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Gobsmacking. 
For a more precise description - breathtaking. 
In Steinach, in the Swiss canton of Lake Constance,
lies the retreat belonging to a yachtsman,
a design addict, where the inner space ties 
in perfectly to the splendid surrounding scenery.

Sorprendente. 
Meglio ancora mozzafiato. 
A Steinach, nella parte 
svizzera del Lago di 
Costanza, la casa-rifugio 
di un velista appassionato 
di design, mette 
in relazione lo spazio 
interno con lo splendido 
scenario circostante.
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‘Desideravo un unico grande
 ambiente in cui cucina 
 e zona living si integrassero’.

‘I craved a single, bountiful space where the kitchen 
and the living area became one and the same’.
Jilting its familiar features, the look of the kitchen is testament 
to its purpose - the organisation of the inner spaces 
within the house.



07Abbandonando le consuete distinzioni, la cucina 
è chiamata ad organizzare gli spazi interni della casa.
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La scelta del vetro bianco 
per piano cottura, forni 
e cappa è stata estesa 
anche al lavello con vasca 
unica in acciaio inox.

The choice to adorn the hob, oven and hood
with white glass was extended to the sink,
featuring an unparagoned stainless steel bowl. 09



10Superfici riflettenti si abbinano 
a superfici opache.
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A fusion of reflective and opaque finishes.
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Hidden in a magnificent niche
of the Pisa countryside, in the eyes
of a Tuscan stylist, a modern home becomes 
the ideal location in which to live together 
with her family whilst in pursuit of artistic inspiration.

Immersa nella 
splendida cornice della 
Campagna pisana, 
un’abitazione di gusto 
contemporaneo 
diventa, per una stilista 
toscana, il luogo ideale 
dove vivere con la sua 
famiglia, alla ricerca 
di ispirazione artistica.

12





‘Mi piace potermi muovere 
 nello spazio, uno spazio non 
 anonimo ma caratterizzato’.



‘I like to have space in which to move about, 
not an impersonal space rather a marked space. 15



‘La cucina è il centro 
 della vita sociale 
 della nostra famiglia’.

‘The kitchen is at the heart of our family’s social life’.
A warm, welcoming kitchen, boasting cappuccino oak wood 
doors, becomes a place where the most beautiful and intimate 
moments, shared amongst family and friends, are played out.



Una cucina calda ed accogliente, 
con le sue ante frassinate tonalità cappuccino, 
diventa un luogo in grado di ospitare i momenti più belli 
e intimi da condividere con la famiglia e con gli amici. 17



Both concealed units and open shelving 
allow for storage and easy access.

Elementi chiusi 
e vani a giorno 
per contenere e avere 
tutto a portata di mano.
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A Berlino, in un quartiere 
di recente costruzione, 
l’appartamento 
di una giovane coppia 
di musicisti che osano 
in cucina superfici 
specchianti e riflettenti 
per sentirsi sempre 
in relazione con ciò 
che li circonda.

In Berlin, within a newly-built area,
lies the apartment belonging to a young couple of musicians;
their kitchen flaunts “mirror-like” and reflective finishes,
which never fail to perfectly tie in with the surroundings.



A Berlino, in un quartiere 
di recente costruzione, 
l’appartamento 
di una giovane coppia 
di musicisti che osano 
in cucina superfici 
specchianti e riflettenti 
per sentirsi sempre 
in relazione con ciò 
che li circonda.
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A fluid space peppered with pure white areas.

Uno spazio fluido scandito da
volumi completamente bianchi.
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‘Abbiamo pensato 
 ad una casa accogliente 
 per noi e per i nostri amici’.

‘We envisaged a welcoming house both for ourselves 
and in which to receive friends’.



Una cucina che si compone 
anche di basi ribassate per realizzare sedute inattese 
dove poter godere i momenti del pranzo 
e contemporaneamente quelli del relax.

A white ash wood finish governs the living area.
A kitchen which additionally features lowered bases, allowing you 
to take a quick sit down, when enjoying a meal or chilling out. 26



Finitura frassinata bianca 
per la zona living.



Una dimora metropolitana 
al quattordicesimo piano
di un grattacielo 
di Shanghai. 
Robert cercava 
da tempo una casa 
in questa zona: 
‘Un’area che ti da 
la sensazione di essere 
nel cuore dell’universo’.
A metropolitan residence on the fourteenth 
floor of a sky-scraper in Shanghai, 
Robert had been looking for a home in this area 
for some time: ‘Living in this area, makes you feel 
like you are at the centre of the Universe’. 28





‘The kitchen within our home is the area
in which we spend the most time’.
Robert, who lives here with his wife and two children,
wanted a kitchen and living area combo, a single large space.

‘La cucina è l’ambiente 
 della nostra casa 
 in cui viviamo di più’.



Robert, che abita qui con la moglie e i due figli, 
desiderava una cucina aperta alla zona giorno, 
in un unico grande spazio. 31



In un’unica composizione 
lineare a parete, si racchiude
tutto ciò che serve alla 
cottura e al lavaggio dei cibi.



33Elettrodomestici di ultima generazione 
definiscono il design minimale della cucina.

All that is needed for the cooking and preparation of food
can easily be contained within a single, 
linear wall mounted arrangement.
State-of-the-art electrical appliances expose 
the minimalist design governing the kitchen.
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‘I select technology which allows for the greatest exploitation of space’.
The bases are fitted out with fully-equipped steel drawers, illuminated with LED lights.

Le basi sono dotate di cassetti inox Intivo attrezzati internamente 
e illuminati da lampade con sorgente a led.

‘Scelgo la tecnologia 
 che permette di sfruttare 
 al massimo lo spazio’.
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‘Laddove le acque del 
 lago si separano dalla 
 terra’, a Cernobbio, uno 
 chef francese costruisce 
 la sua residenza 
 con vista diretta sul lago 
 di Como. Alla passione 
 per la natura lega 
 la sua inclinazione 
 alla cucina biologica.

‘In the place where the waters of the lake and land
divide’, in Cernobbio, a French chef builds his home 
directly overlooking Lake Como. His passion
for nature can be seen in his organic cooking. 36





‘I have always dreamed of living in a house
that comes together with the surrounding landscape’. 38



‘Ho sempre sognato di vivere 
 in una casa che entra 
 in relazione col paesaggio 
 circostante’.



Purezza estetica 
e compositiva grazie alle linee 
precise delle guscie.



41Aesthetic and compositional purity
thanks to the clear-cut linear design of edges.



‘For me, it is essential to have everything
to hand whilst cooking, washing, eating’.

‘Per me è fondamentale 
 avere tutto a portata di mano
 mentre cucino, lavo, mangio’.
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Overlooking the Balearic Sea and surrounded 
by a long stretch of the Mediterranean,
in Formentera stands tall the studio house
of a Spanish designer, who chose the island 
as an ideal location on which to live and work.

Con affaccio sul Mare 
delle Baleari e circondata
da un lungo tratto 
di macchia mediterranea, 
a Formentera si erge 
la casa-studio di un 
designer spagnolo che 
ha scelto l’isola come 
luogo ideale dove vivere 
e lavorare.
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‘A Formentera ci si sente 
 immersi in un’atmosfera che 
 si capisce solo vivendo qui’.



‘In Formentera, I feel at one with the indescrivable
ambience which can only be experienced
if you actually live here’. 47





Cutting edge design and technology governs the choice
of electrical appliances.
The latest electrical appliance lines, aimed at true design aficionados, 
have been incorporated in the cooking and washing up areas.

Per la cottura e il lavaggio sono state adottate le linee più nuove 
di elettrodomestici destinate ai veri amanti del design.

Design e tecnologia 
all’avanguardia nella scelta 
degli elettrodomestici.
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La cucina si integra 
al soggiorno in una soluzione 
di continuità.



Le basi ribassate e gli elementi a giorno 
creano moduli adatti al living. 

Kitchen and living room layout - flawless continuity.
The lowered bases and the open shelving provide 
modules adapted for living.
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Maniglie Handles

maniglia esterna | external handle

guscia | edge

onda linea bahia iride

briomito stilo vitro

multipla verveevo luce

guscia alluminio
finitura lucida
gloss aluminium finish edge

guscia laccata
finitura lucida o opaca
gloss or opaque lacquered finish edge

Tutte le maniglie hanno passo modulare (64 - 160 - 320 mm)
All handles come provided with a modular pitch (64 - 160 - 320 mm)
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Finiture Finishings

frassino bianco | 
white ash wood

frassino sabbia | 
sand ash wood

frassino cappuccino | 
cappuccino ash wood

frassino antracite | 
anthracite ash wood

maniglia esterna | external handle
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Finiture Finishings

laccato lucido magnolia | 
magnolia gloss lacquer finish

laccato lucido bordeaux |
bordeaux gloss lacquer finish

laccato lucido bianco | 
white gloss lacquer finish

(Con fori maniglia passo modulare o fondo rientrante)
(With modular pitch holes for the handle or recessed base)

telaio alluminio/vetro satinato bianco |
white satin aluminium/glass frame



Finiture Finishings

vetro liscio bordeaux | 
bordeaux smooth glass

vetro liscio nero |
black smooth glass

vetro dogato nero |
black slatted glass

vetro dogato bordeaux |
bordeaux slatted glass

vetro dogato bianco |
white slatted glass

vetro liscio bianco | 
white smooth glass

(Tutte le ante vetro sono disponibili solo 
con maniglia guscia o fondo rientrante)
(All glass doors are only available with edge
handle or recessed base)
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