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Vittoria dà forma ad un arredo cucina 

fatto di cose molto espressive e 

raffinate, dove i colori laccati con poro 

aperto, il decapato bianco e il noce 

massello creano atmosfere uniche.

Vittoria represents a furniture for kitchen made 

of expressive and elegant elements, where the 

varnished colors with open pore, the decapè 

white and the solid walnut create unique 

atmospheres.
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Soluzioni in muratura intonacata o piastrellata 

rendono questa composizione, in laccato Giallo Country, armoniosa 

e nello stesso tempo particolare.

Painted or tiled masonry solutions make harmonious this 

composition in varnished Country Yellow, 

and at the same time they make it particular.





Tante idee, particolari raffinati 

utili a creare una cucina unica: 

top piastrellato con bordo in legno 

massello, cappa inclinata a 30° 

con schienale in piastrellato decorato.

Many ideas and some elegant particulars 

create a unique kitchen: tiled top with solid 

wood edge, cooker hood at 30° with tiled 

decorated backrest.
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L’atmosfera di questa soluzione si fa 

calda ed accogliente, dando luogo ad un 

ambiente ricco di finiture di pregio 

e forme armoniche.

The atmosphere of this solution is warm and cosy, 

and it represents an environment rich in precious 

finishing and harmonious shapes.
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Particolari dedicati a chi ama la cucina vera: 

top piastrellato con bordo Terno decorato e fianchi con sottotop in 

piastrellato con ceramica dipinta. Anta in laccato Rosso Borgogna.

Particulars dedicated to those who love the true kitchen: 

tiled top with Terno decorated edge and sides with tiled under top in painted ceramics. 

Varnished door in Borgogna Red.
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Vittoria si propone in una versione aulica per soddisfare le esigenze 

di chi desidera una cucina di classe. Il corpo avanzato della zona 

cottura viene valorizzato dalla cappa con intagli e decori.

Anche le luci studiate per illuminare la zona lavoro contribuiscono 

a dar pregio alle finiture e all’ambiente cucina nella sua totalità.

Vittoria is proposed in a noble version in order to satisfy the needs of people 

longing for a class kitchen. The leaning-forward block of the cooking and eating 

area is brought out by the ventilation hood decorated with incisions.

Moreover, the lights thought up to light the chopping area help in enhancing the 

value of finishes and kitchen environment in its whole.
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La ricchezza di particolari e accessori aumenta 

la funzionalità della composizione. Il lavello 

sagomato con le pratiche vasche sottotop sposa 

una soluzione ideale di sottolavello adatta alle 

esigenze contemporanee di raccolta differenziata.

Anche l’illuminazione delle zone lavaggio e 

cottura si evolve con l’utilizzo della luce led.

The wealth of details and features enhances the 

functionality of the arrangement. The sink shaped with 

practical undertop basins meet an ideal solution of under 

washbasin unit in line with the contemporary needs of 

differentiated collecting.

Furthermore, the lighting of washing and cooking areas 

evolves by using led lights.



L’intimità e il gusto semplice creano in 

questa cucina in laccato Terra d’Ombra 

una soluzione dal sapore autentico.

The privacy and the simple taste make become 

this varnished Dark Earth kitchen a solution of 

authentic taste.
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Vittoria offre idee adatte a chi desidera toni caldi dotati di uno stile 

personale e fortemente distintivo.

Vittoria represents a good solution to those who want warm color with a personal and 

strongly distinctive style.
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Autenticità nelle finiture degli 

elementi: il top rivestito in 

sassi del Piave con bordo 

greca ad elevato spessore.

Authentic elements finishing: top 

coated with Piave stones completed 

by high edges.
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Sia la particolare finitura dell’anta in 

laccato Verde Inglese che la maniglia 

in metallo anticato bronzato riescono a 

trasmettere risultati stilistici unici.

Both the particular finishing of the door in 

varnished English Green and the knob in 

antique bronzed metal contribute to obtain a 

result of unique style.
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Elementi determinanti sia dal punto 

di vista compositivo che funzionale: 

l’importante isola snack con portamestoli 

sospeso e il fianco terminale con nicchie.

Significant elements both under the compositional 

and functional point of view: the important snack 

island with portamestoli suspended and the side 

with external painting.



Gli elementi della tradizione si misurano 

con le richieste del contemporaneo. 

Una versione in Noce per ripercorrere le 

linee antiche dell’essenzialità unite alla 

ricerca del particolare.

The elements of the tradition satisfy the 

contemporaneous requests. 

The version in Walnut retraces the ancient 

essentialism and at the same time it researches 

the particularity.
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Ambientazioni intense ed emozionali con particolari 

unici ed irripetibili.

Intense and emotional housing environments enriched by unique 

and unrepeatable particulars.



Un particolare unico dell’anta in 

decapè Bianco con vetro serigrafato e la 

maniglia in metallo anticato bronzato.

A unique particular of the door in White decapè 

with serigraph glass and knob in antique 

bronzed metal.
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Elementi utili a decorare e

a impreziosire, altri utili a organizzare 

e a rendere più funzionale la vita in 

cucina.

Elements useful to decorate and embellish, 

others that are useful to organize and make 

more functional the kitchen.





Vittoria propone il tavolo quadrato 

con apertura a libro e il tavolo 

rettangolare con relative sedie in paglia 

e schienale a doghe nelle diverse 

finiture dell’anta cucina.

Vittoria proposes the square table with book 

opening and the rectangular table with chairs 

in straw and backrest in slats, available in all 

the finishing of the kitchen door.
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