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ogni elemento che 

la compone è il 

risultato di una 

grande esperienza, il 

frutto di uomini che 

conle loro mani hanno 

saputo infondere al 

legno il loro amore 

per il bello. ed è 

per questo motivo che 

le sensazioni che 

dona sono simili a 

quelle della natura. 

la marchi group è 

riuscita a cogliere 

appieno la vera essenza 

della vita e tradurla 

nei propri prodotti.

every composing 

element is the 

result of extensive 

experience, the 

product of men whose 

hands have instiled 

into the wood all 

their love of beauty. 

and this is why the 

sensations that it 

gives are similar 

to those of nature. 

marchi kitchens has 

fully captures the 

true essence of life 

and translated it into 

its products.
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L’utilizzo del ciottolato in marmo 

conferisce all’ambiente un aspetto 

decisamente rurale aggiungendo 

eleganza e sottolinea, accompagnato 

felicemente dall’impiego del legno 

listellare, la solidità di questa 

cucina in perfetto stile country.

The use of marble cobbling gives 

the setting a decidedly rural feel, 

adding elegance and, accompanied by 

beautiful wooden strips, underscoring 

the solidity of this kitchen in perfect 

country style.
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Doralice

Linee semplici e 

consolidate nella 

memoria delle persone, 

riportate con maestria 

artigianale nei 

prodotti, è questo il 

successo della Marchi 

Group.

Simple lines etched 

on the memory of an, 

transferred with 

master craftmanship 

to the products; this 

is the secret of the 

the success of Marchi 

Group.
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Marchi Group
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I verdI brIllantI della foresta amazzonIca, I gIallI 

ocra del deserto dI dhakla, glI azzurrI IntensI del cIelo 

d’Irlanda, le porpore moresche delle abItazIonI andaluse, 

hanno suggerIto le atmosfere calde e rarefatte della 

cucIna Incontrada e determInato la scelta polIcroma delle 

laccature deI varI elementI. 

Incontrada è pensata per glI amantI del vIaggIo, per chI 

vuol sceglIere dI vIvere l’emozIone quotIdIana suggerIta 

da echI dI paesI lontanI, lascIandosI andare a suggestIve 

sensazIonI dense dI pathos, che cullano con Il loro 

abbraccIo tranquIllIzzante, come Il rItmo sferraglIante 

dI un treno. 

In una calorosa atmosfera country, trovano spazIo oggettI 

tIpIcI della tradIzIone rurale, a fIanco dI altrI che 

sembrano adorabIlI souvenIr che narrano dI vIaggI 

trascorsI In un recente passato. 

le ante deI mobIlI contenItorI sI IspIrano, 

per la loro fattura, alle paretI delle vecchIe 

carrozze, fatte dI assI In legno scuro laccato. 

le cernIere pIane sono In stIle, e possono 

essere cromate oppure vernIcIate dello stesso 

colore deI frontalI.

ad arrIcchIre l’Impatto estetIco della 

struttura In legno massello, Il corrImano 

In ottone, fornIto dI gancI scorrevolI per 

ascIugamanI, presIne e salvIette. al centro 

dell’ambIente, Il tavolo bancone rappresenta 

Il fulcro Intorno al quale ruotano glI altrI 

elementI composItIvI.

la cucIna Incontrada sI veste dI atmosfere dI 

vIta vIssuta, caratterIzzate da partIcolarI 

che esaltano lo stIle esclusIvo del modello, 

come Il lavello In marmo o pIetra naturale, 

o la campana laccata che rIcorda le vecchIe 

stazIonI ferrovIarIe. 

glI stessI cassettInI usatI per rIporre 

posate e pIccolI utensIlI da cucIna sono 

contrassegnatI da una placchettIna recante un 

numero, che rIcorda la numerazIone deI sedIlI 

dI un treno. 

Incontrada
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The denSe Green of The AMAzon rAin 

foreST, The yeLLow ochre of The 

dhAkLA deSerT, The briGhT bLue SkieS 

of ireLAnd, And The criMSon MooriSh 

deTAiLS on The houSeS of AndALuSiA: 

TheSe Are The inSpirATionS for The 

unuSuAL coLour choiceS for SoMe of 

The eLeMenTS in The inconTrAdA Line. 

inconTrAdA wAS deSiGned for ThoSe 

who Love To TrAveL, for ThoSe Seduced 

by The ATMoSphere of exoTic diSTAnT 

LAndS; wiSTfuL yeArninGS, noSTALGic 

MeMorieS, LuLLed by The recoLLecTion 

of A TrAin’S rhyThMic cLATTer in SoMe 

fAr-off LAnd. 

A weLcoMinG counTry STyLe 

ATMoSphere, where TrAdiTionAL rurAL 

pieceS find Their nATurAL pLAce 

ALonGSide unexpecTed SouvenirS 

coLLecTed durinG exoTic TrAveLS. 

91

Marchi Group

COuntry Style -

The cAbineT doorS recALL The cArriAGe 

wALLS of oLd LocoMoTive TrAinS, 

wooden SLATS STAined in rich ToneS. 

The fLAT cAbineT hinGeS echo The SAMe 

STyLe, And cAn be chroMe finiShed or 

pAinTed To MATch The doorS. 

in conTrAST wiTh The SoLid wood, 

brASS rodS Are hunG wiTh SLidinG 

hookS for ToweLS, poT hoLderS And 

diSh cLoThS. The cAbineTS Surround 

The LArGe SoLid TAbLe, The True focAL 

poinT in Any reAL counTry kiTchen. 

The inconTrAdA Line hAS A TiMe-

worn ATMoSphere, eSpeciALLy in 

The deTAiLinG which enhAnceS The 

excLuSive STyLe, Like The kiTchen 

Sink in MArbLe or nATurAL STone, or 

The pAinTed beLL ThAT recALLS oLd 

rAiLwAy STATionS. 

The SMALL drAwerS for cuTLery /

fLATwAre And kiTchen uTenSiLS beAr 

A nuMbered pLAque Like ThoSe uSed To 

MArk 19Th cenTury TrAin SeATS. 

Sp
ir

it
o 

La
ti

no



Incontrada

Marchi Group

COuntry Style -

La cucina incontrada 

si veste di atmosfere 

rarefatte, caratterizzate 

da particolari che 

esaltano l’unicità 

del modello, come la 

campana laccata che 

ricorda le vecchie 

stazioni ferroviarie, 

disseminate tra i pascoli 

verdeggianti.

The incontrada kitchen 

has rarefied atmospheres, 

characterised by details 

which enhance the model’s 

uniqueness, such as the 

lacquered bell reminiscent 

of old railway stations, 

disseminated among derdant 

pastures.  
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una parete completamente attrezzata 

permette di esporre a vista utensili 

da cucina che arredano, regalando alla 

cucina il fascino vintage.

A completely accessorised wall makes it 

possible to display kitchen utensils 

that become furnishing elements, 

giving the kitchen that lived in look.
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Materiali Naturali

Naturals
materials

il colore dominante di questo modello è il senape, sgargiante manifestazione di un 

carattere cordiale, tipico dello stile di vita country. La cucina diventa la stanza più 

accogliente della casa, il luogo più caldo dove riunirsi con la famiglia e invitare gli 

amici, dove ritrovare il gusto di tradizioni culinarie e i valori degli affetti.

The dominating colour of this model is mustard, a bright expression of the polite 

character which is tipical of the country lifestyle. The kitchen becomes the cosiest and 

warmest room in the house, in which to get together with family and friends to rediscover 

the taste of genuine culinary traditions.
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In una calorosa atmosfera 
country, trovano spazio oggetti 
tipici della tradizione rurale, 
a fianco di altri che sembrano 
adorabili souvenir che narrano 
di viaggi trascorsi in un recen-
te passato.

INCON

come i colori delle case di 

cordova, anche la cucina 

incontrada si veste di 

laccature decise, in un 

abbinamento senape e bordò 

dal risultato davvero 

innovativo. La bicromia dei 

legni propone un ritmo vivace 

che si ripete anche nel 

duplice impiego dell’ottone e 

dell’acciaio.

Like the deep colours of 

the houses of cordova, 

the incontrada kitchen is 

dressed in bright lacquers, 

in a combination of mustard 

and bordeaux whic creates a 

really innovative result. 

The double colour of the wood 

presents a lively rhythm 

which is repeated in dual use 

of brass and steal.
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In una calorosa atmosfera 
country, trovano spazio oggetti 
tipici della tradizione rurale, 
a fianco di altri che sembrano 
adorabili souvenir che narrano 
di viaggi trascorsi in un recen-
te passato.
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In una calorosa atmosfera 
country, trovano spazio oggetti 
tipici della tradizione rurale, 
a fianco di altri che sembrano 
adorabili souvenir che narrano 
di viaggi trascorsi in un recen-
te passato.
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In una calorosa atmosfera 
country, trovano spazio oggetti 
tipici della tradizione rurale, 
a fianco di altri che sembrano 
adorabili souvenir che narrano 
di viaggi trascorsi in un recen-
te passato.
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il primo piano sulle materie della cucina, il legno, l’ottone e la 

splendida pietra naturale, con la quale è realizzato il lavello, 

mettono in risalto il legame forte che unisce l’uomo alla terra, motivo 

ispiratore dello stile country.

The focus is on the materials used to make the kitchen; wood, brass and 

splendid natural stone, which used to make the sink, highlight the 

strong link that binds man to the heart, the inspiration behind country 

style.
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un vIaggIo In lIbertà attraverso una vIta vIssuta 

fuorI daglI schemI, fatta dI attImI IndImentIcabIlI e 

mIrabolantI avventure In gIro per Il mondo. un ambIente 

dove protagonIstI sono I rIcordI e le ImmagInI dI una 

storIa Intensa e appassIonata. 

la cucIna hemIngway rappresenta l’espressIone dI uno stIle 

dI vIta nuovo, lIbero daglI schemI, dotato dI una grande 

personalItà. sI rIvolge a chI, come Il noto scrIttore, ha 

assunto come fIlosofIa dI vIta l’amore partIcolare per 

la natura, per glI anImalI, per le persone, per chI ama 

scoprIre nuove realtà e fare esperIenze fIno al punto 

dI potercI scrIvere un lIbro, per chI è alla rIcerca dI 

sensazIonI fortI e autentIche. 

al termIne dell’ennesIma scoperta, rIentrare In casa a 

gustare Il lIeve tepore del focolare domestIco e Il gusto 

dolce delle proprIe memorIe da condIvIdere. prIma dI tIrar 

fuorI nuove cartIne, mappe dI luoghI esotIcI e vecchI 

appuntI che IndIcano Il pIacere dI mettersI dI nuovo In 

cammIno.

A free SpiriT, TrAveLS And A Life-STyLe off The 

beATen TrAck, unforGeTTAbLe MoMenTS And dArinG 

AdvenTureS ALL over The GLobe. An inTerior 

ThAT recALLS A Life-TiMe of MeMorieS And 

iMAGeS fuLL of exciTeMenT And AdvenTure.

The heMinGwAy Line iS The expreSSion of A new 

Type of Life-STyLe, ouTSide The box, STronG 

in perSonALiTy. iT hAS been deSiGned for ThoSe 

who, Like heMinGwAy, hAve A pASSion for nATure, 

AniMALS, MeeTinG new peopLe, And LivinG Life 

To The fuLL, perhApS even wriTinG A book AbouT 

iT; A kiTchen for ThoSe who Are drAwn To ALL 

ThAT iS STronG And AuThenTic. 

LonG voyAGeS, The coMforT of coMinG hoMe To A 

wArM fire, And The pLeASure of TALkinG over 

The LATeST AdvenTureS. puLLinG ouT chArTS And 

MApS of exoTic pLAceS, oLd noTebookS fuLL of 

MeMorieS, And The exciTeMenT of pLAnninG A new 

ToMorrow.

Hemingway
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InsIeme alle lInee sobrIe ed 

elegantI, sono I materIalI I grandI 

protagonIstI della cucIna hemIngway: 

Il pregIato legno dI cIlIegIo, che 

vIene esaltato nella sua calda 

tonalItà da una sapIente lavorazIone 

artIgIanale a gommalacca, e 

la ceramIca, che nella forma 

sofIstIcata delle pIastrelle rIcorda 

le antIche stufe dI maIolIca.

l’IndIspensabIle tavolo da lavoro, 

dotato dI tre cassettI e rIpIanI 

a gIorno, è dIsponIbIle con pIano 

In cIlIegIo, In pIetra dI prum o In 

marmo dI carrara.

la massIma cura dI ognI partIcolare 

dI stIle è evIdente In ognI 

dettaglIo: le manIglIe deI delIzIosI 

cassettInI porta vIvande possono 

essere bronzate, per la versIone In 

cIlIegIo, oppure nIchelate, nella 

versIone laccata. dI gran pregIo 

anche Il forno, con ante che mettono 

In evIdenza le prese d’arIa, rIfInIte 

da profIlI chIodatI In accIaIo, con 

spIgolI In ottone. 

The heMinGwAy kiTchen iS A bLend of 

eLeGAnT, Sober deSiGn And MATeriALS 

wiTh hiGh iMpAcT: GLowinG cherry 

wood, whoSe rich ToneS Are enhAnced 

wiTh A hAnd-poLiShed SheLLAc finiSh, 

And SophiSTicATed porceLAin TiLinG 

ThAT recALLS oLd cerAMic SToveS.

The cAbineT wiTh iTS Three drAwerS 

And open SheLvinG, hAS A counTer Top 

AvAiLAbLe in cherry wood, pink prun 

GrAniTe or cArrArA MArbLe. refined 

deTAiLinG iS AppArenT everywhere: 

The SMALL drAwer hAndLeS Are 

AvAiLAbLe in bronze for The cherry 

wood verSion, or nickeL for pAinTed 

cAbineTS. The oven SeeMS Like A 

MASTerpiece froM The vicToriAn AGe, 

wiTh brASS deTAiLinG, Air venTS And 

hAndLeS And STAinLeSS STeeL pAneLS. 



nella cucina dhialma ogni 

asperità è cancellata, 

ogni contrasto è 

appianato, persino quello 

cromatico. da qui la 

scelta delle laccature 

dai toni delicati, che 

prediligono il bianco e il 

grigio.

in the dhialma kitchen, 

every touch of asperity 

is cancellated; every 

contrast is evened out, 

even in terms of colours. 

This has prompted the 

choise of delicately 

coloured lacquers, 

prioritising white and 

grey.
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Stile di Vita

Lifestyle
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UN VIAggio attraverso una vita 
fuori dagli schemi, fatta di at-
timi indimenticabili ed avven-
ture spericolate. Dove prota-
gonisti sono ricordi e immagini 
di una storia intensa e appas-
sionata. A trip through a life a 
little out of the ordinary

Marchi Group

Una cucina che diventa l’espressione di uno stile di vita nuovo, libero dagli 

schemi, dotato di una grande personalità. Dove lo spazio è concepito per soddisfare 

ogni esigenza, con una speciale attenzione alla qualità e alla funzionalità.

A kitchen that becomes the expression of a new lifestyle, free from restrictions, 

filled with immense personality. Where space is conceived to satisfy every need, 

paying special attention to quality and functionality.
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UN VIAggio attraverso una vita 
fuori dagli schemi, fatta di at-
timi indimenticabili ed avven-
ture spericolate. Dove prota-
gonisti sono ricordi e immagini 
di una storia intensa e appas-
sionata. A trip through a life a 
little out of the ordinary
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Una cucina che 

suscita l’idea 

di libertà e di 

comfort, dove ogni 

dettaglio risponde 

perfettamente alla 

sua funzione con 

eleganza e stile 

dettate dal buongusto 

delle forme e dei 

materiali. Nasce così 

un ambiente unico 

che rende speciale 

ogni momento della 

giornata.

A kitchen that 

creates an idea of 

freedom and comfort, 

where every detail 

perfectly performs 

its function with the 

elegance and style 

dictated by tasteful 

shapes and materials. 

This is a unique 

environment that 

renders every moment 

of the day special
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Particolari del piano cottura e 

dell’anta, dove si mette in evidenza 

l’uso dei materiali. Lo spazioso 

lavello in ceramica è incassato nel top 

in pietra di Prum che prosegue per tutto 

il piano della cucina.

Details of the hob and door, with 

highlights of the use of materials. The 

spacious ceramic built in to the Prum 

stone top. This material is used for the 

entire kitchen top.



Le Linee briose deLLa cucina doria evocano iL ritmo Lento 

deLLa risacca mediterranea, iL pLacido trascorrere deL 

tempo negLi assoLati pomeriggi d’estate, in veranda a 

Leggere un buon Libro suLLa sedia a dondoLo. doria si 

ispira agLi eLementi deLLa campagna, aLLe tortuose strade 

punteggiate dai cipressi, aLLe pianure ricoperte di 

girasoLi, aL profumo deL mosto che riboLLe mentre in piazza 

si svoLge La festa per La vendemmia. 

poggiare La tegLia di coccio suL fuoco, rimestare La 

pentoLa con La poLenta, versare un quartino di rosso ai 

commensaLi che attendono di partecipare aL banchetto. 

doria è La cucina dedicata a chi porta dentro di se iL 

richiamo ancestraLe di Luoghi magici e fuori daL tempo, 

Lontani daL caos cittadino; dedicata ad una famigLia 

feLice e innamorata che ama trascorrere Le proprie serate 

fra i propri cari, invitando gLi amici “a vegLia”, per 

piacevoLi chiacchierate o divertenti partite a tressette. 

sono iL Legno Laccato, in deLicatissime 

tonaLità pasteLLo, e Le pietre naturaLi che 

adornano iL piano di Lavoro e L’acquaio, Le 

carte vincenti deLLa cucina doria, che punta 

tutto suLLa soLidità dei materiaLi e suLLa 

raffinatezza dei dettagLi. 

a rendere più funzionaLe ed armonioso 

L’arredo, intervengono materiaLi e rifiniture 

in ottone ed in acciaio, che fanno rispLendere 

di Luce propria questa cucina esaLtandone La 

beLLezza e La versatiLità. 

di gran pregio anche La credenza Laccata che 

nasconde iL frigorifero e La cappa, adorabiLe 

neLLa sua sempLicità, che dà continuità aL 

profiLo descritto daLLe mensoLe cui vengono 

attaccati mestoLi e attrezzi per cucinare. 

a dare un eLemento di stiLe che guarda aLLa 

vita agreste, i deLicati inserti in stoffa 

dai coLori tipici, che ornano La piattaia, Le 

tende, La tovagLia deLL’ampio tavoLo in Legno 

masseLLo. 
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Doria
The geNTLe cUrves of The DoriA kiTcheN 

LiNe recALL The sLoW rhyThm of The WAves 

of The meDiTerrANeAN, LAzy sUmmer 

AfTerNooNs oN A verANDA, sWAyiNg iN A 

hAmmock WiTh A gooD book.

DoriA is iNsPireD by The soUTherN 

LANDscAPe: WiNDiNg PAThs LiNeD WiTh 

cyPresses, fieLDs of sUNfLoWers, The 

AromA of grAPe mUsT iN The Air, AND The 

PrePArATioNs iN The PiAzzA for hArvesT 

ceLebrATioNs. 

The PoLeNTA ThickeNs iN AN eArTheNWAre 

PoT oN The hob, A fLAsk of reD WiNe reADy 

To PoUr A gLAss for The gUesTs As They 

WAiT for The TAbLe To be PrePAreD. 

DoriA is A NosTALgic kiTcheN fULL of oLD 

fAmiLy memories…of eNchANTeD PLAces, 

LosT iN Time, fAr AWAy from The chAos of 

UrbAN Life. 

A kiTcheN DesigNeD for cLose-kNiT 

fAmiLies, Who sPeND Their eveNiNgs 

TogeTher AroUND The TAbLe, PULLiNg oUT A 

chAir for frieNDs AND NeighboUrs; A room 

To chAT or PLAy A Noisy gAme of cArDs. 
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cAbiNeTs iN PAiNTeD WooD iN DeLicATe 

PAsTeL ToNes WiTh NATUrAL sToNe 

oN coUNTer ToPs AND kiTcheN siNk. 

hoNesT soLiD mATeriALs AND refiNeD 

DeTAiL Are The keyNoTes iN This 

DesigN, WhiLe brAss AND sTAiNLess 

sTeeL feATUres ADD A ToUch of coUNTry 

sTyLe AND versATiLiTy. 

The LArge PAiNTeD PANTry cAbiNeT 

cLeverLy coNceALs The refrigerATor 

AND cookiNg hooD, bLeNDiNg WiTh The 

LiNe of sheLviNg AND The roD for 

hANgiNg kiTcheN UTeNsiLs. for AN 

exTrA “coUNTry” ToUch, The Dresser 

AND sheLves hAve A fAbric friLL To 

mATch The cUrTAiNs AND cLoTh oN The 

soLiD WooD DiNiNg TAbLe. 

interiors
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ci incanta per la sua 

bellezza così solare e 

verace, questa cucina dal 

carattere deciso, che fa 

della composizione libera 

e informale la sua qualità 

vincente.

Punta tutto infatti, sulla 

scelta dei materiali che 

hanno fascino e solidità, 

come il marmo di carrara, 

il botticino o la pietra di 

Prum, con cui, a scelta, 

può essere realizzato il 

piano e il lavello con 

alzata.

We are enchanted by the 

warm, sunny beauty of 

this kitchen with its 

decisive personality, wich 

makes free and informal 

composition its winning 

quality. The main feature 

is the choice of materials 

with charm and solidity, 

like carrara marble, 

botticino and Prum stone, 

which can be used, as 

preferred, to make the top 

and the sink with splash 

panel.
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elegante incontro tra la raffinata laccatura beige 

e l’ottone, per questo elemento polifunzionale, 

realizzato per il piacere di cucinare, ma anche per 

completare con un vero tocco di classe l’arredo di una 

cucina così speciale.

An elegant meeting of the refined kitchen lacquered 

in beige and brass, for this multifunctional element 

designed for the pleasure of cooking but also to 

complete the furnishing of such a special kitchen with a 

genuine touch of class.
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Uno scorcio del lavello in pietra di 

Prum, diponibile, anche in botticino 

o in marmo di carrara, come il piano 

di cucina adiacente con la nicchia 

ricavata nella struttura in muratura, 

da personalizzare con tendine o 

mantovane.

A glimpse of the Prum stone sink, also 

available in botticino or carrara 

marble, like the adjacent hob. 

The niche hewn into the brickwork 

structure may be personalised with 

curtains or pelmets and is ideal for 

the arrangement of every items.
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il suo aspetto fresco e solare ha un gusto che ricorda 

l’atmosfera delle case sul mare, o nelle campagne rigogliose 

del mediterraneo, dove il lavoro dell’uomo produce preziosi 

sapori che creano dei piatti inimitabili.

its fresh and sunny appearance has a flavour reminiscent of 

the atmosphere of houses by the sea or in the countryside 

(mediterranean of course), where man’s work produces 

precious flavours which create inimitable dishes.

Mediterranean 
charm

Fascino Mediterraneo
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il piacere autentico 

del vero country 

style è quello di 

creare una piacevole 

atmosfera d’intimità 

e di accoglienza, dove 

ci si senta subito a 

nostro agio.

The authentic pleasure 

of true country style 

is that of creating a 

pleasantly intimate 

and welcoming 

atmosphere, in which 

one feels immediately 

at home.



una cucina cLassica, romantica e soLare, daL deciso sapore 

provenzaLe. pensata per coLoro che ricercano uno spazio 

neLLa casa in cui ritrovarsi a conversare, giocare con i 

bambini, diLettarsi neL cucinare piatti ispirati aLLa 

tradizione e doLci fragranti e deLicati. 

granduca evoca iL ricordo di una famigLia serena, bambine 

che giocano neL cortiLe con Larghi cappeLLi di pagLia 

mentre iL soLe coLora di Luce i Loro sorrisi, bambini che 

si rincorrono e che fanno a gara per tuffare iL dito neL 

barattoLo deLLa marmeLLata di mirtiLLi. 

neL tiepido sud deLLa francia, Le case profumano di 

fragranze fLoreaLi e si coLorano di tenui toni pasteLLo 

suL LiLLa, suL giaLLo e suL bianco. granduca rievoca 

i vaLori di una terra moLto attaccata aLLe proprie 

tradizioni, dove iL profumo di Lavanda si mischia con La 

ritrovata armonia famiLiare. 

This is A LighT romANTic kiTcheN WiTh ALL 

The fLAvoUrs of ProveNce... A PLAce for ALL 

The fAmiLy, for A chAT over A cUP of coffee, 

PLAyiNg WiTh The chiLDreN, TryiNg oUT A 

cAke iNsPireD by A grANDmoTher’s reciPe... 

chiLDhooD memories. 

The grANDUcA kiTcheN recALLs hAPPy fAmiLy 

meALs, chiLDreN WeAriNg sTrAW hATs iN A 

coUrTyArD UNDer A sTroNg sUmmer sUN, LAUghiNg 

AND chAsiNg eAch oTher, AND DiPPiNg Their 

fiNgers iNTo A jAr of home-mADe bLUeberry jAm. 

The WArm sUN of soUTherN frANce, The frAgrANce 

of LAveNDer AND mixeD herbs iNsPire This coLoUr 

PALeTTe: PAsTeL shADes of LiLAc AND yeLLoW oN 

WhiTe.

A kiTcheN ThAT recALLs A regioN sTroNg iN LocAL 

TrADiTioNs, Where The PerfUmes of ProveNce 

bLeND WiTh The ATmosPhere of A hAPPy fAmiLy 

home. 
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cLeAN fUNcTioNAL LiNes for These 

cAbiNeTs seT iNTo mAsoNry Niches; 

soLiD WooD Doors AND DrAWers, WiTh 

refiNeD coNceALeD hiNges for beAUTy 

As WeLL As PrAcTicALiTy. A sPAcioUs, 

DeeP, semi-circULAr DrAWer is 

moUNTeD WiTh A bLUmoTioN sysTem for 

A geNTLe, siLeNT gLiDiNg movemeNT, 

WhiLe The PANeL behiND The cookiNg 

hoP cAN be LoWereD To ProviDe more 

PrAcTicAL coUNTer sPAce. 

every DeTAiL of The grANDUcA kiTcheN 

is DesigNeD To eNhANce iTs sTroNg, 

hArD-WeAriNg fUNcTioNALiTy AND 

eLegANT simPLe LiNe. 

smALL sToNe TiLes or mArbLe for The 

coUNTer ToP ADD A ToUch of ProveNce, 

Like The PAsTeL coLoUrs AND Trim iN 

A DeNser ToNe. A DeLicATe sTeNciL 

borDer As A fiNAL ToUch To echo The 

sUNbUrsT moTif oN The UNUsUAL cooker 

hooD iN iroN AND mAsoNry. 
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sobria e funzionaLe, se ne 

apprezzano i particoLari in 

muratura che si armonizzano con 

Le finiture in Legno masseLLo e 

Le pregevoLi cerniere a saLice, 

oLtre aLLe soLuzioni studiate per 

rendere pratica La cucina per ogni 

occorrenza: iL cesteLLo scorrevoLe 

a forma di mezzaLuna è moLto ampio e 

sfrutta iL movimento bLumotion per 

una chiusura morbida e siLenziosa, 

mentre iL panneLLo schienaLe dei 

fuochi, una voLta aperto e disteso, 

diventa un pratico piano di Lavoro.

ogni particoLare deLLe cucine 

granduca nasce per esaLtare iL gusto 

deLLa sempLicità e deLLa soLidità 

strutturaLe.

se ne apprezzano i piani in 

ciotoLi o in marmo che esaLtano 

Le caratteristiche deLLo stiLe 

provenzaLe, con Le tonaLità 

pasteLLo, Le finiture in 

sopraccoLore, iL deLicato motivo a 

stenciL dipinto suLLa parete deLLa 

stanza o iL raggiante soLe presente 

suLLa particoLare cappa in ferro e 

muratura. 

st
yl
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in armonia con una filosofia di vita 

semplice e solare, la cucina rappresenta il 

cuore della casa.

Nelle dolci laccature pastello, che 

richiamano i colori della natura, si 

disegna la linea che evidenzia il piano 

cottura, sporgente e leggermente ribassato, 

sormontato dal corpo centrale della cappa; 

per il suo profilo bombato, questa ci 

ricorda i caminetti dei vecchi casali.

in keeping with the philosophy of a simply, 

sunny life, the kitchen represents the 

heart of the home. The line that highlights 

the hob, which protrudes 

and is slightly lowered, 

set under the central 

body of the hood, is 

finished with tender, 

pastel lacquer which 

reflects the colours 

of nature. The convex 

profile of the hood is 

inspired by the style 

of old farmhouses.

GRANDUCA
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Nell’angolo cottura 

ogni oggetto deve essere 

a portata di mano. il 

sottocappa attrezzato, i 

vani e i cassettini sule 

due colonne laterali 

svolgono pienamente 

la loro mansione, 

favorendo l’ordine e 

la razionalizzazione 

dello spazio. La cappa, 

con frontale in legno, 

rappresenta una delle 

numerose alternative della 

collezione granduca, che 

personalizza, con cappe 

ad angolo, sagomate, 

lineari, con finiture ed 

essenze diverse, qualsiasi 

ambiente.

in the cooking area every 

item must be within easy 

reach. The accessorised 

element under the hood 

and the compartments 

and drawers in the two 

lateral columns perform 

their duty perfectly 

encouraging tidiness 

and rational use of 

space. The hood, with 

its wooden front, 

represents one of the 

numerous alternatives 

offered by the granduca 

collection, which 

uses hoods in corner 

versions, shaped 

versions and linear 

versions with 

different finishes 

and types of wood to 

personalise every 

setting.

Stile Provenzale
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AgeNcy: kiNeTix.iT

PhoTo: ADverPhoTo

1967 Style
Country
  style
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