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“Carta, Cuore e MatIta, ho InIZIato a 

buttar gIù quello Che avevo seMpre 

desIderato: non una seMplICe 

CuCIna, quanto un laboratorIo dI 

Idee, un luogo In CuI assaporare la

felICItà Che sI prova nel preparare 

una torta.” dICe fabIola Che da poCo 

vIve In questo loft tra glI edIfICI 

IndustrIalI dI TORINO.

questa CuCIna Con Isola dI lavoro 

al Centro è pensata per essere 

vIssuta In CoMpagnIa.

“paper, heart and pencil. I started sketching something I’d always 
wanted: not an ordinary kitchen but rather an ideas workshop,
a place where you can savour the happiness you feel when 
making a cake.” says fabiola, who recently moved into this loft 

among the industrial buildings of TURIN.
this kitchen with its central island is designed for convivial living. 04





l’offICIna 
gastronoMICa



THE GASTRONOMy wORKSHOp 07





taIlor Made 
In stIle 

MetropolItano

TAILOR MADE IN A METROpOLITAN STyLE 

this kitchen seems taken from a film set in new York.
It combines versatile, customisable materials with industrial-like elements.

sembra uscita da un film ambientato a new York questa 
cucina che abbina materiali versatili e personalizzabili a 
elementi che richiamano pezzi industrial.
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the byword is: conviviality10



parola d’ordine: convivialità



aMantI delle fIandre oCCIdentalI, 

dove trasCorrevano I weekend, 

elIsabeth e renè hanno deCIso dI 

trasferIrCIsI lasCIando haarleM. 

è stato l’InIZIo dI varI CaMbIaMentI, 

prIMa questa Casa neI pressI dI 

BRUGES e poI Il lavoro. 

arredI e CoMpleMentI dal taglIo 

ConteMporaneo e MInIMal 

dIalogano Con lo spaZIo all’Interno 

dell’abItaZIone. glI aMbIentI sono 

InvasI dalla luCe naturale.

elisabeth and rené loved western flanders and spent their 
weekends there before deciding to leave haarlem and make 
their home in flanders. this triggered various changes.

first this house near BRUGES and then their jobs. 
furniture and accessories in a contemporary, minimalist style 
blend with the interiors. the rooms are flooded with natural light.

12









kitchen therapy



Il legno naturale tinto origano, utilizzato per 
le ante e per il top tavolo, dà carattere e un 

senso di purezza all’ambiente cucina.

Kitchen therapy

the natural, oregano-coloured wood of the 
door panels and tabletop give character to 

the kitchen and a sense of purity.
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Interno fIaMMIngo



fleMIsh InterIor 19



Il silenzio, interrotto a tratti dal frinire 
delle cicale, e la linea calma del mare 

all’orizzonte. ad HERAKLION, 
nell’isola di Creta, una villa di nuova 
costruzione si apre allo spettacolo 
del Mar egeo. “volevo creare 
un’atmosfera contemporanea, 
informale e soprattutto volevo vedere 
il mare dal momento in cui entro in 
casa.” dice il proprietario olandese, 
che qui viene a trascorrere i suoi 
momenti di relax.

silence, occasionally broken by the chirruping of the crickets. the calm 

of the sea’s rim. at HERAKLION, on the island of Crete,
a newly-built villa commands a spectacular view of the aegean.
“I wanted to create a contemporary, informal mood and, above all,
I wanted to see the sea as soon as I enter the front door”.
so says the dutch owner, who comes here to relax.
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Minimal in versione 
maschile



Minimal, male-style 23





dettagli ricercati in una 
cucina conviviale

Sophisticated details in a convivial kitchen

the kitchen forms a whole with the living room furnished with matt-lacquered 
hanging units. this is why the joint between the veneered-wood tabletop and 
the island’s 6mm-thick steel side panel is elegantly concealed.

la cucina si affaccia senza separazioni sul living, composto 
da elementi sospesi laccati opachi.
per questo l’incastro fra il top tavolo in legno impiallacciato 
e il fianco in acciaio da 6 millimetri di spessore che chiude 
l’isola è elegantemente nascosto.
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anneke e luCa vIvono 

vICIno BREMA Con Il 
loro baMbIno In questa 
resIdenZa grande, luMInosa e 
aCCoglIente, pensata per una 
faMIglIa.
raffInata e funZIonale, 
la CuCIna Consente dI 
organIZZare Con raZIonalItà 
lo spaZIo In Modo da rIsultare 
seMpre ordInata e pratICa, 
perfetta da lasCIare a vIsta 
sul lIvIng.

anneke and luca live with their little boy near 

BREMEN in this big, light-filled, welcoming 
home designed for a family. elegant and functional, 
the kitchen makes it easy to organise the space in a 
rational way so it’s always tidy and practical, perfect to 
leave in full view on the living room.28





In the bIrCh wood30



nel bosCo dI 
betulle



legno 
protagonIsta In 
CuCIna



wOOD STARS
IN THE KITCHEN

a new take on a classic style with decidedly 
contemporary lines in a kitchen which combines the 
wood bark-coloured solid wood of the door panels 
and shelves with a white quartz resin worktop that 

gives a touch of modernity.

rivisitazione dello stile classico con linee 
decisamente contemporanee per la 
cucina che abbina il legno massello tinto 
corteccia di frontali e mensole al top in 
quarzo resina bianco, che dà un tocco 
di modernità. 33



“la casa ci piace accogliente dentro, 
ma con grandi finestre sul mondo.”
Ci spiegano i padroni di casa, 
giornalisti, proprietari di un’agenzia di 
pubbliche relazioni ben organizzata 
che permette loro di lavorare ovunque, 
anche sulla riva del lago in autunno, 
primavera e inizio estate quando più 
amano soggiornare a

RIVA DEL GARDA.

“we like a home that’s cosy inside
but with big windows onto the 
world.” say the owners, who are 
journalists and the owners of a 
well-organised pr agency which 
allows them to work wherever they
like, even on the lakeshore in the 
autumn, spring and early summer,
when they love staying in

RIVA DEL GARDA.34





superversatile per 
spiriti creativi



37Super-versatile for creative spirits



annusare, toccare, 
osservare...



SMELL, TOUCH, 
OBSERVE...

simple, in white wood with visible grain, this 
kitchen is young and ultra-practical. the things 

used every day are left on display. after all, we start 
eating with our eyes, don’t we?

39Minimale, in legno bianco con le venature a 
vista, la cucina è giovane e iperfunzionale. 
gli oggetti di uso quotidiano sono a vista; in 
fondo, si inizia a mangiare con gli occhi, no?



personalizzazione in cucina



kitchen personalisation 41



finiture finishings
ante legno l wood doors

farina

origano

vulcano

corteccia



finiture finishings

Maniglie handles

ante laccate lucide e opache l glossy and matt lacquered doors

linea

Zoe

black

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

alluminio finitura lucida l
shiny aluminium finish

laccato finitura lucida o opaca l
glossy or matt lacquered finish

guscia l edge

riga rio

102 l/M 218 l/M 131 l/M 138 l/M 133 l/M 128 l/M 107 l/M 217 l/M

101 l/M 126 l/M 139 l/M 127 l/M 117 l/M 129 l/M 703 l/M 104 l/M

114 l/M 135 l/M 143 l/M 125 l/M 144 l/M 145 l/M 146 l/M
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