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…mare, 
campagna, città 
mille luoghi dove vivere, 
una sola esigenza…
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Spalato

…the sea, the countryside, the city, a thousand of 
places where to live, one sole need… 
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Chicago

Liguria

Como

Forte Dei 
Marmi
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Un’ architettura 
contemporanea, un 
microcosmo che amplia 
i piaceri della vacanza. 
A Spalato, affacciata 
su una baia della Costa 
Dalmata, la villa di un 
medico canadese dal 
raffinato senso estetico.

Contemporary architecture, 
a micro universe which broadens the 
pleasures of a holiday. 
At SPLIT, which overlooks a bay 
on the Dalmatian Coast, 
a Canadian doctor’s villa 
of refined aesthetic taste.  





La purezza e l’ essenzialità 
del frassino a poro aperto 
laccato bianco

The pureness and essentiality 
of white lacquered open-pore ash. 
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Curve sinuose ed 
accoglienti per un morbido 
abbraccio esteso al 
paesaggio circostante.

Sinuous and warm curves which bestow a soft and extended 
embrace that includes the surrounding landscape. 



“Ho scelto 
il legno 
mescolato 
all’ acciaio e 
al vetro”

“I have chosen wood mixed 
with steel and glass.”
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Design & the City.
A Chicago, un 
loft celebra il gusto 
eclettico di una giovane 
designer francese, 
con la passione per i 
viaggi e l’arte culinaria 
delle diverse culture.

Design & the City.
At CHICAGO, 
a loft celebrating a young French designer’s 
eclectic taste,
the love to travel and culinary 
art of different cultures.





“Mi piace l’idea che la 
città veda me che cucino 
… e viceversa”



15“I like the idea of the city 
seeing me cooking… 
and vice versa.”





Superfici materiche 
accostate al legno laccato 
delle ante e al vetro bianco 
degli elettrodomestici.

Material surfaces placed 
alongside the wood lacquered 
doors and the white glass of the 
appliances. 17
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Una certezza in 
fatto di eleganza e 
funzionalità, cura dei 
dettagli e tecnologia 
all’avanguardia,
ricchezza dei materiali 
ed essenzialità formale. 
La casa dei coniugi 
Sullivan in Liguria.

Certainty as regards elegance and 
functionality, special care for details 
and avant-garde technology, 
richness of the materials 
and formal essentiality.  
The Sullivan couple’s house in LIGURIA.





Equilibrio perfetto 
tra architettura e design. 



21Perfect balance between 
architecture and design 
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“La cucina è stata costruita 
intorno alle nostre esigenze 
di spazio e funzionalità”.

“The kitchen has been built 
around our requirements 
regarding space and 
functionality.” 





Linee nitide, 
forme geometriche e 
atmosfera di raffinato 
gusto contemporaneo.
Well-defined lines, geometric 
shapes and an atmosphere of 
refined contemporary taste. 25



Una residenza sul Lago di 
Como, aperta al paesaggio, 
nasce dal desiderio di vivere 
nella natura, dopo l’esperienza 
della città di una famiglia di 
origine olandese.
A dwelling on the COMO LAKE, 
open to the landscape. Its roots can be found 
in the wish to live in nature, after a city-life 
experience of a family of Dutch origin. 
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Moderno e vintage
si legano nell’impatto 
emozionale di geometrie 
nitide, pulite, essenziali.

Modern and vintage tie in an 
emotional impact of well-defined, 
clean, essential geometrical shapes.
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“Avere un piano lavoro 
solido, di forte spessore , 
e un lavello con le vasche 
integrate nel piano era la 
nostra esigenza principale”
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“Having a solid work surface, 
with a considerable thickness, 
and sinks integrated into the top was 
our main requirement.”  



32

Forte Dei Marmi.
Nel verde della Roma 
imperiale, l’appartamento 
di una giovane coppia di 
artisti con la passione di 
cucinare per gli amici, e 
invitare a cena ogni sera 
gente diversa.

FORTE DEI MARMI.
Nestled in the lushness of Imperial Rome, 
a flat of a young couple of artists. 
They love cooking for their friends and inviting 
different people to dinner every evening. 





“La cucina è l’ambiente della 
casa in cui viviamo di più, 
per questo volevamo che 
fosse uno spazio ampio”



“The kitchen is where we live most 
in the house, that is why we wanted it to 
be very spacious.” 35
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Scelte progettuali che 
esprimono praticità d’uso, 
come la colonna forno a 
libera installazione. 
Choices made during the project 
phase which prove practicality, 
such as the column oven whose 
installation is your option. 





Maniglie handles

Multipla

Vitro

Iride

Fedra inclinata

Verve

Brio

Karma

LineaBahia

Quadra esterna

Onda

Inca rovere chiaro Inca rovere grigio Inca wengè

LuceEvo

Mito

Stilo

Passo 160 mm



Finiture Finishes 

frassino finitura decapè bianco 
decapè white ash finish

laccato antracite 
lacquered anthracite

laccato bianco 
lacquered white

frassino finitura decapè bianco, 
vetro satinato bianco 

decapè white ash finish, white 
satin glass

laccato antracite,
vetro satinato bianco
lacquered anthracite

white satin glass

laccato bianco
vetro satinato bianco

lacquered white
white satin glass
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