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Duchessa
rovere gessato



…elegante,
versatile, spaziosa
mille soluzioni diverse
una sola cucina…
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Gloucestershire

…elegant, versatile, spacious
a thousand different solutions
only one kitchen…
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A tre ore da Londra, 
nel bel mezzo della 
campagna inglese, 
un country cottage 
di Gloucestershire 
ospita la residenza degli 
Smith. La cucina-living 
intreccia con disinvoltura 
stile classico e forme 
contemporanee.
A three-hour’s drive from London, 
right in the middle of the English countryside, 
a country cottage in Gloucestershire hosts 
the Smiths’ residence.  
The living kitchen entwines classical style and 
contemporary forms effortlessly. 





“Amiamo la natura 
e gli spazi aperti, 
non le distinzioni.”

“ We love nature and open spaces, 
not distinctions.”
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Particolari di pregio e dal 
valore inconfondibile, 
come la dispensa angolo 
internamente attrezzata, 
regalano funzionalità 
all’ambiente cucina.
Precious details of unmistakable value, 
such as the corner cupboard with 
inside accessories, bestow functionality 
to the kitchen setting.   08





Costruire lo spazio intorno 
alle esigenze dell’uomo 
contemporaneo.

Building living spaces around 
contemporary man’s needs.
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Una cucina in perfetto stile 
country-chic. Affacciata 
sul Lago Maggiore, 
a Locarno, la residenza 
di uno scrittore italiano 
regala solo il gusto 
evocativo della tradizione, 
in veste elegante 
e sofisticata.

A perfectly chic country-style kitchen. 
Overlooking the Lake Maggiore, 
at Locarno, an Italian writer’s residence 
simply bequeaths the evocative taste 
of tradition, in an elegant and 
sophisticated dress.  
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“Il design deve scoprire 
il piacere di parlare al lato 
più emotivo e intimo delle 
persone.”



“Design must discover the pleasure 
in talking to people’s more emotional 

and intimate side.” 
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Gusto della sobrietà 
e di uno stile 
più leggero.

The taste for soberness and 
for a manageable style. 



Il legno si accosta al ferro, 
all’ acciaio e al vetro 
in un mix assolutamente 
contemporaneo di stili 
ed essenze.
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Wood goes alongside iron, 
steel and glass in an absolutely 
contemporary blend of styles 
and essences.
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Tutto comincia quattro 
anni fa, quando Carlo 
acquista un terreno a 
Valdobbiadene, 
nel cuore del Veneto. 
Qui costruisce la sua casa 
e la sua attività.
Gran parte del tempo lo 
trascorre “a sperimentare” 
in cucina.
It all began four years ago, 
when Carlo purchased a piece of land at 
Valdobbiadene, in the heart of Veneto. 
Here he built his home and his activity.
Most of his time is spent in “doing experiments” 
in the kitchen. 
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“Desideravo una zona 
spaziosa ed accessoriata 
per cucinare, e il lavello di 
fronte alla finestra.”

“ I wanted a roomy area rich in accessories to cook, 
and the sink in front of the window.”  
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Riferimento rassicurante, 
richiamo alla solidità.
Nello splendido panorama 
della Provenza, 
ad Avignone, una casa 
esalta la capacità del legno 
di parlare ai sentimenti, 
di rassicurare i cuori, di 
evocare con estrema facilità 
atmosfere lontane nel tempo.
A reassuring reference point, 
a summon to solidness. 
In the splendid panorama of Provence, 
at Avignon, a house exalts wood’s ability to 
speak to sentiments, to reassure hearts, 
to easily evoke far-off atmospheres in time. 
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“Avresti mai pensato di aprire 
un cassetto e trovarvi dentro 
un sacco di accessori, 
persino un’ affettatrice?”
“ Would you have ever thought of opening 
a drawer and finding lots of accessories inside, 
even a slicer?”
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Elementi in pittura ben 
si combinano a quelli in 
piastrellato Sasso del Piave 
dalle calde tonalità.

Painted elements combine 
well with warm-hued 
Sasso del Piave tiled ones.  
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Il legno: richiamo alla 
naturalezza e alla matericità. 
A Selva di Val Gardena, 
incuneato tra le montagne 
dolomitiche, il rifugio 
di Albert esalta il calore 
del rovere gessato 
che rimanda alle lavorazioni 
artigianali di un tempo.

Wood: a call for naturalness and for materiality. 
At Selva di Val Gardena, wedged between 
the Dolomite Mountains, 
Albert’s refuge exalts the warmth of limed 
oak which takes you back to artisan work 
of yesteryear.
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La bellezza dei dettagli 
artigianali ben si combina 
all’ergonomia e funzionalità 
degli interni.

The beauty of artisan details is 
in perfect harmony with the 
ergonomics and functionality 
of the insides. 



“Ogni volta che mi metto 
ai fornelli riscopro il piacere 
delle tradizioni in cucina, 
sperimentando le ricette 
della nonna.”
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“Every time I start cooking I once 
more discover the pleasure of 
kitchen traditions, trying out my 
grandmother’s recipes.”



Tavoli e sedie
Tables and chairs

Tavolo Duchessa rovere gessato 2300 x 1000 mm.
Duchessa table limed oak 2300 x 1000 mm. 
Sedia Duchessa rovere gessato con seduta in skay bianco. 
Duchessa chair limed oak with seat in white skay.



Maniglie Handles passo/step 128 mm

Finiture Finishes 

rovere gessato
limed oak

rovere gessato vetrina
limed oak cabinet

Alba argentata Atena argentata Vittoria argentata

Alba bronzata Atena bronzata Vittoria bronzata

Aurora argentataDuchessa argentataDaniela argentata

Daniela bronzata Duchessa bronzata Aurora bronzata
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