
La cucina e’ molto piu’ di un luogo dove preparare 
il cibo, e’ luogo d’incontro della famiglia e dove si 
sta con gli amici piu’ cari, pensata per chi vuole 
vivere lo spazio cucina come il vero cuore della 
propria casa.  

The kitchen is much more than a place where food 
is prep ared. It’s the meeting place for the family and 
where time can be spent with the closest friends. It 
has been designed for those who want to live the 
kitchen space as the real heart of their house.
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Una cucina realizzata in legno massello, solida 
ed affidabile, bella da toccare e da mostrare. E’ 
una cucina che parla di te. 

It is a kitchen made of solid wood, strong and 
reliable, pleasing at touch and to be shown. It is 
a kitchen that tells of you.
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BBianco puro per questa 
composizione lineare che 

abbina alla zona lavaggio/cottura 
una zona pranzo corredata da 
pensili e mensole che sapranno 
accogliere tutte le vostre cose.

Pure  white for this kitchen 
that combines the washing/

cooking zone with a lunch area, 
furnished with wall units and 
shelves, able to store all your 
items.
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II pensili hanno il fondo 
luminoso per dare luce ed 

atmosfera alla tua zona pranzo. 
La boiserie impreziosisce e 
protegge le pareti, con tutto 
il calore del legno.

The wall units have a luminous 
bottom, to give light and 

atmosphere to your lunch area.
The wainscoting enhances and 
protects the walls, with all the 
warmth of wood.
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PPulizia formale ed  
atmosfera conviviale 

si fondono in una cucina 
moderna e funzionale, 
dove condividere momenti 
preziosi. 

Formal cleanness and a 
convivial atmosphere 

amalgamate with each 
other in a modern and 
functional kitchen, where 
valuable moments can be 
shared. 
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ZZona living realizzata con elementi pensili ad 
apertura vasistas. Le vetrine sono rifinite dalla 

cornice soprapensile. 

Living area created with wall elements with vasistas 
opening. The display cases are completed by the 

over wall unit frame.
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LLe ante a pacchetto del pensile 
scolapiatti consentono una 

facile e comoda apertura.

The folding doors of the dish 
drainer wall unit are easy and 

convenient to be opened.
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Un unico grande spazio fles-
sibile, accogliente e funzio-

nale, in cui ogni membro della 
famiglia puo’ vivere a suo modo 
la gioia dello stare insieme.

A single, wide, flexible space, 
comfortable and functional, 

where every single member of the 
family can live in his/her own way 
the joy of spending time together.
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CClassico e moderno si 
incontrano per creare un 

ambiente dallo stile unico.

Classic and modern meet, 
to create a room with an 

unique style.
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LLegno massello dal sapore 
tradizionale in abbinamento 

agli acciai del top, della cappa 
e dell’alzata a muro.

Solid wood with a traditional 
feeling, in combination with 

the steel of the top, hood and 
wall upstand.
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L’elegante semplicita’ e 
il calore di uno stile 

senza tempo reinterpretati 
in un ambiente moderno, 
che privilegia ergonomia e 
flessibilita’ degli spazi.

The elegant simplicity and 
the warmth of a timeless 

style are reinterpreted in a 
modern room, that privileges 
ergonomics and flexibility of 
the spaces.
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LLe vetrine pensili allegge-
riscono la composizione e 

conferiscono maggiore lumi-
nosita’ all’ambiente, lasciando 
al contempo intravedere i tuoi 
oggetti piu’ belli.

The wall display cases lighten 
the composition and give a 

higher luminosity to the room, 
at the same time letting the 
eye catch a glimpse of your 
most beautiful items.
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LLa colonnina terminale   in 
forte spessore conferisce 

alla composizione un tocco di 
eleganza senza tempo.

The end column, with its 
massive thickness, gives a 

touch of timeless elegance to the 
composition.
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BBianco totale, originalita’ 
formale e un soffio 

di romanticismo, per un 
ambiente in cui la luce calda 
di un sole di primavera fa 
da sfondo ad una ritrovata 
dimensione naturale.

Total white, formal originality 
and a breath of romanticism, 

for a room where the warm 
light of the spring sun is the 
background for a regained 
natural dimension.
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AAll’interno dei cassetti ad 
estrazione totale stoviglie ed 

utensili sono sempre in ordine e a 
portata di mano.

Inside the fully extractable drawers, 
tableware and kitchenware is 

always kept  tidy and at hand.
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UUna grande credenza per 
avere sempre a portata 

di mano l’occorrente per la 
preparazione della tavola.

A large sideboard, to always 
have at hand everything 

necessary to set the table.
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0IIl fruscio del vento tra 

le foglie, l’odore intenso 
di un ramo di lavanda 
appena reciso. Atmosfere 
autentiche, solari, per un 
improvviso desiderio di 
ritorno alla semplicita’.

T 
he rustle of the wind 
between the leaves, the 

intense aroma of a freshly cut 
sprig of lavender. Authentic, 
radiant atmospheres, for a 
sudden wish of returning to 
simplicity.
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LLa purezza di un raggio di 
sole, la sobrieta’ dell’acciaio 

e delle superfici lucide, il calore 
rassicurante del legno, la piace-
volezza del tocco. Una soluzione 
unica per originalita’ ed elegan-
za, in cui i contrasti sfumano 
in un armonico abbraccio.

The pureness of a ray of 
sunshine, the sobriety of 

steel and gloss surfaces, the 
reassuring warmth of wood, the 
pleasure at touch. A solution 
which is unique for its originality 
and elegance, where all contrasts 
fade into an embrace of harmony.
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II particolari in legno  massello 
della cappa “Classica” sono 

personalizzabili in varie finiture.

The details, made of solid 
wood, of the “classic” hood 

can be customised with various 
finishes.



58

IIl tocco delicato della luce, 
l’eleganza dei materiali. Le 

mensole in forte spessore 
con luce garantiscono una 
visibilita’ ottimale sul piano 
di lavoro.

The gentle touch of light, the 
elegance of the materials.  

The shelves, with massive 
thickness and with light, ensure 
optimal visibility on the worktop.
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UUna grande isola, pratica 
e polifunzionale, al 

centro dell’ambiente. Un 
luogo in cui gli aspiranti chef 
di ogni famiglia potranno 
esprimere la loro creativita’.

A large island, practical 
and polyfunctional, at 

the centre of the room. A 
place where all the wannabe 
chefs of each family will 
be able to express their 
creativity.
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UUno spazio di vita in cui 
condividere i piccoli piaceri 

quotidiani.

A living space where small everyday 
pleasures can be shared.
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4Il calore intenso del legno 
massello, la sobrieta’ 

delle forme, la solidita’ dei 
materiali, la ricercatezza 
dei dettagli. La colonna 
d’angolo crea uno spazio  
discreto, dalla grande 
funzionalita’.

The intense warmth of 
the solid wood, the 

sobriety of the shapes, the 
solidity of the materials, 
the refinement of the 
details. The corner column 
creates a discrete space 
with great functionality.
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A linear kitchen with 
a strong personality. 

The open solutions render 
the composition light and 
airy, whereas the over wall 
unit frame gives a feeling 
of solid rigour to the room.

72

UUna cucina lineare dalla 
spiccata personalita’. 

Le soluzioni a giorno 
rendono la composizione 
leggera e ariosa, mentre  
la cornice soprapensile 
conferisce all’ambiente una 
sensazione di solido rigore.
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TTop in laminato Sand-chip. I 
nostri top sono disponibili in 

numerosi materiali e finiture.

Laminate sand chip top. Our 
tops are available in various 

materials and with various finishes.
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UUna porta aperta, 
un tiepido soffio di 

vento, il fruscio leggero di 
una tovaglia, il profumo 
dell’erba appena tagliata. 
Ed e’ subito estate. 

If you leave the door 
open, a mild breath of 

wind, the soft rustle of a 
tablecloth, the perfume of 
freshly mown grass. And 
summer comes at once.
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LLe immagini hanno lo scopo di illustrare il prodotto. La resa cromatica di 
colori e finiture e’ indicativa. L’azienda si riserva di apportare modifiche senza 

preavviso al fine di migliorare il prodotto.

The images and pictures have the only purpose of showing the product. The 
cromatical output of the colours and finishings is purely as an indication. The 

Company reserves the right to do changes without notice to improve the product.


