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Un’abitazione ad Arosio, 
nel Canton Ticino, si affaccia 
con ampie vetrate sul verde.
‘Questa casa è uno spazio 
attraverso cui osservare la luce 
che cambia durante il giorno 
e lo scorrere delle stagioni. 
È un luogo che permette di essere 
vicini alla natura in maniera emotiva, 
per rilassarsi e insieme ricevere 
energia’, dice il padrone di casa.

A house in Arosio,
in the Canton of Ticino,
with large windows overlooking
a green area.
The owner says: 
‘This house is a space
from which you can observe
the changing light during
the day and the passing 
seasons.
It is a place where you can 
emotionally connect with nature,
relax and find energy together’.04





A ConTemporAry ApproACh
To CUsTomIzATIon

L’ATTITUdIne 
ConTemporAneA 
ALLA personALIzzAzIone
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soluzioni 
architettoniche 
innovative



InnoVATIVe 
ArChITeCTUrAL
soLUTIons
‘Living in a fluid space provides
a sense of freedom and increases
the pleasure of moving
from one area to another’.

‘Vivere uno spazio fluido 
da un senso di libertà 
e aumenta 
il piacere di muoversi 
da un ambiente all’ altro’. 09

soluzioni 
architettoniche 
innovative



IL roVere gessATo 
ACCosTATo 
AL bianco lucido: 
Un mIx mIsUrATo dI 
TrAdIzIone e modernITà



Innovativo è il sistema di apertura 
dei pensili, dotati di luce a led 
anche all’interno.

An innovative opening system for wall units, 
fitted with Led lights on the inside.

LImed oAk
mATChed wITh gloss white:
A bALAnCed CombInATIon of TrAdITIonAL
And modern sTyLe 11



‘per pranzi e cene torniamo 
sempre a casa. È per questo 
che la cucina ha un ruolo centrale. 
Accade tutto attorno alla cucina: 
anche quando abbiamo ospiti 
cuciniamo, discutiamo e ci divertiamo 
tornando sempre nella zona cottura’.
A Birmingham il loft 
di Tom e beth è un rifugio urbano 
nel cuore della città.

‘we always go home for lunch and dinner.
This is why the kitchen plays a central role.
everything revolves around the kitchen:
even when we have guests,
we cook, chat and enjoy ourselves,
always returning to the kitchen’.
In Birmingham, Tom and beth’s loft
is an urban refuge in the city centre. 12



‘we always go home for lunch and dinner.
This is why the kitchen plays a central role.
everything revolves around the kitchen:
even when we have guests,
we cook, chat and enjoy ourselves,
always returning to the kitchen’.
In Birmingham, Tom and beth’s loft
is an urban refuge in the city centre.



dal loft 
si gode 
una splendida 
vista 
su tutta la città.

dentro il cielo
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InTo The 
There is a splendid view 
from the loft over the entire city.

dentro il cielo
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IL TAVoLo 
pUò scomparire 
sCorrendo 
denTro LA penIsoLA

The TAbLe disappears by sLIdIng InTo
The penInsULA UnIT
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UnA CAsA per VACAnzA. 
Un LUogo AffAsCInAnTe 
doVe TroVAre L’InTImITà, IL reLAx 
e LA TrAnQUILLITà perdUTe.  

neLL’IsoLA dI Cres, 
In CroAzIA, dIVenTA possIbILe 
per John segUIre Un rITmo dI VITA 
meno sTressAnTe Che A LondrA. 
sVegLIArsI presTo, 
AndAre A pesCA, 
pAsseggIAre per LA pIneTA 
e poI ALLe UndICI dI nUoVo A CAsA
per CUCInAre QUALCosA.

A hoLIdAy home. 
A fAsCInATIng pLACe,
where yoU CAn fInd prIVACy
And reLAxATIon And regAIn peACe. 
on The Cres IsLAnd 
In CroATIA, John hAs A Less 
sTressfUL pACe of LIfe ThAn
In London.
wAke Up eArLy, go fIshIng,
go for A wALk In The pInewood
And Then, AT 11Am, go home
To Cook someThIng.
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Un rilassante equilibrio



Il cielo nella stanza

A relaxing bALAnCe of open And CLosed spACes
‘The kitchen is the most important room in the home;
therefore a highly versatile design solution has been used
to make it a place where you can eat, cook, and watch TV…’

‘L’ambiente principale della casa è la cucina e per questo 
è stata adottata una soluzione progettuale molto flessibile 
perché diventasse un luogo dove poter mangiare, 
cucinare, guardare la tv…’

tra pieni e vuoti



IL desIgn Che 
mIgLIorA LA VITA



A desIgn
ThAT ImproVes LIfe
great storage space, 
practicality and a focus
on aesthetic appeal 
for the sink area and
the waste sorting system.
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grandi capacità,
praticità e attenzione 
all’estetica 
nella zona lavaggio 
e nel sistema 
per la raccolta differenziata.



‘dopo AVer VIssUTo 
In Un pICCoLo monoLoCALe, 
Io e mIA mogLIe sTAVAmo 
CerCAndo QUALCosA 
dI AperTo, LUmInoso…’ 

A TreVIso 
Un ImprendITore 
CosTrUIsCe LA sUA CAsA, 
doVe LA normALITà 
meTTe A TACere IL sUperfLUo 
e rIdUCe L’AmbIenTe 
A Un rIposAnTe sILenzIo 
Con Un fIne ALTro e ALTo: 
serVIre LA feLICITà deLL’Uomo, 
LA sUA QUoTIdIAnITà.



‘AfTer LIVIng In A smALL 
sTUdIo ApArTmenT, 
my wIfe And I were LookIng 
for someThIng 
open pLAn And brIghT…’ 
In TreVIso, 
A bUsInessmAn bUILds 
hIs home, where normALITy 
oVerrIdes The sUperfLUoUs, 
brIngIng A reLAxIng sILenCe 
To sUrroUndIngs for AnoTher 
ImporTAnT reAson: 
To mAke peopLe hAppy In 
TheIr dAy-To-dAy LIfe.27



UnA ConTemporAneA 
reInTerpreTAzIone 
deL CLAssICo
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A ConTemporAry 
Look for 
A CLAssIC sTyLe

UnA ConTemporAneA 
reInTerpreTAzIone 
deL CLAssICo



Unique details

particolari 
unici



La cappa è integrata 
all’interno del pensile 
per una maggiore pulizia delle forme.

The extractor hood is built into the wall unit to 
provide more elegant shapes.

31



In una palazzina di recente 
costruzione nel Quartiere europa 

a roma, 

si trova l’appartamento 
di una giovane artista, per cui 
ogni oggetto è un’opera e la sceglie 
sempre con estrema attenzione.
‘ho progettato la mia cucina 
guidata dall’intuito emotivo. 
gli oggetti di cui mi circondo 
devono essere belli, semplici 
oppure sorprendenti’.
In a new building in Quartiere europa,
rome, we can find the apartment 
of a young artist, where each object
is a carefully chosen work of art.
‘I designed my kitchen 
according to my emotional insight. 
The objects surrounding me
must be beautiful, simple or surprising’. 32
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functional design

design 
funzionale
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pull-out base units 
conceal internal drawers: 
a simplified design 
based on functionality.

basi estraibili 
nascondono cassetti interni: 
il design si semplifica 
e ha come obiettivo 
la funzionalità.



maniglie handles

moderne (passo modulare 64-160-320 mm) | modern handles (modular pitch 64-160-320 mm)

onda linea bahia iride

briomito stilo vitro

multipla verveevo luce

classiche (passo 128 mm) | classic handles (pitch 128 mm)

alba argentata alba bronzata vittoria argentata vittoria bronzata

duchessa bronzatadaniela argentata daniela bronzata duchessa argentata

aurora argentata aurora bronzataatena argentata atena bronzata



finiture finishings

rovere gessato | 
limed oak

rovere gessato vetrina | 
limed oak with glass panel
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