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Allontanarsi dai luoghi 

comuni, tra design e spunti 

creativi, da cogliere in un 

viaggio esclusivo alla ricerca 

delle più eccellenti soluzioni 

d’arredo".

Getting away from tired 

clichés, with creative designs 

and ideas just waiting to be 

discovered on an exclusive 

journey to seek out the best in 

decorative solutions.
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Un programma di cucine illustrato  in un armonico 

quadro di cinque differenti soluzioni d’arredo, una 

reinterpretazione dell’interior design anni ’50 ca-

ratterizzato da mobili e complementi carichi di fa-

scino, che sembrano conoscere e raccontare le storie 

di chi vi abita, i loro trascorsi, le loro esigenze. 

Nelle pagine che seguono si parla di storie, di vite 

vissute, di passioni, di suggestioni che hanno ispi-

rato i padroni di casa e di conseguenza hanno sugge-

rito un nuovo modo di concepire l’interior design. 

A range of kitchens illustrated through a harmonious 

album of five different decorative solutions: a fre-

sh take on Fifties design, in furnishings and acces-

sories that are full of charm, and seem to tell a tale 

of the people who live there, their histories and 

dreams. The pages that follow describe the stories, 

lives, enthusiasms, and emotions that have inspired 

these homeowners and suggested a new way of thinking 

about interior design.

Saint LouiS



5



Life  
stories



Tokyo
Siamo nella dimora di Kondo, un eccentrico biologo affascinato dal Feng 

Shui e dalla continua ricerca di un equilibrio armonico fra gli elementi 

strutturali della propria abitazione ed il contesto esterno, sempre 

guidato dalle suggestioni e dai ritmi della natura. Kondo ci suggerisce 

una libera interpretazione della cucina Saint Louis, che assume qui 

un gusto tipicamente japan, dove si respira un design metropolitano, 

funzionale, formulato per adattarsi alle esigenze di chi vi abita. Una 

interpretazione che offre spazi comodi e volumi accessibili, adatti a 

dare vita alla realizzazione di piatti ricercati, da prepararsi con la 

massima cura di ogni singolo particolare. 

We’re in the home of Kondo, an eccentric biologist who’s fascinated 

by Feng Shui, and whose constant quest is to strike a harmonious 

balance between the structural elements of his house and its outdoor 

surroundings, guided by the whispered rhythms of nature. Kondo 

presented us with an offbeat interpretation of the Saint Louis kitchen, 

which here takes on a typically Japanese look, in a functional, 

urban design adapted to the needs of the person living there. It’s an 

interpretation that offers comfortable spaces and easily accessible 

structures, perfect for preparing sophisticated dishes that demand full 

attention to every last detail.

Saint Louis
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“Amo la libertà che mi 

concede la fotografia, amo 

cercare scorci naturali 

perfetti, dove la natura 

predomina, mentre i profumi 

inebriano la mia vita”.

“I love the freedom that 

photography gives me, and 

I love seeking out perfect 

vistas where nature rules 

supreme, inebriating me 

with its fragrances”
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Essenziale, pulito, facilmente accessibile, questo blocco ha nell’equilibrio e 

nel carattere i suoi tratti distintivi. Da un lato, è un utile elemento d’arredo 

dove tutto è a portata di mano, dall’altro è un sofisticato oggetto di design, 

caratterizzato dalla scintillante finitura millerighe, che dona all’acciaio un 

aspetto deciso ed assolutamente originale. 

Clean, simple, and easily accessible, this unit’s key traits are harmony and 

personality. On the one hand, it is a useful piece of decor where everything is kept 

at arm’s reach; on the other, it’s a sophisticated piece of design with a glittering 

textured finish, which gives the steel a bold and utterly original look.
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Kondo ha scelto una cucina che rispecchia il proprio percorso 

verso l’essenzialità, verso l’armonia che regola le stagioni, 

verso l’equilibrio che assumono le forme, quando a monte vi è 

un profondo studio di quelle che possono essere le personali 

esigenze di un individuo. Il modello Tokio riflette questo 

gusto, questa attenzione per certi aspetti della quotidianità, 

e si distingue per la ricercatezza stilistica, il gusto del 

dettaglio che richiama gloriose epoche ormai trascorse. E’ così 

che Kondo ha scelto di vivere, immerso nei suoi libri, nelle 

sue ricerche, nei suoi spazi, in cui emerge sempre uno sguardo 

appassionato verso la natura. Dopo aver scritto il suo ultimo 

libro di poesie Haiku, dopo essere tornato da un lungo viaggio tra 

i confini dell’Asia, Kondo è finalmente approdato a casa, alle 

proprie origini, ai propri sogni di bambino ancora in grado di 

meravigliarsi. 

Kondo has chosen a kitchen that reflects his quest for the 

simple things in life, for the harmony that governs the seasons, 

in a balance of forms based on careful examination of his 

individual needs. The Tokyo model reflects this outlook, with 

its attention to certain aspects of everyday life, and stands 

out for its stylistic sophistication, a penchant for detail that 

recalls glorious bygone eras. And so Kondo has chosen to live 

surrounded by his books, his studies, and his personal spaces, 

where visitors can always sense his deep love of nature. After 

finishing his most recent volume of haikus, and returning from a 

long journey across the borders of Asia, Kondo has finally come 

back home to his roots, back to the childhood dreams of a grown man 

who still has a sense of wonder. 
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In questi dettagli, 

tutto  il gusto di uno 

stile che recupera 

concetti e forme da un 

passato mai dimenticato, 

per ripresentare nel 

modo più attuale i 

propri elementi più 

caratteristici. Si apprezza 

così l’originale taglio 

del pensile che ospita 

la piattaia, presentato 

insolitamente in geometrie 

irregolari e arricchito 

da un particolare vetro, 

elemento che attira su di 

se l’attenzione per la 

pregevole manifattura, 

così come per l’aspetto dal 

gusto retrò.

These closer views 

illustrate a style that 

borrows shapes and concepts 

from a still-cherished 

past. We can admire the 

distinctive design of the 

cabinet containing the dish 

rack, with its unusual, 

irregular shape and unique 

glass, an element that 

catches the eye with its 

outstanding craftsmanship, 

as well as its retro look.

Saint Louis
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Al centro della sala domina il 

tavolo in legno, caratterizzato 

da un gusto particolarmente 

accattivante e da sedie di design, 

mentre il mobile cucina sembra 

galleggiare sugli eleganti pensili 

che sorreggono il top.

      

      

     

At the center of the room stands 

a particularly appealing wooden 

table surrounded by designer 

chairs, while the stove seems to 

float atop the elegant cabinets 

that hold up the counter.
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Il quartiere di Tokio dove 

abita il nostro biologo 

vive di commistioni e di 

contrasti stilistici, 

così come la cucina che 

apprezziamo qui a fianco. 

Così scorci di natura 

incontaminata, inebrianti 

giardini nascosti, statue 

e divinità che sembrano 

risorgere dagli abissi, 

si alternano a soluzioni 

molto contemporanee e 

decisamente funzionali. 

The Tokyo neighborhood 

where our biologist lives 

is full of stylistic 

hybrids and contrasts, 

just like the kitchen we 

can admire here. And so 

views of pristine nature, 

- with dazzling secret 

gardens, and statues of 

divinities that seem to 

rise up from the depths 

of time – are alternated 

with very contemporary, 

unquestionably practical 

solutions.  
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Jylland
Le campagne di Jilland sorgono a nord della Danimarca, nel mezzo tra 

la selvaggia e ventosa costa occidentale e la placida costa est, 

caratterizzata da spiagge ed insenature dove la pace regna sovrana. Un 

luogo che reca con se magiche caratteristiche e che richiama artisti da 

tutto il mondo, alla ricerca di nuove ispirazioni per i propri progetti. 

E’ il caso di William Lawson, architetto quarantacinquenne dallo 

sguardo acceso ed un look inglese che trasmette tutta la sua passione per 

i cavalli. La cittadina rappresenta il contesto ideale dove inserire 

questa seconda interpretazione del programma Saint Louis, candida e 

sontuosa cucina in cui è facile ambientarsi, per trascorrere in completa 

armonia le lunghe serate danesi, in attesa di un tiepido sole in grado di 

donare agli spazi una luce contrastata e malinconica.

Jutland is a peninsula in northern Denmark, with a wild and windy 

western coast and a calmer eastern shore, dotted with supremely 

peaceful beaches and inlets. It is a magical place that draws artistic 

spirits from all over the world, in search of new inspiration for their 

projects. One of them is William Lawson, a 45-year-old architect with a 

keen gaze, an English look, and a deep passion for horses. His town is the 

perfect setting for this second take on the Saint Louis range: a simple 

yet sumptuous kitchen in which one feels right at home, a place to spend 

the long Danish evenings in total harmony, waiting for a hint of sun to 

tinge the rooms with its mild, melancholy light.

Saint Louis
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Intime suggestioni 
d
,
arredo Quiet inspirations



Candide laccature e 

movimenti armoniosi, 

dove le asperità e gli 

spigoli sono arrotondati 

per non porre ostacoli o 

impedimenti allo sguardo, 

così come alla luce.

Light-colored lacquer and 

a smooth sense of movement, 

where harsh edges and 

corners are rounded off so 

that both sunlight and the 

human gaze can flow freely.
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Un’estetica minimale, 

equilibrata, semplice ma al 

tempo stesso elegantissima 

e sofisticata. Sono questi 

gli elementi caratteristici 

del modello Saint Louis 

sviluppato intorno alle 

esigenze dell’architetto 

con la passione dei 

cavalli, che richiedeva 

funzionalità e design, 

ricercatezza e calore. 

Così, una soluzione sulle 

tonalità del rosa, che si 

adatta alla perfezione con 

il tavolo ed un parquet in 

legno naturale, diventa la 

risposta ideale a queste 

esigenze.

A well-balanced, 

minimalist look, simple 

yet so very elegant. These 

are the hallmarks of the 

Saint Louis model developed 

around the requests of this 

horse-loving architect, 

who asked for practical 

features and fine design, 

sophistication and warmth. 

And so we came up with a 

concept in shades of pink, 

which fits in perfectly with 

the table and natural wood 

floor, responding perfectly 

to these requests.

Saint Louis
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Un paese permeato di design, dove tutto concorre a rendere 

piacevole il soggiorno. Strade ordinate, aria pulita, un cielo 

terso che si riflette sulle vetrate delle abitazioni modernissime 

che compongono il quadro urbanistico della cittadina di Jilland. 

Così l’abitazione del signor William risulta perfettamente 

integrata in questo contesto, dove spicca l’amore per il buon 

vivere e per le massime espressioni del design più contemporaneo. 

A country permeated by design, where everything contributes to 

making your stay a pleasant one. Tidy streets, clean air, a clear 

blue sky reflected in the windows of the very modern dwellings 

that make up the towns of Jutland. And so Mr William’s home seems 

to fit in perfectly with this context, characterized by a love 

for the good life and for the finest incarnations of contemporary 

design.
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La possibilità di fare lunghe passeggiate 

a cavallo seguendo il lento scorrere del 

fiume Yucon, l’aria frizzante che si 

respira al mattino, spinge mister William 

a trascorrere tutto il suo tempo libero 

nella propria abitazione a Jilland. Un 

luogo incantevole, che ha preservato 

le caratteristiche di un tempo pur 

sapendo rinnovarsi, con infrastrutture 

all’avanguardia e servizi eccellenti per 

il cittadino.

The chance to go for long rides every 

morning along the banks of a sleepy 

river, breathing in the crisp air, 

makes William eager to spend all his 

free time at his house in Jutland. An 

enchanting place that has preserved its 

original character, yet kept up with the 

times, offering its citizens cutting-

edge infrastructure and outstanding 

services.
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Questa interpretazione della cucina S. Louis è ambientata a Chicago, 

presso l’abitazione di un famoso jazzista, un virtuoso del sassofono che 

si ispira al bebop di Charlie Parker e all’avanguardia di John Coltrane. 

In una città scintillante e carica di energia abita mister “Speedy Joe”, 

così chiamato per la tecnica eccellente con cui esegue assolo a velocità 

impressionanti. Joe ama il buon vivere e le belle donne, che ospita 

presso la sua abitazione, arredata con gusto ed estrosa personalità, 

mentre il bianco si esalta su ogni superficie.  

This riff on the St. Louis kitchen is found in Chicago, at the home 

of a famous jazz musician, a virtuoso sax player inspired by Charlie 

Parker’s bebop and John Coltrane’s avant-garde music. This vibrant, 

energetic city is home to Mr. “Speedy Joe”, who earned his nickname from 

the outstanding skill with which he plays solos at impressive tempos. 

Joe enjoys good living and beautiful women, entertaining them in a 

home that’s decorated with taste and personality, with the color white 

stretching across every surface.  

Chicago

Saint Louis
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Soluzioni ricercate ed 

innovative, espresse 

nei profili obliqui dei 

cassoni e nei pensili ad 

ante scorrevoli, sospesi a 

mezza altezza, che donano 

alla composizione il 

caratteristico aspetto 

affascinante ed etereo.  

Sophisticated, innovative 

solutions: like these 

slanted storage bins and 

cabinets with sliding 

doors, placed at an 

intermediate height, which 

give the composition its 

uniquely fascinating and 

ethereal look.
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Sensazioni bianche
White sensation
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Le geometrie ed i profili 

delle ante rendono questo 

programma assolutamente 

originale, presentando 

soluzioni stilistiche 

innovative che giocano 

sull’alternanza fra il 

beige del legno ed il 

top color antracite. Il 

risultato dell’abbinamento 

di queste forme e colori 

è una risposta funzionale 

e creativa alle esigenze 

delle famiglie e dei 

cultori del design, che 

ricercano la perfezione in 

ogni singolo dettaglio.  

The shapes and profiles 

of the doors make this 

design utterly original, 

presenting innovative 

stylistic solutions that 

play on the alternation 

between the beige color of 

the wood and the slate-gray 

counter. The combination 

of these shapes and colors 

offers a functional, 

creative answer to the 

needs of families and of 

design aficionados who seek 

perfection in every detail.   

Saint Louis



Una città piena di vita che trasmette energia e pulsa quotidiano 

caos, in cui si fa presto ad ambientarsi, sentendosi presto 

a proprio agio nel mezzo al flusso continuo di persone che 

quotidianamente la abita e la rende così viva. 

Allo stesso modo, in fretta ci si ambienta all’interno della 

cucina Saint Louis, perfetto mix tra la sobrietà minimale 

dettata dalle sofisticate finiture in bianco e caratterizzata 

da linee pulite ed assenza di complicate soluzioni formali, 

che lasciano l’opportunità di ammirare nella completa bellezza 

l’intero modulo di arredo, oltre a suggerire ulteriori soluzioni 

stilistiche.

A city full of life, full of energy, pulsing with everyday chaos, 

where you feel right at home, slipping smoothly into the constant 

flow of people that animate its streets day after day. 

In a similar way, one instantly feels at home in this Saint Louis 

kitchen, a perfect blend of minimalist understatement based on 

sophisticated white finishes and characterized by clean lines 

with an absence of fussiness, so the entire module can be admired 

in its full beauty, inspiring further stylistic solutions.

Life  
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Inonda la stanza di una luce 

improvvisa e suggestiva la 

deliziosa soluzione Saint Louis 

scelta dall’estroso “Speedy Joe”. 

Così, mentre il modulo si sviluppa 

in una elegante forma ad “U”, i 

pensili si innalzano fino a toccare 

il soffitto, offrendo spazi nuovi 

per riporre gli alimenti nella 

credenza, oltre ad uno squisito 

gusto estetico. 

The delightful Saint Louis 

solution chosen by the vibrant 

“Speedy Joe” floods the room with an 

unexpected and entrancing light. 

The unit forms an elegant U-shape, 

and the cabinets rise up almost to 

the ceiling, offering more space 

to put away provisions, as well as a 

striking aesthetic feature.
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Milano
Una città viva e umorale, circondata da quella foschia eterea che 

suggerisce nuove relazioni, cene insieme agli amici, momenti in cui 

ritrovare relax mentre fuori continua ad imperversare il cuore pulsante 

della metropoli. Siamo andati a casa di una coppia di fotografi, 

stavolta, Pietro e Justin, che ci hanno ospitato nel loro lido d’amore 

mostrandoci in che modo hanno personalizzato questo programma di 

arredo. Specializzati nella moda e nelle foto “still life” di oggetti di 

design, il loro senso estetico ha ispirato questa soluzione d’arredo in 

cui la cucina torna ad essere elemento centrale dell’intera abitazione. 

A vivid yet moody city, surrounded by an ethereal fog that inspires new 

encounters, dinners among friends, moments of relaxation, while outside 

the heart of the metropolis beats on. This time we visited the home of 

a photographer couple, Pietro and Justin, who invited us into their 

love nest to see how they customized this line of decor. Specialized in 

fashion and in still-lifes of designer objects, their aesthetic sense 

has inspired a decorative solution in which the kitchen is once again 

the center of the entire home.

Saint Louis
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Ricordando i fifties
Remembering the Fifties



Il blocco centrale 

dell’intero arredo è 

evidenziato dalla finitura 

in azzurro, che ben si adatta 

al resto dei candidi arredi 

che completano la cucina 

stessa. 

The central block of the 

kitchen is underscored by a 

light blue finish that fits 

in perfectly with the other 

light-colored furnishings 

that round out the room.
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Questa inquadratura 

dall’alto esprime al 

meglio la ricercata 

raffinatezza con cui sono 

realizzate le finiture 

dei singoli mobili. 

Suggestive, accattivanti, 

squisitamente eleganti, in 

grado di esprimere un vago 

sapore vintage che traspare 

nell’osservazione attenta 

dei ricercati dettagli. Una 

cucina adorabile, che si 

lascia subito apprezzare 

per la comodità d’uso e 

l’essenza del design che la 

contraddistingue.  

This view from above 

perfectly captures 

the refined grace that 

characterizes the finishes 

of each piece. Evocative, 

bewitching, exquisitely 

elegant, summoning up 

a vaguely vintage mood 

that can be felt upon 

careful observation of the 

sophisticated details. 

An adorable kitchen that 

immediately wins us over 

with the convenience and 

simplicity of its design. 

Saint Louis
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Frenesia, business, flusso continuo di persone. La stazione 

di Milano Centrale esprime al meglio un mondo fatto di 

sliding doors, percorsi trasversali, cambiamenti e nuove 

opportunità da cogliere al volo. Ciò che è rimasto della 

tanto apprezzata “Milano da bere” ritorna così nelle 

soluzioni d’arredo firmate Marchi, nelle interpretazioni 

stilistiche dell’interior design di abitazioni che 

risorgono all’interno di quartieri un tempo fatiscenti, 

ed oggi tornati nuovamente a risplendere di una nuova e 

accecante luce, contemporanea, emozionale, assolutamente 

innovativa. 

A hotbed of business, a constant stream of people. Milan’s 

central station consummately embodies a world of sliding 

doors, intersecting paths, constant changes, and new 

opportunities to be caught on the fly. What remains of the 

effervescent cocktail of 1980s Milan can be tasted once 

again in decorative solutions from Marchi, and in the 

interior design of homes that stand in once run-down, now 

up-and-coming neighborhoods and shine with a dazzling new 

contemporary light that’s thrilling and utterly innovative.
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In questa visione d’insieme 

possiamo apprezzare la ricercata 

finitura dei pensili, delle ante 

in vetro, dei cassetti, mentre al 

centro della sala spicca il tavolo, 

rifinito in legno naturale, con 

il piano curiosamente bordato con 

una fascia metallica. Un’altra 

esclusiva interpretazione dello 

stile che solo Marchi è in grado di 

esprimere.   

In this full view we can admire 

the sophisticated finish on the 

cabinets, the glass doors, and the 

drawers, while at the center of the 

room stands a table with a natural 

wooden finish, its top whimsically 

edged with a band of metal. Another 

exclusive take on the kind of style 

only Marchi can express.
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Berlin
In una Berlino cosmopolita e suggestiva, permeata di culture eterogenee, 

in cui si percepisce un costante afflato che alimenta una ritrovata 

e rinnovata libertà espressiva, si colloca l’interpretazione della 

collezione Marchi presentata in queste pagine. Entriamo dunque nella 

casa di Alan Panicucci, un famoso stilista di origini italo-americane 

che lavora per griffes di altissima fascia, amante della filosofia 

zen, sempre attento alle evoluzioni della società ed ai nuovi trend 

della moda. Un uomo alla continua ricerca di spunti innovativi, che ama 

circondarsi di elementi minimali ma al contempo ricchi di personalità, 

che lo facciano sentire veramente a casa.

In magical, cosmopolitan Berlin, teeming with a patchwork of cultures, 

where a constant breath of fresh air seems to fan a new-found freedom 

of expression, we find the interpretation of the Marchi collection 

presented here. And so we’re ushered into the home of Alan Panicucci, a 

famous Italian-American designer who works for top labels; a lover of 

Zen philosophy, but always keenly aware of evolutions in society and 

new trends in fashion. A man constantly on the lookout for innovative 

sources of inspiration, who likes to surround himself with furnishings 

that are minimalist yet full of personality, that make him feel truly at 

home.

Saint Louis
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L’abitazione di Alan è 

concepita in funzione 

delle esigenze di praticità 

e di immediatezza. Un 

ambiente in cui sia sempre 

possibile cogliere spunti 

interessanti, ispirazioni 

da appuntare su un bozzetto, 

con estrema libertà. 

Alan’s home is designed 

around the demand 

for straightforward 

practicality. An 

environment where 

interesting ideas can 

always be captured and 

inspirations can be jotted 

down instantly in a sketch.
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Libertà creativa 
in cucina

 
Creative freedom in the kitchen

61
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In questi particolari, le delicate cromie del top si armonizzano perfettamente 

con le linee ricercate dei pensili della cucina, tra cui emerge una comoda e 

originalissima lavagna, poggiata su un piano inclinato che nella parte superiore 

contiene un elegantissimo orologio dagli angoli morbidi e aggraziati. 

Pictured here, the delicate palette of the countertop fits in perfectly with the 

sophisticated styling of the kitchen, with a unique and handy blackboard jutting out 

at a slant and topped by a very elegant clock with soft, graceful corners.
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Vivere in una città come Berlino permette di 

essere esposti quotidianamente a molteplici 

stimoli, spunti creativi, espressioni 

artistiche d’avanguardia. Una città giovane e 

piena di vita, dove architetture modernissime 

si alternano a palazzi recuperati dal fascino 

antico, permeati di una storia ancora recente e 

mai dimenticata. In questo contesto è possibile 

trovare degli angoli verdissimi in pieno centro 

città, come impeccabili giardini zen dove Alan 

è solito rifugiarsi per cogliere nuove fonti 

di ispirazione e lasciare spazio alla propria 

fervida immaginazione. 

Living in a city like Berlin exposes you on a 

daily basis to all kinds of creative stimuli 

and cutting-edge forms of artistic expression. 

A young city, full of life, where very modern 

architecture is alternated with restored 

buildings full of timeless charm, and imbued 

with a still-recent, never-forgotten history. 

In this context you can find lush corners of 

greenery right in the middle of town, like the 

pristine Zen gardens where Alan goes to find 

new sources of inspiration and to let his fervid 

imagination roam. 
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E’ l’equilibrio delle forme che rende 

ancora più elegante l’interpretazione 

Saint Louis di questa cucina, studiata 

per offrire la massima funzionalità con un 

design contemporaneo che  mette in evidenza 

angoli arrotondati, linee inclinate ed 

una continua ricerca di praticità. E’ per 

rispondere a queste esigenze che spicca 

imperiosa l’isola centrale, un elemento 

d’arredo che offre un’ampia superficie 

da sfruttare, in grado di ospitare il 

lavello ma anche di trasformarsi in piano 

per cucinare così come per mangiare, o 

addirittura lavorare, mettendo tutto a 

portata di mano. 

It is the equipose of shapes that renders 

this version of Saint Louis even more 

elegant, offering total flexibility in 

a contemporary design that emphasizes 

rounded corners, slanted lines and a 

constant quest for practicality. In 

response to these needs, the majestic 

central island offers a broad surface that 

not only houses the sink but becomes a 

countertop for food preparation, eating, 

or even working, with everything at arm’s 

reach.
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Il programma “Montserrat” presenta sontuose soluzioni di 

arredo per le cucine più esclusive, dove è la personalità 

di chi le ha scelte che assume il ruolo principale di 

artefice e di progettista dell’arredo in cui vive. Lasciarsi 

accompagnare in questo percorso di scoperta e di riscoperta 

apre ad un mondo di creatività e di eccellenze, di idee 

sviluppate per mettere la persona al centro dell’attenzione, 

funzionali ed esteticamente ricercatissime, senza che alcun 

dettaglio sia lasciato al caso, e caratterizzate da un design 

contemporaneo che strizza l’occhio ad un glorioso passato.

The Montserrat range offers sumptous decorative concepts 

for the most exclusive kitchens, where the personalities 

of the people who have chosen them take the spotlight, as 

creators and designers of their own living space. Letting 

yourself be guided along this path of discovery and 

rediscovery opens up a world of outstanding creativity, 

with functional and aesthetically sophisticated ideas 

geared to putting the individual at the center of it all, 

leaving no detail to chance, and featuring a contemporary 

design that still pays homage to a glorious past.

MONTSERRAT
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Montreal
Per apprezzare questa interpretazione della cucina Montserrat ci 

spostiamo a Montreal, presso l’elegante abitazione di un gallerista 

di origini americane e della sua compagna, ex modella e attualmente 

consulente per immobili di alta gamma. Mister Breadley, abilissimo 

giocatore di golf, ama il bello in tutte le sue espressioni, ed ha scelto 

di arredare la sua zona living in maniera scrupolosa, scegliendo gli 

arredi più ricercati, come fossero pezzi unici, da esibire ai propri 

ospiti come all’interno di una delle sue prestigiose gallerie d’arte. 

To admire this take on of the Montserrat kitchen we’ve come to 

Montreal, visiting the elegant home of an American art dealer and 

his life companion, a former model who is now a top-range real estate 

consultant. Mr. Breadley, a skilled golf player, loves beauty in all its 

incarnations, and has chosen to furnish his living room with scrupulous 

taste, choosing only the most sophisticated furnishings as if they were 

one-of-a-kind pieces, to make his guests feel like they’re looking at 

art in one of his prestigious galleries.

Montserrat

75



L
,
arte di arredare

The art of furnishing
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Mr. Breadley ha un passato 

da giocatore di golf 

professionista. La cucina, 

ampissima e luminosa, 

ospita con cura i suoi  

preziosi cimeli, che si 

integrano alla perfezione 

nel contesto d’arredo.  

reMr. Breadley used to 

be a professional golf 

player. The vast, sunny 

kitchen lovingly houses 

his prized mementos, which 

fit in perfectly with the 

ambience. 
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La grande ghiacciaia è  inserita in mezzo a due colonne che offrono un’ulteriore 

possibilità di contenimento. Una soluzione che risulta utilissima per riporre 

oggetti di uso domestico. Nel dettaglio qui sopra, la colonna utilizzata come 

ripostiglio per riporre lo scaleo usato per raggiungere i pensili più alti.

The large icebox stands in between two tall cabinets that offer additional storage. 

A very handy solution for stowing away household items. Pictured above, a tall 

cabinet hides the stepladder used to reach the upper cabinets.
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Abitare nel centro di Montréal, quella che viene considerata la città più raffinata del 

Canada permette di apprezzare con calma ogni angolo di questa romantica città, dove di 

giorno si ode il suono delle carrozze trainate da cavalli che costeggiano Notre-Dame, 

che riecheggia sui ciottoli delle stradine di Vieux Montréal. Dalla propria abitazione, 

nei pressi di Place Jacques-Cartier, il signor Breadley raggiunge a piedi una delle 

sue gallerie d’arte, concedendosi il piacere di passeggiare tra le viuzze ricoperte 

di ciottoli del centro storico, tra importanti musei e le deliziose brasserie che si 

alternano ai raffinati caffè all’aperto.

Living in the center of Montreal – known as the most sophisticated city in Canada – means 

you can calmly savor every nook and cranny of this romantic city, where by day you hear 

the sound of horse-drawn carriages going past Notre-Dame, echoing down the cobblestones 

of Vieux Montréal. From his apartment near Place Jacques-Cartier, Mr. Breadley can walk 

to one of his art galleries, indulging in a pleasant stroll through the little cobbled 

streets in the old part of town, which houses major museums, delicious brasseries, and 

chic little open-air cafés.
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Una visione d’insieme 

dell’ambiente cucina. Grazie 

alla sua modularità, il programma 

Montserrat permette di suddividere 

strutturalmente gli spazi, 

ricreando varie aree all’interno 

della stessa zona living.  

A full view of the kitchen. Due to 

its modular nature, the Montserrat 

range helps structurally divide 

the space, creating various zones 

within the same living area.



Funzionalità e ricercatezza
Practicality and sophistication
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Nella progettazione delle 

cucine Marchi viene 

dedicata una scrupolosa 

attenzione ad affiancare 

l’eccellenza estetica alla 

funzionalità. Come nel 

caso del pregevole modulo 

scorrevole ai fianchi della 

ghiacciaia, che da elemento 

estetico si trasforma in un 

ottimo vano contenitore.

In designing its kitchens, 

Marchi devotes meticulous 

attention to combining 

beauty with practicality. 

As in the case of this 

lovely slide-out cabinet 

next to the icebox, which 

turns from an aesthetic 

feature into a handy storage 

unit.
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In questi dettagli, ancora 

idee innovative che 

hanno il doppio merito di 

arredare con la massima 

eleganza ed al tempo stesso 

offrire comodità esclusive 

per gli chef di ogni 

giorno. Sorprendono così 

le soluzioni inaspettate 

che si possono trovare tra 

gli elementi d’arredo, 

come il pannello in vetro e 

acciaio a scomparsa, che si 

estrae dal piano cucina per 

illuminare e proteggere la 

zona fuochi.  

Pictured here, other 

innovative ideas that 

have the double advantage 

of decorating with utter 

elegance while offering 

exclusive everyday 

features to make the 

kitchen more convenient. 

And so we come across 

unexpected solutions like 

a hidden glass and steel 

panel that can be pulled 

up behind the burners to 

illuminate and protect the 

cooking area.

Montserrat
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Sausalito
Ci spostiamo in California, per entrare nell’abitazione della regista 

documentarista Brenda Stevenson, di origini australiane, trasferitasi 

qui con il marito per condividere la loro grande passione per le 

regate e la pesca d’altura. In questa località, che si affaccia sulla 

meravigliosa baia di San Francisco, sorge una lussuosa abitazione in 

cui l’originalità dello stile del programma Montserrat si integra alla 

perfezione con l’ambiente, raffinatissimo ed assolutamente esclusivo. 

We now move to California, entering the home of Brenda Stevenson, a 

documentary filmmaker from Australia, who moved here with her husband 

to indulge their passion for sailing and blue-water fishing. Looking 

out over the marvelous San Francisco Bay, we find a luxurious home 

where the original look of Montserrat fits in perfectly with the highly 

sophisticated, truly exclusive setting.

Montserrat
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Tipica villa ricavata da 

un edificio anticamente 

adibito a cantiere 

marino e sapientemente 

ristrutturato, dove gli 

ambienti sono inebriati 

dal profumo di salmastro ed 

ogni elemento stilistico 

assume un fascino ancora più 

particolare. 

A classic home in a former 

shipyard building that has 

been lovingly restored, 

its rooms filled with an 

inebriating fragrance of 

briny air that gives every 

stylistic feature an even 

more unique charm. 
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Candidi arredi
Airy decor
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La ricercatezza stilistica e la massima cura di ogni particolare emergono in ogni 

elemento d’arredo della cucina Montserrat. Come nel caso delle maniglie, finemente 

cesellate, o il piano laccato del tavolo, dove sono inseriti simboli numerici che 

lasciano intravedere le pregiate venature del legno massello. 

Stylistic sophistication and full attention to every detail can be seen in every 

part of the Montserrat kitchen. Like the skillfully carved handles, or the lacquered 

tabletop, covered in numeric symbols that let the exquisite grain of the solid wood 

show through.
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Per mantenersi in forma tra una regata e l’altra, la coppia di 

coniugi si muove in bici tra le entusiasmanti piste ciclabili 

che circondano la cittadina di Sausalito. “Ci siamo trasferiti 

qui – ci racconta la signora Stevenson - perché siamo vicini alle 

nostre passioni, al mare, ad un certo stile di vita. Facciamo 

spesso escursioni in bici partendo dal versante orientale, da 

dove è imperdibile la vista del famoso Golden Bridge e di tutta la 

baia, e poi torniamo verso casa sfrecciando sulla lunga discesa 

che conduce fino al paese”. Per poi rientrare in casa, circondati 

dagli arredi più esclusivi, ideali per il loro modo di vivere. 

To stay in shape between regatas, husband and wife enjoy biking 

along the fabulous trails that surround the town of Sausalito. 

“We moved here because it’s close to everything we love,” Mrs 

Stevenson tells us, “to the sea, to a certain kind of lifestyle. 

When we go for bike rides we often start out from the east side, 

with its unforgettable view of the famous Golden Gate Bridge and 

the whole bay, then speed down the long slope that leads into 

town.” Then they head for home, where they’re surrounded by 

distinctive furnishings perfectly suited to their lifestyle. 
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I padroni di casa si sono 

ispirati gli interni delle 

case galleggianti che un 

tempo appartenevano ai 

pescatori. E la cucina 

Montserrat, con i suoi 

esclusivi dettagli 

stilistici, con le 

ricercatissime finiture 

del legno, con la capacità 

di adattare i vari moduli 

d’arredo alle esigenze 

strutturali dell’edificio, 

si è dimostrata la risposta 

ideale alle ricercate 

esigenze della coppia.  

The owners drew inspiration 

from the interiors of the 

local houseboats, which 

once belonged to fishermen. 

And the Montserrat kitchen 

– with its exclusive 

styling, its extremely 

sophisticated wood 

finishes, and the ease with 

which its various units can 

be easily adapted to the 

structural requirements of 

the building – has proven 

the ideal answer to the 

couple’s sophisticated 

demands. 

Montserrat
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Si staglia imperiosa al centro 

della parete l’importante cappa 

che sovrasta l’area dei fuochi. 

Caratterizzata da elementi 

geometrici quadrati, esaltati 

dalla finitura in bianco, è 

impreziosita da una pregevole 

cornice finemente cesellata e dagli 

elementi laterali che ripresentano 

il movimento a scomparsa, 

utilissimi per riporre con facilità 

gli oggetti di uso quotidiano. 

Placed majestically at the center 

of the wall is a large hood that 

hangs over the cooking area. 

Featuring squared-off styling that 

is underscored by the white finish, 

it is adorned with finely carved 

molding and and pull-out units on 

either side: highly convenient and 

useful for stashing everyday items.
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Buenos Aires
E’possibile ammirare in queste pagine l’interpretazione della cucina 

Montserrat all’interno di una abitazione situata a Buenos Aires, città 

attraversata da importanti segnali di cambiamento, che solo da poco 

tempo è riuscita a venire fuori da una crisi economica importante e 

che ora sta recuperando terreno, giorno dopo giorno. Andiamo così a 

conoscere Pablo G. Rodriguez, art director di una delle più note agenzie 

pubblicitarie del Sudamerica, grande appassionato di cucina, che vive 

qui con la moglie Gisela e le sue tre figlie. 

The pages that follow offer a glimpse into another interpretation of 

the Montserrat kitchen inside a home in Buenos Aires, a city that is 

currently going through major changes; in just the last few years, it has 

emerged from a major economic crisis and is now regaining ground, day 

by day. We go to visit Pablo G. Rodriguez, art director for one of South 

America’s most famous ad agencies and a talented amateur cook, who lives 

here with his wife Gisela and their three children.

Montserrat
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Montserrat è qui presentata 

in un ampio vano di un 

loft ristrutturato, con il 

soffitto dotato di travi a 

vista in finitura naturale, 

spiccano le candide 

geometrie dei mobili che 

arredano con gusto la 

cucina più esclusiva. 

Montserrat is shown here 

in the vast space of a 

renovated loft; the natural 

finish of its exposed 

ceiling beams serves as a 

dark background for the 

light geometric shapes 

that tastefully furnish its 

exclusive kitchen.

Life  
stories



Armoniche geometrie 
d
,
arredo
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In una città dai mille contrasti, si staglia stentorea la linea degli arredi firmati 

Marchi, che eccellono sempre per l’incomparabile qualità dei materiali, così come 

quella delle finiture, compiute artigianalmente dalle mani esperte di ebanisti con 

decenni di esperienza in materia.

In a city of a thousand contrasts, one notes the striking poise of this line of 

furnishings from Marchi, which has always been known for the unparalleled quality 

of its materials, as well as its finishes, hand-applied by the expert woodworkers 

with decades of experience.
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Eccoci ad esplorare il cuore pulsante di Buenos Aires, metropoli 

dal fascino europeo e dal temperamento latino, in cui si 

mescolano da sempre personalità cosmopolite, e dove è facile 

sentirsi a casa, circondati da tutto ciò che più ci rende felici. 

E’ così anche per l’interpretazione della cucina Montserrat da 

parte dei coniugi Rodriguez, che si sono ricavati un sontuoso 

loft nelle dirette vicinanze del centro, arredato con gusto 

minimale ed un occhio attento ai materiali di recupero. 

Here we are in the bustling heart of Buenos Aires, a city that 

blends European charm with a Latin temperament. It’s always been 

a melting pot of cosmopolitan personalities and it’s easy to feel 

at home here, surrounded by everything that makes us happy.

And the same can be said for the version of the Monserrat kitchen 

dreamed up by Mr. and Mrs. Rodriguez, who have renovated a 

sumptuous loft right near the center of town, decorated with 

minimalist flair and a keen eye for reclaimed materials.
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Una cucina che si trasforma in zona living, 

dove abitare, cucinare, lavorare, ospitare 

amici, conversare. Monserrat garantisce 

ampi spazi funzionali, pulizia formale, 

ineccepibile eleganza. L’isola centrale, 

dotata di ampi cestoni porta oggetti, ha un 

aspetto essenziale nella sua organicità, e 

risulta impeccabile ogni qualvolta Pablo si 

diletta ad ospitare amici cucinando per loro 

i più deliziosi manicaretti. 

A kitchen transformed into a space for 

living, cooking, working, entertaining, 

and chatting. Monserrat guarantees generous 

work space, clean forms, and flawless 

elegance. The central island, fitted with 

large storage bins, has a streamlined yet 

organic look, and does its job perfectly 

whenever Pablo invites people over to cook 

them his delectable specialities.
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Vista dall’alto, la cucina esprime 

il massimo del proprio appeal, con 

l’elegantissima ghiacciaia che 

fa bella mostra di se, sormontata 

da una volta in legno che segue il 

profilo dei fianchi della stessa, 

realizzati con un vano portaoggetti 

a scomparsa, che può essere tirato 

fuori all’occorrenza e dove 

si possono riporre materiali e 

scatolame destinato alla credenza 

della cucina stessa. 

Seen from above, the kitchen shows 

its full charm, with pride of place 

given to the elegant icebox, topped 

by a wooden arch extending from its 

side columns, which contain hidden 

compartments that can be pulled 

out when needed to stow kitchen 

supplies and canned goods for the 

pantry.
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BRUXELLES 
Per ammirare un’altra eccellente interpretazione del programma 

Montserrat ci spostiamo a Bruxelles, dove vive il giornalista e 

scrittore Victor Parent con la sua famiglia. Victor, oltre ad occuparsi 

di esteri ed economia internazionale, è anche un noto anchor man e 

conduce un programma televisivo molto seguito. Durante il tempo libero 

ama giocare insieme alle figlie con il suo labrador, cucinare, scrivere 

romantiche poesie. Di frequente organizza cene ed incontri conviviali 

con amici e colleghi di lavoro, personalità della politica, diplomatici, 

che ospita nella sua esclusivissima cucina firmata Marchi.  

To see another fabulous twist on the Montserrat collection, we move on 

to Brussels, where journalist and author Victor Parent lives with his 

family. In addition to writing about foreign news and international 

economics, Victor is also a well-known anchorman and hosts a very 

popular television program. In his free time, he enjoys romping with his 

daughters and his Labrador, as well as cooking, and even pens romantic 

poetry. He often organizes dinners and gatherings with friends and 

colleagues, political figures, and diplomats, entertaining them in his 

exclusive Marchi kitchen. 

Montserrat
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Il contemporaneo in
bianco e nero

Contemporary black&white



Le finiture delle essenze 

in legno che compongono la 

cucina assumono l’aspetto 

elegante che solo il 

contrasto cromatico con 

il bianco può offrire. 

In questa soluzione, i 

pensili trionfano nella 

loro colorazione carbon, e 

regalano una soluzione di 

gran classe. 

The finishes on the wooden 

surfaces in this kitchen 

have the elegant look that 

only the chromatic contrast 

with white can achieve. In 

this concept, the cabinets 

stand out triumphantly in 

a shade of coal black, an 

extremely classy solution.
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Victor possiede un attico nel centro di Bruxelles, a pochi passi 

dalla sede del parlamento europeo, da dove spesso effettua 

collegamenti e servizi giornalistici. Durante le sue passeggiate 

in bicicletta, ama attraversare la città e scoprirne tutte le 

bellezze, curiosando sul comportamento degli abitanti e magari 

raccogliendo interviste da utilizzare per i suoi articoli. 

“Adoro Bruxelles, è una città elegantissima e piena di risorse, 

un raffinato palcoscenico di opere architettoniche dove ci si 

può sorprendere ogni giorno, semplicemente passeggiando tra 

quartieri custodi dell’Art Nouveau, negozi di antiquariato, 

bistrot alla moda” ci ha raccontato Victor, poggiando del tè e dei 

deliziosi biscotti al burro sull’importante tavolo nero al centro 

della sua cucina.  

Victor owns a penthouse flat in downtown Brussels, just around 

the corner from the European Parliament, from which he often 

reports the news. He enjoys riding through the city on his bike 

to discover its full beauty, eavesdropping on its inhabitants 

and perhaps gathering interviews to use in his articles. “I 

love Brussels; it’s an elegant city, full of resources, with a 

sophisticated panoply of architecture that surprises you day 

after day, just walking through its neighborhoods full of Art 

Nouveau buildings, antiques shops, and trendy bistros,” Victor 

told us, as he laid out tea and delicious butter cookies on the 

large black table at the center of his kitchen. 
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Di gran pregio, 

l’importante cappa di 

aspirazione in acciaio 

opacizzato, che segue un 

profilo arrotondato anche 

grazie alla ricercata forma 

dei fianchi laterali. 

La cappa è rifinita da 

piccoli rivetti posti 

orizzontalmente e dal tubo 

di aspirazione a vista, 

volutamente collocato in 

primo piano come ulteriore 

elemento di design.   

One extremely prestigious 

feature is the large 

suction hood made of matte 

steel, whose rounded 

shape follows the unique 

profile of its sides. 

The hood is finished 

with small horizontally 

arranged rivets and an 

exposed ventilation duct, 

intentionally placed in 

full view as an additional 

element of the design.

Montserrat
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Un modulo cucina adattabile ad 

ogni esigenza d’arredo, in grado 

di arredare la zona living degli 

ambienti più prestigiosi ed 

in grado di donare alla stanza 

fascino e grande raffinatezza. 

Montserrat si distingue qui anche 

per la sontuosa ghiacciaia in legno 

laccato, con le due ante che formano 

dei ricercati motivi geometrici, 

oltre ad offrire vani nascosti in 

cui riporre gli oggetti.

It is a modular kitchen that can be 

adapted to every decorative need, 

furnishing the living space of 

even the most prestigious homes, 

and giving any room a sophisticated 

charm. Montserrat also stands out 

here for its sumptuous lacquered 

wooden icebox, with two doors 

that form unique geometric 

motifs, while housing pull-out 

compartments for storing everyday 

items.
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Monaco
Nel Principato di Monaco andiamo ad incontrare la cucina Montserrat 

realizzata in base alle specifiche di mr. Kuhn, manager di una 

multinazionale tedesca con sedi dislocate in tutto il mondo, che coltiva 

la passione per i motori fin da ragazzo, quando correva su monoposto 

in campionati monomarca, oltre che sugli off-shore. Ha acquistato 

una villetta con vista sulla baia di Montecarlo, dove trascorre 

frequentemente dei week end con la sua compagna, un’attrice di fiction 

televisive che lo accompagna durante le serate mondane e le abituali 

puntate al vicino Casinò, altra grande passione di mr. Kuhn.    

In the Principality of Monaco, we’re going to explore the Montserrat 

kitchen made to the specifications of Mr. Kuhn, a manager at a German-

based corporation with locations all over the world. He has nurtured a 

passion for engines since his youth, when he drove a single-seater in 

single-brand championships, as well as racing off-shore. So he bought 

a small villa with a view of Monte Carlo’s bay, where he often spends 

weekends with his partner, a television actress who accompanies him to 

social events and to go betting at the nearby casino, another of Mr. 

Kuhn’s favorite activities. 

Montserrat
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Una cucina pensata per 

ospitare amici durante i 

giorni del Gran Prix di 

Montecarlo, che giungono 

da ogni parte del mondo per 

conversare amabilmente 

di motori o di economia. 

Pulita, lineare ed 

assolutamente esclusiva. 

A kitchen has been designed 

to entertain friends who 

come from all over the world 

during the Monte Carlo Gran 

Prix, to spend the evenings 

chatting about cars or the 

economy. Clean, linear, and 

utterly exclusive. 
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Prima fila
Pole position
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Si apprezzano anche qui 

le potenzialità di questa 

cucina, in grado di 

arredare con risultati 

eccellenti gli ambienti 

più sofisticati, offrendo 

soluzioni estremamente 

accattivanti ed al tempo 

stesso funzionali ad un 

utilizzo quotidiano. Gli 

ampi pensili, che si aprono 

con meccanismi slow-motion 

di ultima generazione, 

offrono moltissimo spazio 

per le batterie di pentole, 

i serviti, la cristalleria.  

Here again we can see 

all the potential of 

this kitchen, capable 

of furnishing the most 

sophisticated environments 

with outstanding results, 

in extremely attractive 

compositions that are also 

geared towards everyday 

practicality. The large 

cabinets, fitted with high-

tech soft-open mechanisms, 

offer plenty of space for 

cookware, dishware, and 

glassware. 

Montserrat
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Il Principato di Monaco, Stato Sovrano indipendente delle Alpi 

del Sud, è indubbiamente uno dei luoghi più eleganti e celebri 

di tutta la Terra, grazie al clima mite, le spiagge e soprattutto 

il casinò, che lo ha arricchito e reso il punto di riferimento per 

gli amanti della vita mondana, visitato ogni anno da milioni di 

turisti e meta vacanziera di molti personaggi dello spettacolo. 

E’ in questo contesto così lussuoso che ama trascorrere il tempo 

mr. Kuhn, che grazie alle sue conoscenze si muove fra le strade di 

Montecarlo come un abitante del posto, conosciuto ed apprezzato 

dai personaggi più famosi ed influenti che frequentano questi 

ambienti. 

The Principality of Monaco, an independent state in the southern 

Alps, is unquestionably one of the most famous and elegant places 

on earth, due to its mild climate, its beaches, and above all 

the casino that has made it rich. It’s a prime destination for 

high society, visited every year by millions of tourists, and is 

a favorite vacation spot for many figures in the entertainment 

world. It is in this luxurious context that Mr. Kuhn likes 

to spend his time, and he knows the town so well that he moves 

through it like a local, recognized and greeted by the most 

famous and influential people who travel in its circles.



139



Un modulo d’arredo che non si limita esclusivamente alla zona cucina, offrendo 

l’opportunità di integrare complementi di gran fascino sviluppati per l’intera 

zona living. Si ricrea così uno spazio centrale in cui ritrovarsi, trascorrere il 

proprio tempo, condividere raffinati momenti conviviali.

A modular collection that is not limited exclusively to the kitchen, offering the 

opportunity to integrate extremely appealing elements developed for the entire 

living space. This lets you create a central area for spending time together, and 

enjoying evenings of refined conviviality.
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In questa composizione della 

cucina Monserrat, si apprezza 

il rigoroso equilibrio formale 

che si percepisce ammirando la 

composizione nel suo insieme.

In primo piano la comoda e spaziosa 

penisola. 

In this Monserrat composition, one 

admires the meticulous balance of 

shapes that can be sensed when we 

look at the composition as a whole. 

In the foreground, the spacious 

and handy peninsula.
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Marchi presenta qui una soluzione unica, sontuosa, 

principesca. Nessuno spazio per i compromessi, 

una cura maniacale nella realizzazione di ogni 

singolo dettaglio, i migliori ebanisti impegnati 

a realizzare artigianalmente ogni elemento che 

caratterizza la cucina più esclusiva che si possa 

soltanto immaginare. Bar e Barman è la risposta per 

chi è alla ricerca del top, di ciò che si può soltanto 

immaginare, se solo si è in grado di ampliare la 

propria visione di cucina. Nelle pagine che seguono, 

il risultato del sogno di un direttore d’orchestra 

che si è trasformato in realtà. 

Here, Marchi presents a uniquely sumptuous and 

stately concept. There’s no room for compromise: 

maniacal care goes into every detail, as the finest 

woodworkers craft each piece that will help build 

the most exclusive kitchen imaginable. If you’re 

looking for the very best, Bar & Barman is the 

answer: a space that can only be dreamed of, that 

will reinvent the way you think about the kitchen. 

In the pages that follow, an orchestra conductor has 

turned his dreams into reality. 

BAR & BARMAN



145



Life  
stories



London
Ci troviamo nel Royal Borough of Kensington and Chelsea, un distretto 

municipale esteso a ovest del West End di Londra. In questa zona, 

forse la più lussuosa dell’intera città, risiede un famoso direttore 

d’orchestra, Edward Richards, che ha voluto ricreare all’interno della 

propria abitazione lo storico bar del Royal Albert Hall, con l’obiettivo 

dichiarato di mantenere e preservare tutto il vissuto e tutte le emozioni 

che trasudano dagli elementi d’arredo. Andiamo dunque a scoprire i 

segreti della cucina Bar & Barman.  

We are in the Royal Borough of Kensington and Chelsea, a municipal 

district that extends beyond London’s West End. This area – perhaps the 

most luxurious in the whole city – is home to a famous conductor, Edward 

Richards, who wanted to recreate the feeling of the Royal Albert Hall’s 

prestigious bar in his own house, his stated objective being to capture 

all the history and emotion of its furnishings. So let’s discover the 

secrets of the Bar & Barman kitchen.

Bar & Barman
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Si possono individuare 

fin da subito le pregevoli 

finiture con cui la cucina 

è stata realizzata, per 

un risultato suggestivo 

e inaspettato, in grado 

di donare un tocco di 

creatività all’abitazione.

The eye is instantly drawn 

to the exquisite finishes 

used to create this kitchen: 

the overall effect is 

evocative and unexpected, 

adding a touch of creativity 

to the home. 
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La ghiacciaia, qui sopra, assume un fascino 

particolare e assolutamente unico, dove le 

ante di forte spessore ed i profili in legno 

presentano preziosi inserti in peltro, 

materiale esclusivo e di altissimo pregio. 

Anche le ante ed il top del piano cottura 

sono realizzati in peltro, materiale 

particolarmente resistente e dotato di un 

fascino fuori dal tempo. 

Pictured above, the icebox has a 

distinctive and absolutely unique charm, 

its thick doors and wooden molding inlaid 

with precious pewter, an exclusive and 

sought-after material. The cabinet doors 

and countertop are also made of pewter, 

a particularly sturdy metal that has a 

timeless appeal.





Il peltro è in grado di donare un aspetto particolarmente vissuto ai vari arredi 

della cucina, offrendo un risultato incomparabile per la più lussuosa e suggestiva 

delle cucine. Pregevole anche la particolare finitura del legno, che ne esalta le 

caratteristiche venature, mentre gli spessori delle ante risultano essere molto più 

pronunciati rispetto alla norma. 

Pewter gives a beautifully lived-in look to the furnishings, offering unparalleled 

results for the most luxurious and evocative of kitchens. Another exquisite touch 

is the unique finish of the wood, which brings out its characteristic grain, while 

the eye-catching doors are much thicker than standard.
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L’abitazione di mister Richards sorge dunque nel cuore del 

“Royal district”, il quartiere reale, così chiamato perché vi 

nacque la regina Vittoria e fu acquistato da re Enrico VIII, 

ovvero dalla Corona. È la zona più elegante di Londra, dove si 

concentrano i maggiori musei cittadini, i quartieri residenziali 

con le case più lussuose della città e le residenze reali. Qui 

sorgono le Ambasciate e si snodano le strade dello shopping più 

esclusivo. In questa area, ed in particolare sulla Kensington 

Church Street, si concentrano prestigiose gallerie d’arte e 

numerosi negozi di antiquariato, specializzati in scultura, 

porcellana e pezzi d’arredo in stile Art Déco e Art Nouveau. Qui 

Richards ama trascorrere il tempo curiosando ed acquistando 

pezzi pregiati per completare l’arredo della sua prestigiosa 

dimora di charme. 

Mr. Richards’ home stands in the heart of the “Royal Borough”, 

so named because it was purchased by the crown under Henry VIII, 

and because Queen Victoria was born there. It is the most elegant 

part of London, housing major museums, the most luxurious 

residential neighborhoods in the city, and royal palaces. This is 

where the embassies are all located, as well as the most exclusive 

shopping streets. This area, particularly Kensington Church 

Street, is dotted with prestigious art galleries and many antique 

shops specialized in sculpture, porcelain, and Art Deco and Art 

Nouveau furnishings. Richards likes to spend his time browsing 

through their wares and buying prestigious pieces to round out 

the decor of his charming home.
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Non c’è un singolo dettaglio che 

venga lasciato al caso in questa 

composizione della Bar & Barman. 

I materiali usati, dal peltro 

alle essenze in legno, donano una 

particolare luce agli arredi ed 

offrono un calore che sorprende, 

un fascino antico che attraversa 

gli stili e le mode, per regalare 

elementi unici come antiche opere 

d’arte. 

No detail is left to chance in 

this Bar & Barman composition. 

All the materials that have been 

employed, from pewter to wood, give 

the furnishings a special light 

of their own and create a striking 

warmth, a timeless appeal that 

transcends styles and fashion, 

offering pieces as unique as 

ancient works of art.
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Nella Londra del lusso e 

delle tendenze, dove le 

mode si susseguono ad una 

velocità vertiginosa, si 

esalta questa composizione 

che contribuisce a rendere 

l’abitazione assolutamente 

esclusiva. 

In trend-setting London, 

where fashions replace each 

other at a dizzying pace, 

this composition stands 

out all the more, helping 

to make the home utterly 

distinctive.
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La Royal Albert Hall è un prestigioso 

edificio con l’esterno in mattoncini 

rossi, adibito a sala concerti e dedicato 

al principe Alberto. Qui, il compositore 

e direttore d’orchestra Ed Richards 

ha iniziato a collezionare i primi, 

prestigiosi riconoscimenti, e qui ha deciso 

di tornare ad abitare, circondato da arredi 

unici e dotati di un fascino incomparabile, 

come nel caso della più esclusiva delle 

cucine, la Bar e Barman firmata Marchi, 

unica, inimitabile.  

The Royal Albert Hall is a stately building 

with a red brick facade, used as a concert 

hall and named after Prince Albert. This is 

where composer and orchestra director Ed 

Richards began building his prestigious 

reputation, and it is the kind of place he 

wanted to live in, surrounded by unique 

furnishings with their own special charm, 

like the most exclusive of kitchens, 

the Bar & Barman from Marchi: unique and 

inimitable.
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Intendiamo rivolgere il nostro 

ringraziamento ai personaggi che si 

sono prestati alla realizzazione di 

questo catalogo, che ci hanno permesso di 

documentare questo percorso all’interno 

della vita reale di personalità eccellenti, 

aiutandoci a comprendere alcuni frangenti 

della propria “way of life” regalandoci 

emozioni esclusive. 

Un modo per conoscere le cucine Marchi 

dall’interno, dal punto di vista di chi 

le ha scelte richiedendo specifiche 

caratteristiche, e che a sua volta ha 

contribuito a caratterizzarle, con idee 

originali e suggerimenti che si sono 

trasformati in emozioni da vivere, giorno 

dopo giorno. 

We would like to thank all the people who 

allowed us to use their stories in the 

creation of this catalogue, and made it 

possible to document this journey through 

the real lives of extraordinary figures, 

helping us understand certain facets 

of their way of life and sharing special 

moments with us. 

It’s a way to explore Marchi kitchens from 

the inside, from the standpoint of the 

people who have chosen them, and who in 

turn have helped shape the collections, 

with specific requests, original ideas and 

suggestions that have been turned into pure 

emotion: a joy to live in, day after day.

TIMELESS KITCHENS







www.marchicucine.com



L
if

e 
S

to
ri

es

TIMELESS KITCHENS


