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THEY’VE KNOWN EACH OTHER SINCE 
GRAMMAR SCHOOL AND NOW FIND 
THEMSELVES PUTTING THEIR BOND TO 
THE TEST WITH DOVER COMPLETING 
THE HOME PROJECT. THEY SHARE 
THE DESIRE TO HAVE A HOME THAT IS 
REFINED IN THE CHOICE OF MATERIALS, 
WITH AN UNOBTRUSIVE ELEGANCE 
BUT LIT BY STRONG ELEMENTS, 
CONTEMPORARY STYLES, GREATLY 
MIXED AND PERSONAL FURNISHINGS.

Si conoscono al tempo del liceo, 
poi a DOVER si ritrovano e 
“mettono alla prova” il loro legame 
portando a termine il progetto della 
casa. Condividono il desiderio di
un’abitazione ricercata nella scelta 
dei materiali, dall’eleganza discreta, 
ma illuminata da elementi forti, tagli 
contemporanei, arredi molto mixati 
e personali.
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IL DIALOGO FRA
MINIMALISMO E CLASSICITÀ
A DIALOGUE BETWEEN MINIMALISM AND CLASSIC BEAUTY



Una cucina a tutti gli effetti con elettrodomestici 
studiati nei materiali, come il vetro acidato bianco 
usato per il piano cottura e per il frontale ad esso 
abbinato dei forni.

A kitchen to all intents and purposes with electrical 
household appliances in carefully studied materials, like 
the white etched glass used for the hob and matching 
oven front.
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UNA CASA COME SPAZIO DI 
MEDIAZIONE, DOVE RIPRENDERE 
FORZE ED ENERGIE PRIMA DI 
AFFRONTARE LA METROPOLI 
CHE LA CIRCONDA. IN QUESTA 
CASA MILANESE SI 
RIUNISCONO PIÙ PASSIONI: 
DESIGN VINTAGE E RICORDI 
DI FAMIGLIA. SUL FILO DI 
UN’ESTETICA RICERCATA E 
DISINVOLTA.

A HOME AS A SPACE FOR MEDITATING, 
WHERE TO GATHER YOUR STRENGTH 
AND ENERGY BEFORE TACKLING 
THE METROPOLIS SURROUNDING IT. 
MORE THAN ONE PASSION HAS COME 
TOGETHER IN THIS MILANESE HOME: 
VINTAGE DESIGN AND FAMILY MEMORIES. 
VERGING ON A MUCH SOUGHT AFTER 
AND CASUAL AESTHETICS.10
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Il pregio di questa cucina sta anche nei 
particolari, come i cassetti internamente 

attrezzati, i sistemi di apertura dei vani e il 
pannello con ripiani illuminati in vetro.

THE ACCESSORY
MAKES THE KITCHEN

The merits of this kitchen are the details like, for 
instance, the internally accessorised drawers, the 
compartment opening system and the panel with 

illuminated glass shelves.

L’ACCESSORIO
FA LA CUCINA 15



UN’INTERPRETAZIONE 
CONTEMPORANEA DELLO 
SPAZIO IN QUESTA ABITAZIONE 
DI RIVOLI. UN CONCEPT 
GRAFICO DELL’AMBIENTE 
CUCINA, RITMATO DA UN 
GIOCO DI PROSPETTIVE, TAGLI 
E INCROCI DI LINEE, CAMBI DI 
LIVELLO. CON UNA BELLA LUCE 
CHE ENTRA OVUNQUE GRAZIE 
ALLE AMPIE VETRATE.

A contemporary interpretation of the space in this 
RIVOLI home. A graphical concept of the kitchen, 
measured by different perspectives, styles and a 
criss-cross of lines and different levels. With all the 
bright beauty of light that penetrates all corners thanks 
to the large windows.
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A CONTEMPORARY SPIRIT
IN THE KITCHEN

SPIRITO 
CONTEMPORANEO
IN CUCINA
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ESTETICA E 
FUNZIONALITÀ



AESTHETICS AND
FUNCTIONALITY
A functional criss-cross of lines
for the wall units in this kitchen compositio
with an eye catching design.

Incroci funzionali di linee rappresentano la 
composizione dei pensili in questa cucina dal 
design accattivante.
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Per loro, semplicemente la 
casa al mare; per gli ospiti, un 
angolo di paradiso. Paola e 
Andrea hanno scelto SAINT 
TROPEZ per creare il 
loro rifugio estivo. “Dopo molte 
vacanze in barca da queste parti, 
ci siamo innamorati della città.
E’ stato un colpo di fulmine, 
appena individuato questo posto 
abbiamo capito che era qui che 
volevamo la nostra casa.”

For them, simply a house by the sea; for guests 
a corner of paradise. Paola and andrea chose 
SAINT TROPEZ for their summer getaway. 
“After many boating holidays in this area we just fell 
in love with the town. It was, as they say, love at first 
sight - as soon as we saw this place we knew that it 
was here where we wanted our home to be.” 24
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RICERCATEZZA
NEL DETTAGLIO



RICERCATEZZA
NEL DETTAGLIO

REFINEMENT IN DETAIL
The chic elegance of the kitchen is also expressed in the 
details of the steel hood that fits into the wall unit and in the 
worktop with the latest generation of electrical appliances.

L’ eleganza chic della cucina si esprime anche 
attraverso i particolari: dalla cappa in acciaio 
che si inserisce nel pensile; al piano lavoro con 
elettrodomestici di ultima generazione.
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Una casa sulle colline della 
VALPOLICELLA, 
reinventata come luogo di affetti e 
richiami allo stile e alle sensazioni 
del passato, ma con una nota 
di modernità. “Gli amici amano 
la nostra casa, serena da vivere, 
perché basata su scelte di valore. 
E noi adoriamo avere la casa 
piena di amici.”
Dicono i padroni di casa.

A HOUSE ON THE VALPOLICELLA 
HILLS REINVENTED AS THE PLACE 
OF FONDNESS AND REMINDERS OF 
YESTERDAY'S STYLE AND SENSATIONS 
BUT WITH A NOTE OF MODERNITY. “OUR 
FRIENDS LOVE OUR HOUSE, THE PEACEFUL 
LIVING, BECAUSE IT IS FOUNDED ON 
CHOICES OF VALUE. AND WE ADORE 
HAVING OUR HOME FULL OF FRIENDS."
SAY THE OWNERS.30





BIANCO ASSOLUTO
IN CUCINA

ABSOLUTE WHITE IN THE KITCHEN

Bianco assoluto
in cucina
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Uno spazio per cucinare
APERTO AL LIVING



La cucina si sviluppa su più piani: quello 
alto per lavorare e quello basso funzionale 

al living. Lo spazio di contenimento è 
organizzato ed estremamente attrezzato.

The kitchen is designed on different levels:
the high level for working and the low level for 

living. The storage space is organised and 
superlatively accessorised.

A SPACE FOR COOKING
OPEN TO THE LIVING AREA 35
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Finiture Finishings

anta legno | wood door

anta vetro | glass door

laccata bianco
lacquered white

laccato bianco con
vetro satinato bianco temperato
lacquered white with
tempered white satin glass

laccata cipria
lacquered face powder

laccato cipria con
vetro satinato bianco temperato
lacquered face powder with
tempered white satin glass

laccata canapa
lacquered hemp

laccato canapa con
vetro satinato bianco temperato
lacquered hemp with
tempered white satin glass



Maniglie Handles
Tutte le maniglie hanno passo modulare (64 - 160 - 320 mm)
All the handles have a modular pitch (64 - 160 - 320 mm)

multiplaverve

onda bahia

iride

luna

mito

evolinea

brio

stilovitro

luce

trama
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