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Mito



Bassano del Grappa
Canapa dogato – laccato visone lucido
Staved hemp - gloss lacquered mink

Bruxelles
Canapa dogato – bianco opaco dogato
Staved hemp – staved matt white

Cittadella, Padova
Cipria dogato – laccato ghiaccio lucido
Staved powder – gloss lacquered ice

Domodossola
Tabacco dogato – cipria dogato
Staved tobacco - staved powder

Forlì
Crema opaco dogato – bianco opaco dogato
Staved matt cream – staved matt white
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ATMOSFERA RIPOSANTE IN 
QUESTO AMBIENTE-CUCINA
DEL VICENTINO.
A BASSANO, IL PIANO 
NOBILE DI UNA RESIDENZA 
OSPITA UNO SPAZIO DOVE NON 
ESISTE ALCUNA DISTINZIONE 
TRA CUCINA E SALA DA 
PRANZO. IL TUTTO IMMERSO IN 
UN PAESAGGIO DA FAVOLA.

A relaxing atmosphere 
in this livable Vicenza 
kitchen environment.
In BASSANO, the 
ground floor of a 
residence hosts a 
space where there 
is no distinction 
between kitchen 
and dining room. 
All immersed in a 
fabulous landscape. 04





ARMONIA TRA
INTERNO ED ESTERNO

HARMONY BETWEEN INTERIOR AND EXTERIOR
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“I wanted to bring a world to life where the interior 
and exterior were two connected realities, a place to 
relax in, cradled by the continuity of the spaces.”

“Volevo dar vita ad un mondo dove interno ed 
esterno fossero due realtà in relazione, un luogo 
dove rilassarsi cullati dalla continuità degli spazi.” 



      RICERCA E
      GRANDE
VALORE ESTETICO



      RICERCA E
      GRANDE
VALORE ESTETICO

RESEARCH
AND A GREAT
AESTHETIC VALUE
Plenty of room for the electrical appliances, like the 
double oven with folding door or the big flush fitted 
single sink.

Grandi capienze sono previste
per gli elettrodomestici,

come il doppio forno con
apertura a libro o il lavello a filotop

con vascone unico. 09
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Una giovane coppia di 
professionisti compra casa 
nella città di Bruxelles 
e la arreda utilizzando il legno 
dogato dalle calde tonalità della 
terra. “Quando piove o il cielo 
è scuro, abbiamo comunque 
luce naturale e calore grazie alle 
grandi vetrate e al colore della 
cucina.” dice la padrona di casa.

A YOUNG COUPLE OF 
PROFESSIONALS BUY A HOUSE 

IN BRUXELLES AND 
FURNISH IT WITH STAVED WOOD 
IN THE WARM COLOURS OF THE 

SOIL. “WHEN IT RAINS OR THE 
SKY IS DARK WE STILL HAVE 

NATURAL LIGHT AND WARMTH 
THANKS TO THE HUGE GLASS 
WINDOWS AND THE COLOUR 

OF THE KITCHEN”, EXPLAINS THE 
MISTRESS OF THE HOUSE.12





Ergonomia e benessere
nell’ abitare contemporaneo



Ergonomia e benessere
nell’ abitare contemporaneo

Ergonomics and wellbeing
in contemporary living 15





Perfetta combinazione
tra cucina

e living.
Perfect combination between kitchen and living room.

The living room wall, the kitchen and even the 
interior cutlery tray bring out all the warm hues 
of wood.

La parete soggiorno, la cucina, persino il 
portaposate interno esaltano i toni caldi
del legno.
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“SIAMO UNA COPPIA CON TRE 
FIGLI PICCOLI. IL CENTRO DELLA 
NOSTRA CASA È LA CUCINA, 
DOVE SI SNODA LA VITA DI TUTTI
I GIORNI. MA È LA NATURA 
CHE CI CIRCONDA LA VERA 
PROTAGONISTA DELLE NOSTRE 
GIORNATE.”
NEI PRESSI DI PADOVA, A 

CITTADELLA, UNA VILLETTA 
PROGETTATA CON STILE PERSONALE 
È IL LUOGO IDEALE PER
VIVERE A CONTATTO CON IL
PAESAGGIO CIRCOSTANTE.

“We are a couple with three small children. The kitchen is the 

centre of our home from where everyday life starts and ends. 

But it’s nature that surrounds us that is the real star of our days.” 

Near Padua, in CITTADELLA, a house designed with 

a personal style is the ideal place for living in contact with the 

surrounding landscape.

18





TRA RIGORE E
CREATIVITÀ



BETWEEN SEVERITY AND CREATIVITY
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INGOMBRI MINIMI,
LINEE SOBRIE,

DESIGN ESSENZIALE.

MINIMUM DIMENSIONS, 
PLAIN LINES, 
ESSENTIAL DESIGN.
Concealed electrical
appliances that appear
only when used,
like the mirror-oven
with handle fitted flush
with the edge, the induction
hob or the hood pulled up
out of the top.

Elettrodomestici nascosti che appaiono solo quando entrano in 
funzione, come il forno a specchio con maniglia a scomparsa,

il piano cottura ad induzione o la cappa ad estrazione dal piano.
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Il dialogo tra
  cucina e zona living
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Immersione totale in un nuovo 
mood, fatto di sfumature vibranti
e di emozioni.
A Domodossola 
un’abitazione, che ha come 
sfondo il paesaggio della vallata, 
accosta tinte tenui e decise in 
mobili e oggetti. Per ripensare la 
quotidianità e dare un tocco di 
freschezza naturalistica alla casa.

Total immersion in a 
new mood, made 
of vibrant nuances 
and emotions. In 
Domodossola 
a home with a valley 
as its backdrop, 
combining bland 
and strong colours in 
furniture and objects. 
To give a new daily 
look and a touch of 
natural freshness to 
the home.26





la semplicità:
che emozione...

Nelle nuove abitudini di vita contemporanee c’è voglia di 
leggerezza e semplicità in cucina, per apprezzare la bellezza di 

ogni singolo gesto quotidiano.



SIMPLICITY: WHAT AN EMOTION…

There’s the desire for lightness and simplicity in the
kitchen in the new contemporary living habits to
appreciate the beauty of everyday living experiences. 29



COLORI
A CONTRASTO CONTRASTING COLOURS



Finitura cipria dogato per la cappa nascosta 
all’interno del pensile.

Staved powder finish for the hood 
concealed inside the wall unit.

CONTRASTING COLOURS 31



TINTE NEUTRE E SOBRIETÀ 
PER QUESTO PICCOLO 
APPARTAMENTO DI FORLI’; 
“IL COVO” DI UNA GIOVANE 
GIORNALISTA CHE PASSA 
DALLE RIVISTE DI MODA AI LIBRI 
DI CUCINA.
“Adoro invitare a casa i miei amici 
e sperimentare con loro nuove 
ricette mixando ingredienti e sapori 
da tutto il mondo.”

NEUTRAL COLOURS AND 
PLAINNESS FOR THIS SMALL FLAT 
IN FORLI’; “THE DEN” OF A 
YOUNG JOURNALIST THAT GOES 
FROM FASHION MAGAZINES TO 
COOK BOOKS.
“I love inviting my friends and 
experimenting new recipes with them, 
mixing ingredients and flavours from all 
over the world.”32
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   Essenzialità
  in cucina

ESSENTIALITY IN THE KITCHEN
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Design
e funzionalità

DESIGN AND FUNCTIONALITY
Details make all the difference in the kitchen: this 
is why cutlery tray drawers have been fitted inside 
the deep drawers and the chromed handles have 
a long pitch.

I DETTAGLI FANNO LA DIFFERENZA IN CUCINA: 
PER QUESTO I CESTONI SI ATTREZZANO CON 
CASSETTI PORTAPOSATE INTERNAMENTE E 
LE MANIGLIE CROMATE DIVENTANO A PASSO 
LUNGO.



cipria
powder

canapa
hemp

tabacco
tobacco

bianco
white

crema
cream

finitura
legno dogato
staved wood
finish

opaco dogato
staved matt

Finiture Finishings
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Maniglie Handles

multipla

verve

onda bahia

iride

luna

mito

evo

linea

brio

stilo

vitro

luce

trama

maniglia esterna external handle

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

guscia edge

guscia alluminio
finitura lucida
shiny aluminium finish edge

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

bordeaux
bordeaux

grigio
gray

bianco
white

visone
mink

magnolia
magnolia

ghiaccio
ice

laccato lucido liscio
smooth gloss lacquered
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