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UnA cASA APertA ALLA 
nAtUrA e AL deSIGn A 
MONTREAL. 
MIcheLLe, InSeGnAnte dI 
yoGA, AMA LA PerfezIone, 
InteSA coMe eSSenzIALItà 
e PUrezzA dI eqUILIBrI, 
ProPorzIonI e MAterIALI 
dI GrAnde qUALItà. IL 
rISULtAto è UnA dIMenSIone 
AccoGLIente che rAccontA 
LA SUA PerSonALItà.

A house open to nature and design in 
MONTREAL. Michelle, a yoga teacher,
is a lover of perfection, seen as essentiality and purity 
of balance, proportions and high quality materials.
the result is a welcoming atmosphere that expresses 
her personality.
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Eleganza
senza tempo



timeless elegance 07
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QUALITA’
E DESIGN

QUALITY AND DESIGN
the details of the kitchen reveal its quality: the resin 
quartz worktop and splash back have a surface 
finish that gives them a woven effect and the pull-out 
suspended base units are fully equipped internally.

I particolari della cucina denotano la sua 
qualità: il top e lo schienale in quarzo resina 
hanno una lavorazione superficiale che dà 
loro un effetto tramato e le basi estraibili 
sospese sono attrezzate internamente.
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Un ambiente intimo, rilassante, 
dove riposare e sentirsi protetti: 
l’impressione d’insieme è quella 
di un confortevole rifugio, nella 
metropoli di PARIGI, che 
consente di fermarsi a pensare. 
Una vera casa, vissuta, godibile 
e goduta. “Voglio vivere in un 
ambiente vivo che si modifica nel 
tempo, pur rimanendo sempre sé 
stesso. Un po’ come noi.” dice la 
padrona di casa.

A coSy, reLAxInG enVIronMent, In whIch 
to reSt And feeL Protected: the oVerALL 
IMPreSSIon IS thAt of A coMfortABLe 
hAVen, In the MetroPoLIS of PARIS, 
thAt ALLowS yoU to StoP And refLect. 
A trUe hoMe thAt IS LIVed In, enjoyABLe 
And enjoyed. “I wAnt to LIVe In An 
enVIronMent thAt’S ALIVe And chAnGeS 
oVer tIMe, whILe ALwAyS reMAInInG trUe 
to ItSeLf. A BIt LIke US”, SAyS the LAdy 
of the hoUSe.12





14



Un rifugio 
estremamente chic
AN ExTREMELY chIc hAVen



ergonomia
e praticità
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erGonoMIc deSIGn And
PrActIcALIty

the suspended base units leave free space below them, 
so you don’t have to bend forwards when cooking, while 
the washing-up area with a concealed dishwasher is 
anchored to the floor. 

Le basi sospese consentono di liberare 
lo spazio sottostante potendo cucinare, 
così, in posizione più eretta. La zona 
lavaggio, invece, con lavastoviglie a 
scomparsa è ancorata al suolo.



UnA coPPIA dI creAtIVI neL 
LAVoro e neLLA VItA. dUe 
AnIMe dIVerSe, LUI AMAnte 
deLLe LInee rIGoroSe, 
LeI con Un APProccIo 
PIù MorBIdo ed eMotIVo, 
dUe StILI dIfferentI che SI 
IncontrAno A TORINO 
e dAnno VItA A Un’ UnIcA 
fIrMA e Ad Un’ UnIcA cASA: 
LA Loro, ecLettIcA ed 
InconfondIBILe.

A creative couple, in both their work 
and their lives. two different spirits, he 
a lover of clean lines, she with a softer 
and more emotive approach; two 
different styles that come together in 
TURIN and create a unique style 
and a unique home: theirs – eclectic 
and unmistakable. 18





Un’ accoglienza vera,
non artificiale



A wELcOME ThAT’S GENUINE,
NOT ARTIfIcIAL 21





fLeSSIBILItA’ e 
cOLORE

fLexIBILIty And cOLOUR
“Many of the homes we see have such strongly marked lines 
that they leave no room for the personality of the people who 
live in them. we wanted to create a flexible space in which we 
could shut ourselves away.”

“Molte delle case che vediamo hanno tratti così 
caratterizzati da non lasciar posto alla personalità di 
chi ci vive. Abbiamo voluto creare uno spazio flessibile 
dove poterci isolare.”
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Un’ abitazione a LONDRA 
dove il protagonista assoluto è 
lo spazio. Uno spazio solo in 
apparenza vuoto, ma ricco di 
personalità. “quando io e Lucas 
eravamo alla ricerca di una nuova 
casa, e abbiamo visto questa, ci 
siamo innamorati del verde che 
la circonda e dell’atmosfera fatta 
di ambienti ampi e luminosi.” dice 
kate.

A house in LONDON 
in which space takes centre 
stage. A space that is only 
apparently empty, but is 
bursting with personality. 
“when Lucas and I were 
looking for a new house, and 
we saw this one, we fell in 
love with the greenery that 
surrounds it, a rarity in a big 
city like this, and with the 
atmosphere created by its big 
bright rooms”, says kate. 26





AMPIA LUMINOSITà
PLENTY Of LIGhT
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fUNzIONALITà
In cUcInA



ci sono dettagli da non sottovalutare in 
cucina, come il cestello estraibile in filo 
metallico, funzionale alla zona cottura.

fUNcTIONALITY
In the kItchen

there are details that shouldn’t be under-
estimated in the kitchen, such as the pull-out wire 

basket that is so functional in the cooking area.
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Un appartamento a MADRID 
dove la luce fa da padrona, 
grazie alla scelta dei proprietari di 
mantenere gli ambienti più neutri 
possibile. Un elegante universo 
bianco all’interno del quale i dettagli 
diventano protagonisti: particolari 
che premiano materiali di qualità e 
finiture perfette.

An apartment in MADRID in which light is the 
dominant feature, thanks to the owners’ decision to 
keep colour schemes as neutral as possible. 
An elegant white universe in which details play a
star part, favouring fine quality materials and
perfect finishes.
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freschezza 
e semplicità 
compositiva



freshness and
simplicity of layout 35



VALore eStetIco
e tecnoLoGIco



AeSthetIc And 
TEchNOLOGIcAL VALUE

high gloss, fine quality surfaces conceal 

extremely well-equipped compartments, such 

as the large baskets with internal cutlery drawer.

Superfici lucide estremamente pregiate 

nascondono vani molto attrezzati come i 

cestoni con cassetto portaposate interno. 37
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finiture finishings

frontale opaco con bordo effetto vetro
matt front panel with glass-effect edging

bianco 
white

sabbia 
sand

bianco 
white

prugna
plum

antracite
anthracite

frontali lucidi con bordo effetto vetro
glossy front panels with glass-effect edging



bahia

vitro

multipla

verve

stella

guscia | edge

guscia alluminio
finitura lucida
shiny aluminium 
finish edge

guscia laccata
finitura lucida o opaca
shiny or matt lacquered 
finish edge

Maniglie handles

esterne (passo modulare 64-160-320 mm) 
external handles (modular pitch 64-160-320 mm)

onda

iride

luna

mito

evo

linea

brio

trama

stilo

luce
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