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come tu la vuoi /
As You want it

02.___ /03.

city ˜
joy of life
Una cucina a misura di famiglia da tenere a lungo
e toccare con piacere. Proposta in sei finiture e sei
soluzioni compositive diverse tutte da scoprire e
scegliere. / A kitchen for the family, to last for long
time and to touch with pleasure.
Suggested in six finishes and six different solutions to
discover and choose.
photogallery

04.___ /05.

noce ˜
walnut

06.___ /07.

01

{city}

Laminato Noce + Bianco ____
______Laminate White + Walnut

01* city
08.___ /09.

kitchen
details

Le tinte del top seguono
le cromie calde dei frontali
in noce. / The colours of top
follow the warm shades of
walnut frontal doors.

Interessanti le soluzioni estetiche e funzionali
proposte per il piano cottura in acciaio inox
accostato allo spessore del top in marmo,
e per il lavello coperto con lastre scorrevoli
di vetro temperato. / Interesting aesthetical
solutions and functional suggestions for the
steel inox hob put near the thickness of top
marble, and for sink covered with sliding
sheet of tempered glass.

01* city

I contrasti nelle scelte cromatiche e negli
accostamenti materici permettono di creare una
cucina funzionale dall’aspetto moderno e leggero. Il
noce si sposa perfettamente con un top in marmo
affiancato all’acciaio inox del piano cottura e del
lavello. La dominante calda del noce viene esaltata
dai pensili Mirror e dai vani a giorno bianchi.

10.___ /11.

city~
kitchen
details

Dall’integrazione e dalla combinazione di questi
elementi contrastanti, risulta un progetto versatile
adatto alle diverse esigenze estetiche e funzionali
con un’attenzione verso il pubblico più giovane che
apprezza qualità e creatività. __________________
_________________________________________
__________________________________________
_ Contrasts of chromatic choices and matching of
matter permit to create a functional modern and light
kitchen. The walnut is perfect with the marble top put
near the steel inox hob and sink.

The warm dominant of walnut is made more valuable
from Mirror upper unit and white open elements.
The integration and combination of these contrast
elements, create a versatile project suitable to all
aesthetical and functional needs with an attention to
youngest customers who love quality and creativity.

12.___ /13.

02

{city}

Noce laminato _________ Laminate Walnut

02* city
14.___ /15.

kitchen
details

le Maniglie lineari uniscono
i moduli verticali creando
un ritmo orizzontale. / The
linear handles join the
vertical forms, creating an
horizontal rhythm.

Non solo pulizia formale con il lavello che
scompare dietro due piani a scorrimento
in vetro temperato, ma una pratica soluzione
che aumenta lo spazi d’appoggio del top. /
The vanishing sink under two sliding top in
tempered glass is not only a formal
cleanness but is a practical solution to
increase the space of top.

La stretta colonna estraibile attrezzata
rappresenta una soluzione ideale che
ottimizza i volumi per non sprecare
nemmeno gli spazi più ridotti. / The
narrow pull-out tall unit is an ideal
solution to optimize the volumes to
utilize all the smaller spaces

02* CITY
16.___ /17.

Una cucina lineare a tutta lunghezza, completata
da colonne attrezzate e da una dispensa sospesa
formata da pensili e vani a giorno che creano ritmo.
Una cucina dagli spazi aperti che regala una totale
libertà di movimento. / A linear kitchen, completed
with equipped tall unit and a suspended larder tall
unit, made with upper unit and open elements that
create the rhythm. A kitchen with open space to give
total freedom of movement.

02* city

I pensili bianco opaco alleggeriscono l’arredo
tradizionale della cucina e fungono da “trait d’union”
con la zona pranzo o con il salotto. Raccolgono in
modo organizzato scandendo i volumi in rigorose
geometrie, e interpretano l’arredamento seguendo i
gusti personali.

18.___ /19.

city~
kitchen
details

I moduli possono essere affiancati liberamente dando
vita a composizioni originali, facilitando la creazione
di spazi a misura di ogni famiglia. ______________
___________________________________________
___________________________________ Mat white
upper units lighten the traditional design of kitchen
and become the trait d’ union with the lunch zone or
the living room. Contain in an organized way, marking
the volumes in rigorous geometries, and interpret the
furnishing following the personal taste.

The forms could be put together, creating original
compositions and making easier the spaces for all
family.

20.___ /21.

bianco ˜
white
03

{city}

Bianco _______ White

03* city
22.___ /23.

Free standing. Un’isola tutta accessoriata per chi
apprezza la semplicità e la compattezza. Il solido
elemento centrale è in grado di garantire continuità
con lo spazio living. / Free standing. A equipped isle
for who loves simplicity and closeness. The central
solid element guarantees the continuity with living
room.

03* city
24.___ /25.

kitchen
details

Uno spazio tutto da vivere,
un’isola il cuore della casa. /
A space to live, a isle the
home’s hearth.

Con l’aspetto di un curioso monolito, il
capiente frigorifero in acciaio inox con
doppia porta laccato bianco, sembra
una opera d’arte contemporanea. / As
a curious monolith, the capacious fridge
steel inox double door white lacquered,
seems a contemporary art-work.

insert
26.___ /27.

CITY ˜
CONCEPT
kitchen
City è la cucina che si prende cura di te,
delle tue piccole e grandi esigenze quotidiane,
con stile, assecondando ogni tua necessità
perché ogni giorno sia perfetto. / City kitchen looks
after You, your daily needs, with style, supporting
each necessity, cause every day will be perfect.

insert
28.___ /29.

Qui nulla viene lasciato al caso: ogni particolare è
frutto di ricerca e pensato per trasformare la cucina
in un ambiente accogliente, un luogo di vita, uno
spazio di condivisione dove è bello ritrovarsi. Gli
accostamenti dei materiali, la scelta dei colori delle
finiture e le tonalità contrastanti sapientemente
equilibrate avvolgono i volumi resi omogenei da linee
eleganti. Le maniglie diventano tratto decorativo e,
accompagnando l’andamento dell’apertura delle
ante, danno ritmo all’ambiente. L’inserimento degli
elettrodomestici, delle attrezzature interne, resistenti,
affidabili e funzionali è il risultato di un intenso
lavoro di ricerca e di aggiornamenti costanti. Scelte
attente e mirate che contribuiscono alla creazione di
cucine di qualità adatte alle esigenze di comodità,
funzionalità ed estetica. ______________________
__________________________________________
____________________________ Here nothing is
fortuitous: each detail is fruit of a search and thinking
to make the kitchen comfortable and life’s place,
a sharing space where is home. The matching of
materials, the choice of the finishes’ colours and the
clashing colours well balanced cover the volumes,
made smooth with elegant lines. Handles become
decorative line, and, going with the doors, give
rhythm to space. The insertion of appliances, of
interior resistant, reliable and functional equipping,
is the result of a intense work of search and
constant up-dating. Careful and aimed choices
create kitchens of quality suitable to all needs of
convenience, functionality and aesthetics.

City~
Un prodotto resistente,
sicuro e di qualità. / A
resistant product, sure
and of quality.

Una visione etica che nasce dalla responsabilità
e dalla ricerca di soluzioni d’arredo che non siano
fini a se stesse, volte a inserire quei miglioramenti
innovativi necessari per un’alta qualità della vita in
cucina. ____________________________________
_________________ An ethic sight born from the
responsibility and the search of design solutions, to
better the quality of life in the kitchen.

insert
30.___ /31.

white

light
“Non si vive di solo pane” il vecchio detto che esprime
una filosofia, un concetto di vita che richiama al
vivere con soddisfacimento ponendo il sentimento
dell’uomo al centro delle sue aspettative. Le nostre
cucine ruotano attorno alle vostre emozioni, ai
vostri valori, quello dello star bene ed essere felici
compiendo quei piccoli gesti quotidiani con coerenza
e convivialità. Da sempre il nostro impegno è quello
della qualità e dello stile, ma lasciamo a voi quello di
sognare uno spazio in cui siate i veri protagonisti _
___________________________________________
______ “Men don’t live only with bread” is an old
proverb, that expresses the philosophy, the concept
of life where the man is in the middle of his hope.
Our kitchens look for your emotions, your values, to
make You happy in your daily acts with coherence
and conviviality. Our commitment is always the
same, quality and style, but You are the protagonist
to dream about your space.

32.___ /33.

04

{city}

Bianco _______ White

04* city
34.___ /35.

kitchen
details

Bianco con effetto tattile, una
cucina dalla materia vibrante
che gioca con la luce e rimanda
luminosità allo spazio anche
grazie ai pensili laccati lucidi.
/ White with tactile effect, a
kitchen of vibrant material,
plays with light through
glossy lacquered upper unit.

Singolare e moderna la cappa in acciaio
e vetro che divide e decora lo spazio. /
Singular and modern hood inox and glass
separates the space and decorates the
room.

04* city

Accurate anche le zone nascoste, parti integranti
della cucina, minimali le impugnature e le bordature
high-tech del top in alluminio che impreziosiscono e
sottolineano la linearità della superficie.

36.___ /37.

city~
kitchen
details

Un cestone tutta altezza attrezzato per condividere
con semplicità anche i gesti più pratici. Per lasciare
posto alla fantasia, farti vivere e scoprire ogni giorno
il piacere di tornare a casa. ___________________
___________________________________________
______________________________ Careful hidden
elements, integral parts of the kitchen, minimal
handles and high-tech border of top in aluminium to
make precious and underline the surface.

A pull out equipped to share with simplicity the more
practical acts. To feel every day the pleasure to come
home.

38.___ /39.

olmo: una tinta dalle
sensuali tonalità mosse
da curve seducenti. / Elm:
a colour of sensuous
shades with seductive
curves.

olmo ˜
ELM

40.___ /41.

05

{city}

Olmo laminato _______Laminate Elm

05* city
42.___ /43.

Isola “double face”: il lato soggiorno offre ampi elementi
contenitivi sotto al top nero lucido, e pensili in vetro
grigio opaco che muovono con sobrietà la parete
lasciando libero lo spazio a terra. / Isle “double face” :
living side gives wide elements under glossy black top,
and upper units in mat grey glass create a sober wall.

05* city
44.___ /45.

kitchen
details

Una composizione
essenziale caratterizzata
dall’isola con top spessore
20mm in marmo nero lucido.
/ An essential composition
with isle top thickness 20
mm glossy black marble.

Zone funzionali distinte, allo stesso tempo
separate e unite da un’isola centrale
proporzionata e razionale. / Functional zone,
separated but at smae time joined with a
central proportionate and rational isle.

46.___ /47.

48.___ /49.

06

{city}

Olmo laminato_______Laminate Elm

06* city
50.___ /51.

kitchen
details

Volumi articolati per arredare
l’ambiente evidenziando gli spazi
di vita. / Structural volumes to
design the room, underlining
life’s spaces.

In contrasto con il bianco opaco dei pensili
a giorno e del top, la finitura olmo di City
evidenzia tutta la sua bellezza e la sua
caratteristica fiamma diventa ancora più
naturale./ In contrast with mat white of open
upper unit and top, elm finish of City points
out all its beauty and its characteristic flame
becomes more natural.

I sottili pensili verticali aperti testimoni
del vostro gusto e delle vostre
abitudini, racchiudono come in un
quadro gli oggetti che più amate. /
Thin vertical upper unit are evidence of
Your taste and your habit, as a picture
contain the things You love.

06* city
52.___ /53.

Per accompagnare e rispettare l’idea estetica di un
abbinamento cromatico essenziale e coordinato,
anche il forno si veste di bianco e la sua facciata in
vetro lucido esalta anch’essa le calde tonalità naturali
della finitura olmo. / To respect the aesthetical idea of
a chromatic matching essential and coordinate, the
oven is white and its frontal is glossy glass to exalt the
natural warm shade of elm finish.

54.___ /55.

colors
surface

essenze /
essences

come tu la
vuoi / as you
want it

6 finiture da scegliere, interpreti del
vostro gusto per superfici che vogliono
essere toccate. / 6 finishes to choose,
interprets of Your taste for surfaces
to touch.

Bianco - white

Ghiaccio - ice

Sabbia - sand

olmo - elm

noce - walnut

dark

L’azienda si riserva la
facoltà di modificare
in qualunque momento
e senza preavviso,
le caratteristiche
tecniche degli elementi
illustrati nel presente
catalogo. Declina ogni
responsabilità per
eventuali inesattezze
contenute nello stesso.
The entreprise reserves
the right to change the
technical features
of the elements
illustrated in this
catalogue at any time
and without prior
notice. The company
declines all responsibility
for any errors that may
occur in this catalogue.
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