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IMMersa neL verde e affaccIata suL 

LaGo dI ruMMeLsburG, poco fuorI 

berLIno, La casa dI anya coMunIca 

vIsIvaMente con L’esterno attraverso 

GrandI vetrate. per aMMorbIdIre Le LInee 

squadrate deLL’abItazIone, ILLuMInarLa e 

renderLa pIù feMMInILe, La proprIetarIa 

ha usato IL coLore, concentrandoLo 

neLL’IsoLa deLLa cucIna. IL rIsuLtato ha un 

taLe IMpatto estetIco che fa passare In 

secondo pIano L’open vIew suL paesaGGIo 

cIrcostante.

surrounded by greenery and facing onto lake rummelsburg, just 

outside berLIn, anya’s home has visual links with the outside 
through large windows. the owner has used colour, concentrating it in 
the kitchen island, to soften the square lines of the house, adding light 
and femminility. the resulting strong aesthetic impact forces the open 
view of the surrounding landscape into the background.
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una casa 
In vetrIna



SHOWCASE HOME 07
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L’isola della cucina, dove trovano spazio 
le zone cottura e lavaggio, ha una forma 
caratteristica a ferro di cavallo. 
Il top, in marmo di carrara, dà un’idea 
di solidità grazie al suo forte spessore.

A highly alluring embrace
the kitchen island, which houses the cooking 
and sink areas, has a typical horseshoe shape. 
the carrara marble top gives an idea of solidity 
thanks to its extra thickness.

un abbraccio 
molto suggestivo







quando un appartaMento è sorGente dI 

vIta. quando rItornare daL Lavoro dopo 

una frenetIca GIornata a MILANO 

sI trasforMa  In una rIcarIca dI enerGIa. 

neMMeno IL sInGhIozzante MovIMento 

deL traM neLLe ore dI punta resIste aLLa 

posItIvItà dI fILIppo, GIovane desIGner, 

quando rIentra a casa. La cucIna, daLLe 

forMe dInaMIche, sI InteGra aLLa zona 

LIvInG e aL terrazzo: proIettatI suL cuore 

puLsante deLLa MetropoLI, accoMpaGnano 

I MoMentI dI reLax conteMpLandoLa 

daLL’aLto, avvoLtI daL verde deLLe pIante 

esterne.
when an apartment is a source of life. coming back from work after 

a busy day in MILan with a new burst of energy. even the 
stop-and-start motion of the tram during rush hour falls victim to the 
positive outlook of filippo, young designer, when he comes back 
home. the streamlined kitchen is integrated in the living area and the 
terrace. projected onto the beating heart of the city, they are a part of 
leisure time, looking over the city from above and surrounded by the 
greenery of the outdoor plants. 12





dove il verde è 
evasione dalla città



WHERE GREEN MEANS ESCApING tHE CIty 15



un’accoglienza  
green in cucina



A GREEN WELCOME  
IN tHE kItCHEN

the gloss moss green lacquer finish of the peninsula 
with curved elements and shells takes in the luminosity 
of the living area and the terrace, spreading energy 
throughout the home.

Il laccato verde felce lucido della penisola 
ad elementi curvi e delle guscie accoglie la 
luminosità della zona living e del terrazzo, 
diffondendo energia in tutta la casa. 17







take your tIMe: savour and dreaM20



prenditi il tuo tempo: 
assapora, sogna



LuI, LeI e IL Loro GIovane rIfuGIo d’aMore. 

decIdono dI prendere casa ad IbIza. 

IL proMontorIo rIcco dI uLIvI e daL 

dIffuso sapore dI LIquIrIzIa nobILIta Lo 

sGuardo daL terrazzo e daLLa zona 

LIvInG. La cucIna, daLLe LInee eLeGantI e 

Moderne, MorbIde e GrIntose, rIspecchIa 

La personaLItà dI chI La vIve. aperItIvI aL 

traMonto, pranzI dInaMIcI e freschI: un 

paradIso dI naturaLe spensIeratezza, dove 

rIfuGIarsI e LascIarsI andare.

him, her and their young love nest. the decision to buy a home on 

IbIza. the headland covered with olive trees and a pervasive scent 

of liquorice adds interest to the view from the terrace and the living area. 

the kitchen, with its elegant and modern design, soft yet impactful, 

reflects the occupants’ personality. aperitifs at sunset, animated and 

refreshing lunches: a naturally carefree paradise, for getting away from it 

all and kicking back.
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sentimento 
e gusto...italiani



tAStE ANd SENtIMENt...
ItALIAN StyLE

the kitchen is structured on different levels and, 
thanks to the round shapes of the end modules, 
is linked visually to the other spaces of the home. 

the special colour of the laminate of the top 
perfectly matches the red of the shells.

La cucina è strutturata su piani di altezze 
diverse e, grazie alla stondatura degli 
elementi terminali, si lega visivamente agli
altri spazi della casa. La particolare tonalità di 
laminato del top è in perfetta sintonia con il 
rosso delle guscie. 27







Le beLLe case sI nutrono deLLa 

personaLItà dI chI Le abIta e deL contesto 

naturaLe-archItettonIco che Le accoGLIe. 

sIaMo a MIaMI, cIrcondatI da un 

panoraMa unIco su cuI è affaccIato 

L’appartaMento dI John, un texano 

trasferItosI In fLorIda. 

deGLI InternI coLpIsce L’eLeGanza soLare, 

vIvace, accesa daLLe GrandI passIonI 

per IL desIGn, L’archItettura, La natura, 

IL coLore. un proGetto su MIsura 

che punta suLLa forza espressIva deI 

contrastI e suLLa fLuIdItà deGLI spazI.

attractive homes feed off the personality of their 
occupants and their natural and architectural setting. 

we’re in MIaMI, set in a unique panorama onto 
which the apartment of John, a texan who moved to 
florida, looks out. the interiors are striking in their sunny 
and lively elegance, lit up by the great passion for design, 
architecture, nature and colour. an ad hoc design which 
stakes on the expressive power of contrasts and on the 
fluidity of the spaces.30





colazione
...a Miami



Breakfast in ..... Miami 33



“un’aLa dI GabbIano” 
come bancone



“A SEAGuLL’S WING” AS 
kItCHEN COuNtER

the kitchen is structured like a peninsula, 
grouped around the cooking area and served 

by a special extractor hood-lamp. 
the acrylic stone top is thermoformed to 

become a convenient and soft counter with 
section shaped like a seagull’s wing.

La cucina si sviluppa a penisola e si 
raccoglie attorno alla zona cottura, servita 
da una particolare cappa-lampadario. 
Il top, in pietra acrilica, si termoforma 
diventando un comodo e morbido 
bancone snack, dalla sezione a forma 
di ala di gabbiano. 35







una resIdenza dI nuova costruzIone a 

LOS ANGELES, 

IMMortaLata aLL’ora dI pranzo In un beL 

GIorno dI MaGGIo. un proGetto che sI 

dILata  In aLtezza, GIocando con LeGno, 

vetro e bIanchI LuMInosI: MaterIaLI dI 

seGno opposto che sI coMpLetano 

creatIvaMente. un voLuMe fatto dI arIa 

e Luce con GrandI vetrate e che dà 

vIta ad uno spazIo arIoso e convIvIaLe, 

adatto a una faMIGLIa che aMa rIcevere.

a newly built home in Los anGeLes, 
immortalised at lunchtime on a fine May day. 
a design of extended height which plays on wood, 
glass and luminous white, contrasting materials which 
complement each other creatively.
a volume made up of air and light with large windows and 
which creates an airy and convivial spaces, suitable for a 
family fond of socialising. 38









un tavolo 
extra-ordinario



AN ExtRAORdINARy tABLE

the kitchen top in white acrylic stone 
becomes a table or counter, developing 
lengthwise. thanks to its thermoforming 
potential it slopes softly downwards with 
grace and sleekness.

Il top della cucina, in pietra acrilica 
bianca, diventa tavolo o bancone-snack 
sviluppandosi in lunghezza. 
Grazie alle sue proprietà di 
termoformabilità, 
scende a terra dolcemente con una curva 
morbida e sinuosa. 43



uno spazio fluido e 
non convenzionale



A fLuId ANd NON-CONVENtIONAL SpACE 45



bianco assoluto e 
legno in cucina



tOtAL WHItE ANd WOOd 
IN tHE kItCHEN

a white kitchen not only adds light to the space but also 
enhances every object kept there. the white shading is 
interesting in that it changes according to the conditions 
of light and the surfaces it covers.

una cucina candida non solo rischiara 
l’ambiente, ma valorizza ogni oggetto che vi 
sia incluso. 
La sfumatura di bianco è interessante perchè 
cambia a seconda delle condizioni di luce e 
delle superfici che avvolge. 47



coMe tutte Le storIe d’aMore pIù beLLe, 

anche questa InIzIa con un coLpo dI 

fuLMIne. neL ruoLo deLL’IMpLacabILe 

seduttore c’è un sontuoso paLazzo, a 

venezIa, che fa GIrare La testa ad 

un cuLtore dI vInI. Interprete dI uno stILe 

essenzIaLe e sofIstIcato, IL proGettIsta 

unIsce con eLeGanza I rIferIMentI 

aL passato e LI rILeGGe con tocchI 

conteMporaneI pIù audacI. 

GIochI dI contrastI tra bIanco e nero e 

IMprovvIsI LaMpI dI coLore esaLtano La 

personaLItà deGLI aMbIentI. 

un’eLeGanza audace In perfetta sIntonIa 

con IL carattere deL proprIetarIo.
Like the best love stories, this one was also love at first sight. 
the role of single-minded seducer is played by a sumptuous palazzo 

in venIce, which won over a wine grower. Interpreting a 
minimalist and sophisticated style, the designer elegantly brings 
together references from the past and restyles them with more daring 
contemporary touches. 
plays on the contrasts between black and white and sudden flashes 
of colour heighten the personality of the rooms. 
daring elegance in perfect harmony with the owner’s character.48
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una serpentina 
molto conviviale



A VERy SOCIABLE SNAkE

the kitchen is shaped into an island, generating  
an open curve highlighted by the signal red top.  
the area of the kitchen set aside for receiving guests 
circles the counter, with shaped and lacquered wood 
splashback and glass top.

La cucina si sviluppa ad isola generando 
una curva aperta, messa ben in evidenza dal 
rosso segnale del top. attorno al bancone 
snack, con top in vetro e sopralzo in legno 
sagomato e laccato, si racchiude l’area della 
cucina dedicata al ricevimento degli ospiti. 53









finiture 
finishing



anta laccata lucida l glossy color finish door

rosso 
102L l 
red 102L

avorio
107L l 
Ivory 107L

bordeaux 
218L l 
Maroon 218L

Magnolia 
217L l 
Magnolia 217L

rosso Mattone
131L l 
brick red 131L

bianco
101L l 
white 101L

pesca
138L l 
peach 138L

Ghiaccio
126L l 
Ice 126L

crema
133L l 
cream 133L

cenere
139L l 
ash 139L

visone
128L l 
Mink 128L

Grigio
127L l 
Grey 127L



cemento
129L l 
cement 129L

tortora 
104L l 
taupe 104L

nero
114L l 
black 114L

blu notte
135L l 
Midnight blue 
135L

Giallo ocra
144L l 
ochre 144L

blu jeans
143L l 
denim 143L

verde felce
145L l 
Moss green 
145L

ceruleo
125L l 
cerulean 125L

verde militare
146L l 
khaki 146L



anta laccata opaca l matt lacquered color finish door

rosso 
102M l 
red 102M

avorio
107M l 
Ivory 107M

bordeaux 
218M l 
Maroon 218M

Magnolia 
217M l 
Magnolia 217M

rosso Mattone
131M l 
brick red 131M

bianco
101M l 
white 101M

pesca
138M l 
peach 138M

Ghiaccio
126M l 
Ice 126M

crema
133M l 
cream 133M

cenere
139M l 
ash 139M

visone
128M l 
Mink 128M

Grigio
127M l 
Grey 127M



cemento
129M l 
cement 129M

tortora 
104M l 
taupe 104M

nero
114M l 
black 114M

blu notte
135M l 
Midnight blue 
135M

Giallo ocra
144M l 
ochre 144M

blu jeans
143M l 
denim 143M

verde felce
145M l 
Moss green 
145M

ceruleo
125M l 
cerulean 125M

verde militare
146M l 
khaki 146M



Maniglia esterna (passo modulare 64 - 160 - 320 mm) 
external handle (modular pitch 64 - 160 - 320 mm)

Maniglie handles

Guscia l edge

alluminio finitura lucida l
Gloss aluminium finish

Laccato finitura lucida o opaca l 
Gloss and matte lacquer finish

black Mito trama bahia brio

Linea cromata Iride Luna vitro stilo

riga satinata Multipla onda zoe Luce

rio verve evo stella
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