


Giving wood a brand new life is our 
footprint, our distinctive mark.
Zappalorto makes Respect for 
Nature a real thing, by crafting using 
artisan manifactury techniques 
and by only choosing prime quality 
material all Made in Italy.

 Eccellenza Italiana
Italian Excellence

SUSTAINABILITY

TRUE WOOD

QUALITY

TUSCANY

La nostra impronta è il nostro segno 
distintivo che dà una nuova vita al 
legno. 
Le cucine Zappalorto concretizzano 
il rispetto per la natura dimostrato 
nella lavorazione artigianale del 
dettaglio e nella scelta del materiale 
proveniente da filiera certificata all 
Made in Italy.



The value of

Zappalorto

 Eccellenza Italiana
Italian Excellence

Tre generazioni di passione per la cucina
Passion for Kitchen making lasting three generations

Zappalorto è un’azienda Toscana 
leader nel comparto italiano con le 
cucine effetto muro ed il nuovo stile 
contemporaneo metropolitano.
La continua ricerca di elementi 
stilistici innovativi di elevata qualità 
crea simbiosi tra azienda e realtà di 
vita, rispondendo alle richieste di quel 
mercato dell’eccellenza che si rivolge 
ad un abitare sostenibile.

Zappalorto is a leading company in 
Tuscany for both wall effect kitchens 
and for their new metropolitan 
contemporary style.
The research for high quality, innovative 
materials and techniques in never 
ending and it creates a symbiosis 
between the company and the realities 
of life, resonding to the demand of the 
luxury market for a sustainable, healty 
way of living.
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Zappalorto    home spaces
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The philosophy of

Bistrò

Atmosfera underground per una 
cucina metropolitana. 
Linee semplici, accostamenti 
rock, ergonomie spaziali nutrono 
Personalità alla ricerca costante di 
una cultura indipendente.

Underground atmosphere for our 
metropolitan kitchen.
Simple lines, rock matches and 
spaces will feed your Personality, 
in constant pursuit of its own 
independence.
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Bistrò

Zappalorto    home spaces

Bistrò

#Bistrò #Life #NeroAntico 
#Showcooking #Epta 
#Oikos #Corten #Porfido 
#Toscana #Violinista

#Bistrò #Life #NeroAntico 
#Showcooking #Epta 
#Oikos #Corten #Porphyry 
#Tuscany #Violinist
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Zappalorto    home spaces

Bistrò 

#Bistrò #NewYork 
#Virgin #Peltro #Acciaio 
#Barazza #Neff #Loft 
#Rock #Zonagiorno

#Bistrò #NewYork 
#Virgin #Pewter #Steel
#Barazza #Neff #Loft 
#Rock #Living
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Bistrò . Living

#Bistrò #Bianco #Oikos
#GeometriaMetallica
#PensiliSospesi #Zonagiorno 
#Totem #Svizzera #Ricercatore 
#OttocentoAnticoVelluto
#TavoloRagno

#Bistrò #Bianco #Oikos
#VerticalSandblastedMetallic
#HangingCabinets #Living 
#Totem #Swiss #Researcher
#AntiqueVelvetOttocento
#TavoloRagno

Zappalorto    home spaces
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#Bistrò #Bianco #Oikos
#Pewter #MarmodiCarrara
#Swiss #Researcher 
#RotatedBases #Led

#Bistrò #Bianco #Oikos 
#Peltro #MarmodiCarrara
#Svizzera #Ricercatore
#BasiRuotate #Led

Zappalorto    home spaces
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The philosophy of

Traccia

La luce dipinge la superficie dello 
spazio giorno cucina.
Nasce Traccia. Segni, ritmi, cortecce 
e profumi  di un mindset Zappalorto 
europeo.

Lights are painting the surfaces in 
this dayspace and kitchen.
This is Traccia. Patterns, rhytms, 
woods and scents of an european 
Zappalorto mindset.
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Traccia

Zappalorto    home spaces

#Traccia #Fog 
#GolaBronzo #PensiliVetro 
#Parigi #Pittrice 
#MarmodiCarrara #MobileTV 
#Castagno #Libreria

#Traccia #Fog 
#BronzeGola 
#HangingGlassCabinet  
#Paris #Painter 
#MarmodiCarrara #TVconsole 
#Chestnutwood #Library
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Traccia

Zappalorto    home spaces
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Traccia

Zappalorto    home spaces

#Traccia #NoceClassico
#EmperadorDark 
#Oikos #MetalRust 
#Gaggenau #Living
#Popart #AndyWarhol
#Restoration

#Traccia #NoceClassico
#EmperadorDark
#Oikos #BronzoFuso 
#Gaggenau #Zonagiorno 
#Popart #AndyWarhol
#Ristrutturazione
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Bistrò . LivingPaolina

Zappalorto    home spaces Zappalorto    home spaces

#Traccia #Cocco #SinglePieced 
#Nikolatesla #Induction 
#RotatedBases #Ergonomics 
#Milan #DoubleFacing

#Traccia #Cocco #Monoblocco 
#Nikolatesla #Induzione 
#BasiRuotate #Ergonomia 
#Milano #DoppioAffaccio
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Traccia . Living

#Traccia #Cocco 
#DoppioAffaccio #CestoniRuotati 
#ColonneVetro #MobileTV 
#Oikos #EffettoCemento 
#Attico #Artdirector

#Traccia #Cocco #DoubleFacing 
#RotatedBaskets 
#Glass-frontedCupboards 
#TVconsole #Oikos 
#IndustrialConcrete 
#Penthouse #Artdirector
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The philosophy of

Designa

Oltre lo spazio, oltre il tempo, oltre il 
viaggio. Linearità, ordine, continuità, 
proiettano un mondo minimal style 
generato da segni chiari, accennati 
incavi, volumi compenetranti, per un 
world – mood Zappalorto.

Somewhere over space, time, travel. 
This minimal style is projected by a 
neat concept of lines and it genera-
tes edgy volumes and bright lights, 
that go together in a world – mood 
Zappalorto.
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Designa

Zappalorto    home spaces
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Designa

Zappalorto    home spaces

#Designa #BiancoLaccato
#ResinaCaffè
#Gresporcellanato
#LibreriaScaletta
#TavoloDogato #Bisazza
#Mosaico #Abruzzo #Medico

#Designa #BiancoLaccato
#ResinaCaffè 
#Porcelaingrès 
#LibreriaScaletta 
#Stavetable #Bisazza 
#Mosaic #Abruzzo #Doctor
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Designa

Zappalorto    home spaces

#Designa #BiancoLaccato 
#TortoraLaccato #Natural
#Resin #PietraSerena 
#Quartz #Siena 
#KitchenIsland #Collectors 

#Designa #BiancoLaccato 
#TortoraLaccato #Natural 
#Resina #PietraSerena 
#Quarzo #Siena 
#Isola #Collezionisti 
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Zappalorto    home spacesZappalorto    home spaces

#Designa #Zonagiorno
#Moka #Natural #Designer
#Oikos #BronzoFuso 
#LibreriaScaletta 
#MobileTV #Berlino

#Designa #Living #Moka 
#Natural #Designer 
#Oikos #MetalRust 
#LibreriaScaletta 
#TVconsole #Berlin

Designa . Living 51



Designa

Zappalorto    home spaces
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#Designa #Natural 
#ResinaCaffè #Chestnutwood 
#Siemens #Living 
#Ladderhood   
#KitchenIsland #Hamburg

#Designa #Natural
#ResinaCaffè #Castagno
#Siemens #Zonagiorno
#CappaScaletta   
#Isola #Amburgo

Zappalorto    home spaces

Designa54



Technical Index

Zappalorto    home spaces
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Technical Index
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Bistrò . Living  
Bianco, Oikos Geometria Metallica

Designa  
Natural Bianco e Tortora, Resina Caffè e Pergamena, Top Pietra Serena

Traccia . Living  
Cocco, Oikos Effetto Cemento

Designa  
Natural, Resina Caffè, Top pietra Santafiora spazzolato

Designa . Living  
Moka e Natural

Designa  
Bianco, Resina Caffè, Top Gres porcellanato Grey M2
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The philosophy of

Materiali

FINITURE
Finishes

Sustainability

NEWCHEMICAL 
PARTNER ZAPPALORTO

CERTIFICAZIONE 
VERO LEGNO 
Vero legno certified

CERTIFICAZIONE 
DI QUALITÀ
Quality certification

ERGONOMIA TOTALE
Perfect ergonomics

ANTA LISCIA / Smooth Door

Bianco | Bistrò Life | Bistrò Naturale | Bistrò Nero Antico | Bistrò

Noce Classic | Bistrò Tabacco | Bistrò Virgin | Bistrò

Virgin | Bistrò

Peltro | Bistrò

Bianco | Designa Brown Vintage | Designa Natural | Designa Moka | Designa

Testa di Moro | Designa Tortora | Designa

Antique | Traccia Cocco | Traccia Fog | Traccia Naturale | Traccia

Noce Classico | Traccia

ANTA DOGATA / Staved Door

Bianco | Bistrò Life | Bistrò Naturale | Bistrò

Noce Classic | Bistrò Tabacco | Bistrò

Nero Antico | Bistrò

OIKOS 
PARTNER ZAPPALORTO

OIKOS E ZAPPALORTO
collaborano per proporre una 
soluzione esclusiva e sostenibile in 
grado di valorizzare l’ambiente cucina 
a tutela della salute. 
Una lunga e approfondita ricerca sulla 
tecnologia e sui materiali permette 
oggi di presentare un mood che fa di 
ogni singola composizione l’originale 
Zappalorto powered by Oikos.

OIKOS AND ZAPPALORTO 
collaborate to propose an exclusive 
and sustainable solution capable of 
enhancing a kitchen that safeguards 
the health of the individuals.
An elaborate and exhaustive research 
on raw matter and technology gives us 
today the privilege to offer you a mood 
that makes every single creation a 
unique piece powered by Oikos.

ZAPPALORTO E NEWCHEMICAL 
INSIEME PER IL RISPETTO 
E LA PROTEZIONE DEL LEGNO 
E DELLA NATURA
azienda leader nelle soluzioni e nei 
prodotti innovativi per il trattamento 
e la protezione di manufatti lignei, 
restituisce alle finiture Zappalorto 
dinamiche in grado di plasmare e 
proteggere le materie senza recare 
nocività. Zappalorto, utilizzando “Olio 
di Luna” a base di oli vegetali e cere, 
protegge nutre ed impregna il proprio 
legno conferendone una decisa 
proprietà antimacchia e mantenendo 
inalterata la traspirabilità della 
superficie trattata.

ZAPPALORTO   &  NEWCHEMICAL: 
TOGETHER TO RESPECT 
AND PROTECT WOOD  
AND NATURE
a leader in innovative solutions 
and products for the treatment 
and protection of wood, imparts 
dynamics to  Zappalorto finishes that 
are capable in shaping and protecting 
materials without being harmful. 
In using “Olio di Luna”, comprised of 
vegetable oils and waxes, protects, 
nourishes, and impregnates wood 
giving it strong stain-proof properties, 
while maintaining unaltered the 
transpirability of the treated surface.
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Caffè

Creta

Fumo

Pergamena

Ottocento antico velluto bianco Encanto trame

Muro antico Bronzo fuso 

Effetto cemento Travertino 

Geometria metallica Corten 

OIKOS RESINE
Resins
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L’azienda Zappalorto si riserva in qualsiasi 
momento la facoltà di apportare tutte le 
modifiche necessarie al miglioramento 
funzionale e qualitativo dei propri prodotti. 
Per ogni aspetto tecnico e dimensionale 
fare riferimento ai listini aziendali e 
relativi aggiornamenti. I colori e i materiali 
riprodotti nelle immagini stampate hanno 
un valore indicativo.

Zappalorto reserves the right to make all 
modifications necessary to operating and 
quality improvement of the products at 
any moment. As regards any technical and 
dimensional detail refer to the company 
price lists and respective updates. Colours 
and materials represented in the printed 
images are only guideline.




