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Contessa è la regina assoluta di uno 

spazio che ognuno può far proprio con 

fantasia, originalità, creatività, soavi 

ricordi e soddisfatte pretese.

Contessa  is the queen of the space that every 

body can fill with their own imagination, 

originality, creativity, sweet memories and 

fullfilled wishes.
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Essa governa sapientemente su attente finiture, preziosi decori, 

delicate curvature, sulla calda essenza del ciliegio e sull’eleganza di 

colonne che segnano delicati contorni e raffinati profili.

Its reign is made of accurate finishes, precious decorations, smooth rounded 

shapes, the warmth of cherry wood, and the extreme elegance of columns defining 

the contours.
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Lo spazio si fa ambiente di grande agio e di 

forti aspettative, così come sempre vuole il 

giusto modo di abitare.

Space becomes a very confortable place up to the 

expectations of modern living
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Alla salda struttura 

della composizione si 

accompagnano le eleganti 

forme delle cornici con 

cimasa e delle ante curve 

del pensile scolapiatti.

The solid structure is 

accompanied by the elegant 

cornices with frieze and the 

rounded doors of the draining 

rack.
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Di forte impatto risultano essere le 

eleganti ante in ciliegio e maniglia in 

bronzo e porcellana.

The elegant display cabinets with decorated 

tile and bronze and porcelain handles have a 

great impact.
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La cappa a camino di antica memoria, 

la funzionale serie di cassettoni 

della base della zona cottura, la 

bella colonna forno rendono questa 

composizione unica.

This composition deserves special attention for 

its nice fireplace like hood riminding of past 

times and for the practical series of  deeppan 

drawers in the cooking area.





Contessa, una cucina di inesauribile ricchezza, grande tradizione ed 

ineguagliabile inventiva: l’angolo dispensa, il cassetto attrezzato, gli 

elementi sottopensili e i tasselli a rombo ne sono alcuni esempi.

Contessa is a complete kitchen, based on tradition but with great creativity. The storage 

corner, the equipped drawer, the wall accessories and the diamond - shaped tesseras 

are only somes examples.
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Chiare e preziose prospettive per una 

cucina che occupa ogni spazio con 

sapiente funzionalità ed accattivante 

rigore estetico: si noti la pratica colonna 

dispensa ad angolo in pittura.

Clear and nice perspectives for a kitchen that 

can organize space in a functional way and with 

attractive aesthetic rigour. Special attention should 

be devoted to the practical corner storage unit.
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metallo anticato con inserto in porcellana
antique-effect metal handle with decorated 

porcelain insert

anta in ciliegio con gratina
cherry door with frame

ANTE LEGNO

ANTE VETRO MANIGLIA

anta in vetro con formella decorata
glass door with decor motif

anta in ciliegio
cherry door
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