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Una casa da poco ristrutturata, 
immersa nella vegetazione di un 
antico parco nella campagna vicino 

a BRUXELLES, sembra un 
tributo alla bellezza di quest’area 
verde. Il punto di partenza, a livello 
progettuale, è stato il desiderio 
di creare continuità tra interno ed 
esterno. “Volevo che questa fosse 
una casa viva. Una casa che si apre 
agli amici per lunghi pranzi.” Dice la 
padrona di casa.

A newly renovated house, surrounded by the 

greenery of an ancient park in the countryside close to 

BRUSSELS, appears to celebrate the beauty 

of this green area. The starting point, at design 

level, was the wish to create a continuity between 

interior and exterior. “I wanted this house to be alive. 

A home open to friends for long lunches”. Says the 

lady of the house.04





06 A SOPhIStICAtED CORNER fOR 
CONtEmPLAtION



Un raffinato angolo di 
cOnTEMpLAzIOnE





STILE InDUSTRIALE 
In cUcInA

INDUStRIAL StYLE IN thE KItChEN
The kitchen with columns and doors in solid wood with 
matte white lacquer finish has a classic feel perfectly 
combined with the more contemporary details, such 
as the top and back in black textural laminate and the 
appliances and handles in satin finish steel.

La cucina con colonnine e ante in legno massello 
laccato bianco opaco ha un sapore classico che ben 
si abbina a dettagli più contemporanei, come
il top e lo schienale in laminato materico nero e gli 
elettrodomestici e le maniglie in acciaio satinato.
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nUOVO RUSTIcO nEL cAnTOn 
TIcInO. In Un pAESInO SVIzzERO 

VIcInO A  LOcARnO, 
TRASfORMARE Un’AnTIcA fOnDERIA 
In Un’AccOgLIEnTE gUEST hOUSE 
DAL SApORE cOUnTRy è STATO 
pOSSIBILE pER UnA cOppIA DI 
MILAnO chE qUI hA TROVATO IL 
SUO BUEn RETIRO, pER SfUggIRE 
DAI RITMI fREnETIcI DELLA cITTà 
D’ORIgInE.

nEw cOUnTRy hOUSE In ThE cAnTOn Of TIcInO. In A VILLAgE 

cLOSE TO LOcARnO In SwITzERLAnD, ThE SUccESSfUL 

cOnVERSIOn Of An AncIEnT fOUnDRy InTO A wELcOMIng 

gUEST hOUSE wITh A cOUnTRy fEEL fOR A cOUpLE fROM 

MILAn whO fOUnD hERE ThEIR BUEn RETIRO, An EScApE fROM 

ThE fREnETIc pAcE Of ThEIR hOME cITy.
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LUcI D’ATMOSfERA 
In cUcInA



AtmOSPhERIC LIGhtING
IN thE KItChEN

Light is important in the kitchen, not just for 
creating an atmosphere inside open units and 
glass cabinets but above all for illuminating the 
work area, also at night.

La luce è importante in cucina non 
solo per creare atmosfera all’interno di 
vani a giorno e vetrine, ma soprattutto 
per illuminare la zona operativa, 
anche in situzione notturna. 15





ARREDARE
pER cOnTEnERE

fURNItURE fOR KEEPS
Everything in its place inside units fitted internally with
pull-out metal racks for easier access.

Ogni cosa trova spazio all’interno di vani internamente 
attrezzati con cestelli metallici estraibili, per facilitarne 
l’accessibilità.

17







UnA nOTA cIpRIATA VIcInA AL gRIgIO pER 

LE AnTE DELLA cUcInA, ABBInATA AL 

TOnO nEUTRO DELLE pARETI, ILLUMInA 

LA cASA cOn SOBRIA ELEgAnzA.

A BASSAnO DEL 
gRAppA LA STORIA DI Un AnTIcO 

InTERnO RISpETTATO E RInnOVATO. 

L’AMBIEnTE DEDIcATO ALLA cUcInA 

cOMUnIcA Un SEnSO D’InTIMITà 

nOnOSTAnTE SI ApRA SU Un gRAnDE 

gIARDInO ATTRAVERSO Un’ AMpIA 

pORTA-fInESTRA.

A pOwDERED nOTE nEXT TO ThE gREy fOR ThE kITchEn 

DOORS, MATchED wITh ThE nEUTRAL ShADE Of ThE wALLS, 

LIghTS Up ThE hOME wITh A DIScREET ELEgAncE.

AT BASSAnO DEL gRAppA ThE hISTORy 

Of An AncIEnT InTERIOR RESpEcTED AnD REnOVATED. ThE 

AREA DEDIcATED TO ThE kITchEn pUTS OVER A SEnSE Of 

InTIMAcy DESpITE ThE fAcT IT OpEnS OnTO An EXTEnSIVE 

gARDEn ThROUgh A LARgE fREnch wInDOw. 20











UnA cUcInA pER chI 
AMA cOnDIVIDERE

A KItChEN fOR thOSE WhO LOVE 
ShARING
“I love cooking for my family and for friends. This is why 
I wanted a large space in the kitchen dedicated to 
our true moments of happiness: those when we’re all 
together”. Says the lady of the house.

“Adoro cucinare per la mia famiglia e per gli 
amici. per questo volevo uno spazio ampio in 
cucina dedicato ai nostri veri momenti di felicità:
quelli in cui stiamo tutti assieme.” Dice la padrona 
di casa.
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fUnzIOnALITA’ E 
pRATIcITA’
AL pRIMO pOSTO



fUNCtION AND PRACtICALItY 
fIRSt AND fOREmOSt

function and handy access to internal units 
are essential in the kitchen. The drawers and 
racks are fitted with white Antaro runners with 
Blumotion which add extreme modernity and 
clean lines to the interiors.

In cucina è fondamentale la 
funzionalità e la pratica accessibilità ai 
vani interni. I cassetti e i cestoni sono 
dotati di guide Antaro bianco
con Blumotion, che donano estrema 
modernità e pulizia agli interni. 27



nIzzA, Un pAnORAMA DI 
cOLLInE AffAccIATE SUL MARE, 
DOVE IL fAScInO DEL LUOgO è 
AncORA InALTERATO, pERchè 
IL RITMO DEnSO DELLE nUOVE 
cOSTRUzIOnI SI ALTERnA A 
qUELLO pIù DISTESO DELLE 
ELEgAnTI DIMORE fIn DE SIEcLE. 
MOTIVI MEDITERRAnEI E cOLORE 
RIVISITAnO LA DEpEnDAncE DI 
UnA VILLA BELLE EpOqUE, chE 
DIVEnTA LA RESIDEnzA ESTIVA DI 
UnA fAMIgLIA MOLTO nUMEROSA.

nIcE, a panorama of hills looking towards the sea where 
the charm of the place is still unspoilt since the fast pace 
of new builds alternates with the more relaxed one of the 
elegant fin-de-siècle homes. Mediterranean motifs and 
colour restyle the annexe of a belle époque villa which 
becomes the summer residence of a very large family.28





STILE pROVEnzALE 
In cUcInA



31PROVENCAL StYLE IN thE KItChEN



Migliore fruibilita’ dei 
vani piu’ inaccessibili



BEttER USE Of mORE 
INACCESSIBLE SPACES

The corner spaces of the kitchen are made 
more accessible thanks to the fly Moon pull-out 
racks which, thanks to their typical bean shape, 
can be fully pulled out.

I vani ad angolo della cucina sono 
resi più accessibili grazie ai cestelli 
estraibili fly moon, che grazie alla loro 
caratteristica forma a fagiolo rendono 
possibile un’estrazione totale degli 
stessi. 33



UnA cAScInA DI cAMpAgnA, nEI 

pRESSI DI  AVELLInO, 

VIEnE RISTRUTTURATA DIVEnTAnDO 

Un’ABITAzIOnE In STILE cOUnTRy 

DOVE DOMInA IL LEgnO nELLE SUE 

TInTE pIù cALDE, chE RIpREnDOnO 

LE TOnALITà DELLA TERRA. “ABBIAMO 

VOLUTO RIcREARE Un AMBIEnTE cALDO 

E cOnfORTEVOLE E ALLO STESSO 

TEMpO AccOgLIEnTE, pER RIScOpRIRE IL 

pIAcERE DI STARE In fAMIgLIA.” DIcOnO I 

pADROnI DI cASA.

A country farmhouse, near AVELLInO, is refurbished to become a rustic-
style home where wood in its warmest colours, echoing earth colours, is the main 
material. “we wanted to re-create a warm and comfortable and at the same time 
welcoming environment, to rediscover the pleasure of the family spending time 
together”. Say the owners of the house.
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Un LUOgO DOVE 
SEnTIRSI A cASA



A PLACE fOR fEELING At hOmE 37
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Il calore della 
TRADIzIOnE

thE WARmth Of tRADItION
The traditional kitchen with corner range in 
brickwork references the idea of the domestic 
hearth and the pleasure of rekindling close family 
relationships when cooking.

La cucina tradizionale con il blocco cottura in 
muratura ad angolo rimanda al concetto di 
focolare domestico e al piacere di ritrovare gli 
affetti familiari nel cucinare.







41
LUXURY fINIShES AND ACCESSORIES

Timeless beauty for the wicker baskets on view, used in place of the 
base units with door. The tall units with internal accessories allow best 
organisation of the inside space.

Bellezza intramontabile per i cesti in vimini a vista, utilizzati al posto delle basi 
chiuse con anta. Le colonne attrezzate internamente consentono
di organizzare al meglio lo spazio interno.

AccESSORI E 
fInITURE DI pREgIO
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finiture finishings

laccato burro opaco l
matte butter colour lacquer finish

laccato creta opaco l
matte clay colour lacquer finish

laccato bianco opaco l
matte white lacquer finish

Anta legno l Wood door

decapè beige l
beige pickled

decapè azzurro l
light blue pickled

rovere l
oak
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pomoli

decapè azzurro l
light blue pickled

decapè beige l
beige pickled

rovere l
oakManiglie handles

esterne (passo 128 mm) 
external handles (pitch 128 mm)

Anta con decoro l
Door with decoration

Anta vetro con e senza formella l
Glass door with and without panel

laguna satinata satinatobarchessa argentata barchessa argentato

possibile in tutte le finiture
(nelle misure previste a listino) l
available in all finishes
(in measures indicated in the price list)

possibile nelle finiture:
laccato bianco opaco,
laccato burro opaco,
laccato creta opaco l
available in the following finishes:
matte white, butter colour and 
clay colour lacquer finish
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