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Fumè

Glossy Tile - (n.6)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Argento F

Matt Tile - (n.10)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Soggiorno - Living Room

Diamante M

Matt Tile - (n.5)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size
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Luna F

Matt Tile - (n.9)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Grigio

Glossy Tile - (n.18)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size

Soggiorno - Living Room

Bianco

Glossy Tile - (n.10)

Ambienti umidi / Wet area   

Uso interno / Internal use

Taglio su misura / Cut to size
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General technical concepts

Nozioni tecniche generali

Australia, Private House, Mosaico Damasco - Oro
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COLLE CONSIGLIATE - GLuE rECOmmENdEd
uSO INTErNO - INdOOr APPLICATION

TYpe · Tipo BrAnD / mArCA proDUCT / proDoTTo GroUT / sTUCCo

TILE ADHESIVE
COLLA

Mapei Ultramastic III Kerapoxy Design

Kerakoll Superflex Fugalite Eco invisibile

Fassa Bortolo AZ59 Flex - AT99 Maxyflex Blue colors zero

SILICONES
SILICONE

Dow Corning DC817 DC817

Mapei Kerapoxy CQ Kerapoxy CQ

Fratelli Zucchini MS Super MS Super

Ulteriori informazioni tecniche Rif.  www.antiquemirror.it  (INSTALLATION GUIDE)

STANDARD SIZES / MISURE STANDARD PACKAGING AND WEIGHT / SCATOLE MOQ

  8 x 23         cm        3” x 9”      inch 6 mm - 0,24” 50 pcs  14 kg 0,8  m2 1 Box

10 x 25         cm        4” x 10”    inch 6 mm - 0,24” 40 pcs  15 kg 1     m2 1 Box

15 x 30         cm        6” x 12”    inch 6 mm - 0,24” 24 pcs  17 kg 1,1  m2 1 Box

15 x 45         cm        6” x 18”    inch 6 mm - 0,24” 15 pcs  16 kg 1     m2 1 Box

34,5 x 65,5   cm        13” x 25”  inch 6 mm - 0,24” 6   pcs  20 kg 1,3  m2 1 Box

40 x 40         cm        16” x 16”  inch 6 mm - 0,24” 7   pcs  17 kg 1,2  m2 1 Box

Customized sizes available 5 m2Customized Customized Customized
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Antique Mirror S.r.l

Contatti Contacts
Località La Macchia - via Umbria 5 - 53018 Sovicille (SI) - Italia

Tel. +39 0577 314479, Fax +39 0577 314498

e-mail: info@antiquemirror.it

www.antiquemirror.it

C.F. P.Iva 01051990529

St. Regis  Hotel, Singapore - Specchi da Arredamento - Arcobaleno
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The Resurgens Plaza, Atlanta, Damasco - Diamante Private house



Australia - private house

www.antiquemirror.it


