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Due aLte fInestre Da cuI 
Penetra una caLDa Luce 
autunnaLe ILLuMInano DI 
sentIMento e coLore un 

Loft DI ManHattan: 
Due fessure DI arIa, Luce e 
PaesaggIo neLL’ InfInIto skyLIne 
DeLLa cIttà, Per renDere 
L’ Interno seMPre PIù coMPLIce 
con L’ esterno. ProtagonIsta 
assoLuta DI quest’ abItazIone è 
La zona cucIna-LIvIng.

two tall windows, from whence the warm autumn 
light penetrates, illuminate the feeling and colour of 

a ManHattan loft: two fissures for air, light 
and the landscape of an infinite skyline
of the city, to render internal space more cooperative 
with the external space. the absolute protagonist of 
this loft is the kitchen-living room.04
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autunno a 
new york



autumN IN New York 07
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finitura legno
e pietra per
i piani lavoro

Il giallo ocra acceso degli elementi a giorno ben 
si abbina all’effetto pietra e legno dei piani lavoro 
e degli schienali della cucina.

wooD anD stone fInIsHes 
for work counters

the strong ochre yellow of the open elements is 
carefully matched to the wood and stone effect of 
the work counters and backsplash of the kitchen. 
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cucIna e LIvIng 
IntegratI



INtegrated kItcheN aNd 
LIVINg room

the artificial light of the kitchen is as important 
as the natural light, and for this reason all the 

bottoms of the wall units and the kitchen open 
elements reflect daytime light. even the cooking 

zone is illuminated by an ionised hood, which 
functions as a light fixture and cleans the air

at the same time.
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La luce artificiale in cucina è tanto importante 
quanto quella naturale, e per questo tutti i fondi 
dei pensili e degli elementi a giorno diffondono 
luce. anche la zona cottura è illuminata da una 
cappa ionizzante, che arreda come fosse un 
lampadario e depura l’aria allo stesso tempo.



cHarMe, fascIno senza teMPo, 
ecHI vIntage rIPortatI aLLa 
Luce, PerfezIone e arMonIa 
DegLI sPazI. e’ una saPIente 
rIquaLIfIcazIone neL cuore DI 

vIcenza La ProtagonIsta
InDIscussa DI questa DIMora 
eMozIonaLe, caPace DI LascIar 
convIvere arMonIosaMente 
IL LInguaggIo cLassIco 
DeLL’abItazIone con La verve 
conteMPoranea DegLI arreDI.

cHarM, tIMeLess fascInatIon, vIntage 
ecHoes brougHt to LIgHt once More, 
PerfectIon anD HarMony of sPaces. tHere 
Is skILLfuL requaLIfIcatIon at tHe Heart of 

vIcenza, tHe unDIscusseD star of tHIs 
eMotIonaL resIDence, caPabLe of PuttIng 
togetHer tHe cLassIcaL Language of tHe 
House wItH tHe conteMPorary verve of 
Its furnIsHIngs to unIte HarMonIousLy.12
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In equILIbrIo
tra Due MonDI

vecchio e nuovo si incontrano in un sapiente 
restauro che fa rivivere una residenza d’altri 
tempi. La cucina ha linee moderne e l’uso 
del colore verde felce la rende estremamente 
contemporanea.

a baLance between
two worLDs
old and new meet in a skillful restoration that brings 
back to life a residence from another age. the kitchen 
has modern lines and the use of the fern green colour 
renders it extremely contemporary.



Poi d’ improvviso ti guardi intorno e 

tutto parla di natura. a Lugano  
un’ architettura di nuova costruzione 
diventa un contenitore neutro in 
cui dar vita a nuove prospettive, 
per godere prima l’ interno poi il 
paesaggio esterno. Dalla cucina al 
living, un sistema studiato per creare 
ambienti fluidi che scivolano uno 
nell’altro senza soluzione di continuità.

anD tHen, aLL of a suDDen you Look 
arounD anD everytHIng sPeaks of nature. 

In Lugano a new arcHItecture becoMes 
a neutraL contaIner In wHIcH to gIve LIfe 
to new PersPectIves, fIrst to enjoy tHe 
InterIor anD tHen tHe outDoor LanDscaPe. 
froM tHe kItcHen to tHe LIvIng rooM, a 
systeM stuDIeD carefuLLy to create fLuID 
envIronMents tHat sLIDe Into one anotHer 
seaMLessLy.18





ProtagonIsta 
assoLuta: La Luce



absoLute ProtagonIst: tHe LIgHtIng 21
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cucina professionale 
tra le pareti di casa

a ProfessIonaL kItcHen
wItHIn tHe waLLs of tHe House 
In the kitchen the cooking-washing zone is located on an island and made up 
of a single steel block with a semi-flush top. steel is also the material used for 
the ceiling hood, while the wooden snack counter creates a natural contrast.

In cucina la zona cottura-lavaggio si trova sull’isola ed è costituita 
dal blocco integrato in acciaio a semifilo top. L’acciaio è anche il 
materiale che costituisce la cappa a soffitto, mentre il bancone 
snack in legno crea un naturale contrasto.







be unIque



nel segno dell’unicità va la 
personalizzazione degli spazi con materiali 
da scegliere secondo lo spirito del luogo e 
il proprio gusto. Per disegnare una casa a 
misura di sé, veramente unica.

Be uNIque
characterised by its unique nature, the 
customisation of spaces is achieved with materials 
chosen according to the spirit of the place and 
one’s own taste. Design a house with one’s own 
dimensions to be truly unique.
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La casa Deve essere un 
“InvoLucro” In cuI Poter vIvere 
LIberaMente, con I ProPrI 
oggettI e Le ProPrIe PassIonI. 
Deve trasMettere IL PIacere 
DI abItarcI. cosÌ un DesIgner 
ItaLIano trasforMa un Loft DI 

eINdhoVeN In un rIfugIo 
PersonaLe e accogLIente, 
rIunenDo MobILI DI DesIgn e 
cose care sotto un unIco 
tetto.

your House sHouLD be a  “sHeLL” In wHIcH 
to LIve freeLy, wItH your own objects anD 
PassIons. It sHouLD transMIt tHe joy of 
LIvIng tHere. tHIs Is How an ItaLIan DesIgner 

Has transforMeD an eInDHoven Loft 
Into a PersonaL anD weLcoMIng refuge, 
coMbInIng fasHIonabLe furnIture anD PrIzeD 
PossessIons unDer a sIngLe roof. 28





un recupero 
contemporaneo



a coNtemporarY reNoVatIoN 31



coLore e aLLegrIa 
In cucIna



coLour aNd happINeSS 
IN the kItcheN
 
“I wanted a house with a colourful and happy 
effect. My friends tell me that this has a pleasant 
atmosphere, and I am very happy here”. says the 
motorcyclist designer.

“volevo una casa dall’effetto colorato e 
allegro. gli amici dicono che si respira 
un’atmosfera piacevole e anch’io ci sto 
proprio bene.” Dice il designer motociclista. 33





Mobili sospesi
Liberta’ di movimento

susPenDeD furnIture 
LIberty of MoveMent 
kitchen and living room are made principally from suspended elements. 
while the doors are of a red brick colour and the open elements are 
peach, the top and the appliances remain neutral, in the colour of black. 35

cucina e living sono composti principalmente da elementi 
sospesi. Mentre le ante si colorano di rosso mattone e gli 
elementi a giorno di pesca, il top e gli elettrodomestici rimangono 
neutri, tingendosi di nero.



uno spazio che vive di luce e natura: il 
luogo perfetto per rallentare e staccare 
la spina. nascosta dalla vegetazione, 

una villetta al mare di rIMInI 
diventa il rifugio ideale per una famiglia 
di quattro persone. “Per lavoro siamo 
spesso in viaggio, perciò durante le 
vacanze cerchiamo di fermarci quì il 
più possibile. veniamo per rilassarci, 
ricaricarci e riunire la famiglia.” Dicono i 
proprietari.

a space that lives with light and nature: the perfect 
place to slow down and unplug. Hidden by 

vegetation, the rIMInI seaside villa becomes the 
ideal refuge for a family of four. “we often travel for 
work, so during the holidays we try to stop here as 
much as possible. we come to relax, reload, and 
reunite the family”. say the owners.36





oasI DI Luce
oasI DI Pace



39oaSIS of LIght. oaSIS of peace.



bIanco, accIaIo e 
ceruLeo



whIte, SteeL aNd 
ceruLeaN BLue

Perfect for a seaside house, this stark white 
kitchen is attenuated by a touch of cerulean 

blue in its open elements and hood. steel, an 
extremely contemporary and technical material, 

has been used for the appliances.
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Perfetta per una casa al mare, la cucina 
bianco candida è mitigata da un tocco di 
ceruleo negli elementi a giorno e nella cappa. 
L’acciaio, materiale tecnico ed estremamente 
contemporaneo, è stato pensato per gli 
elettrodomestici.



note di blu per la zona giorno 
in questo appartamento di  

LonDra, all’interno di quello 
che fino al secolo scorso era uno 
stabilimento industriale. rimasto 
inattivo per più di 20 anni, oggi ha 
ripreso a vivere grazie alla creatività 
di andrea. qui ha trasformato in 
abitazione un edificio produttivo 
del passato, conservando e 
reinterpretando gli elementi “industrial” 
in chiave contemporanea.

bLue notes for tHe DaytIMe area of tHIs LonDra 
fLat, wHIcH once HouseD an InDustrIaL facILIty untIL 
tHe enD of tHe Last century. InactIve for 20 years, 
It Has now been brougHt back to LIfe  tHanks to 
anDrea’s creatIvIty. He Has transforMeD a ProDuctIve 
buILDIng of tHe Past Into toDay’s LoDgIng, conservIng 
anD reInterPretIng Its InDustrIaL eLeMents In a 
conteMPorary LIgHt.
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ecHI InDustrIaL
In cucIna



45INduStrIaL echoeS IN the kItcheN
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funzionalità e praticità 
al primo posto

colonne internamente attrezzate arredano la cucina. 
Per ottenere il massimo della capienza e per un’estrema 
praticità d’uso, i cestelli all’interno della colonna sono 
estraibili per tutta la loro profondità.

fuNctIoNaLItY aNd practIcaLItY fIrSt 
completely equipped columns furnish the kitchen. to obtain the 
greatest capacity for space and extreme useful practicality, the 
baskets inside the columns may be pulled out by their entire length.







cucIna e LIvIng
unItI DaL coLore



blu notte e pesca sono i colori scelti per 
il mobile del living. Le basi sono cestoni 
estraibili strutturati internamente per 
garantire il massimo della resistenza.

kItcHen anD LIvIng rooM 
unIteD by coLour
night blue and peach are the colours chosen for this 
living room piece. the bases are extractable drawers 
structured internally to guarantee maximum durability.
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finiture finishings
anta finitura legno l Wood finish door

rosso Mattone 131M l 
brick red 131M

rosso 102M l 
red 102M

Pesca 138M l 
Peach 138M

bordeaux 218M l 
Maroon 218M

crema 133M l 
cream 133M

visone 128M l 
Mink 128M

avorio 107M l 
Ivory 107M

Magnolia 217M l 
Magnolia 217M
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antracite 117M l 
anthracite 117M

fango 703M l 
Mud 703M

cemento 129M l 
cement 129M

tortora 104M l 
taupe 104M

bianco 101M l 
white 101M

ghiaccio 126M l 
Ice 126M

cenere 139M l 
ash 139M

grigio 127M l 
grey 127M



verde felce 145M l 
Moss green 145M

verde militare 146M l 
Military green146M

scala raL / ncs

ceruleo 125M l 
cerulean 125M

blu notte 135M l 
Midnight blue 135M

giallo ocra 144M l 
ochre 144M

blu jeans 143M l 
Denim 143M

finiture finishings
anta finitura legno l Wood finish door

nero 114M l 
black 114M



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

Maniglie Handles

black Mito trama bahia 

Linea Iride Luna vitro

stilo

riga Multipla onda zoe

Luce

rio verve evo stella

brio
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