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Un segno continuo che unisce 
visivamente le superfici enfatizzandone la 
pulizia dei volumi. La maniglia è il cuore 
di LINEACONTINUA. Per questo, ogni 
dettaglio costruttivo è stato pensato 
per realizzare una cucina dall’estetica 
minimale in grado di enfatizzare la 
linea protagonista. La pulizia delle 
forme e la maniglia in ferro creano in 
LINEACONTINUA un immaginario 
stilistico che vede al loro fianco 
l’accostamento di materiali eleganti quali 
il vetro, il metallo satinato e le cromie 
neutre, dando vita a un design raffinato. 

Lo stile ricercato di LINEACONTINUA 
viene contaminato, a piacere, dalle 
nuove e preziose superfici in lava di 
Pietracolata. Caratterizzate da texture 
esclusive che disegnano una materia 
antica, queste superfici donano un gusto 
estetico vivace e moderno ai volumi 
della cucina. Un oggetto unico fatto a 
mano dai maestri di Pietracolata per 
uno stile senza tempo che dialoga con 
la natura minimale di LINEACONTINUA.

A continuous mark that visibly 
connects the surfaces and 
accentuates the minimal style of 
the volumes. The handle is the 
heart of LINEACONTINUA. 
For this reason, every detail was 
designed to make a kitchen with a 
minimal style that can emphasize the 
line. The simplicity of the shapes and 
the iron handle of LINEACONTINUA 
create a visionary style that matches 
refined materials such as glass, 
satin metal and neutral colours 
in an elegant design. 
  

The refined style of LINEACONTINUA 
is even enhanced by Pietracolata’s 
new and precious lava surfaces. 
The surfaces feature exclusive textures 
that draw an old-standing material 
and create a modern and lively style 
in the kitchen. The unique objects, 
handmade by Pietracolata masters, 
create an evergreen style that match the 
minimal nature of LINEACONTINUA.



progetto
project

Per mantenere le forme essenziali della cucina è 
stata studiata una maniglia minimale che forma un 
unico segno continuo su più moduli.

To keep the essential shapes of the kitchen, 
a minimal handle was studied for giving a 
consistent style to every module of the kitchen.
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Il piano del bancone in Pietralavica può 
essere personalizzato a piacere con la texture 
MVK+ITALIA (disponibile in più cromie) 

The lava stone counter top can be customized 
with an MVK+ITALIA texture (more colours 
available) 

le colonne possono essere:
a - in fenix nella stessa cromia delle basi
b - nello stesso materiale del piano bancone quando è possibile
c - verniciate effetto metallo satinato piombo

the cabinets can be made as follows:
a - made of Fenix in the same colour of the bases
b - of the same material of the counter top when it is possible
c - painted lead satin metal

il piano del bancone può essere:
a - in pietra lavica
b - in legno
c - in fenix con tinta in contrasto rispetto alle basi

the counter top can be made as follows:
a - made of lava stone
b - made of wood 
c - made of Fenix with a colour in contrast 
      with the bases

le basi possono essere:
a - in fenix in tinta con il piano
b - in corian in tinta con il piano (con un sovrapprezzo)

the bases can be:
a - made of Fenix in the same colour of the top
b - made of Corian in the same colour of the top (additional cost)

ABBINAMENTI CROMIE
COLOUR MATCHES

Cod. Corian

Glacier White

Cameo White

Silver Gray

Deep Cloud

Deep Nocturne

Cod. Fenix

FX32

FX29

FX725

FX718

FX720

1

2 

3

4
 

5 

i pensili sono realizzati in cornici di 
alluminio anodizzato color moka con 
inserito un vetro stopsol di spessore 4mm

the wall units are made of amoka aluminium 
frame door with a 4mm stopsol glass

Per una maggiore pulizia formale 
le ante sono state progettate a filo top,
implicando l’utilizzo di un piano con 
ribassamento perimetrale.

For a greater formal cleaning, the doors 
have been given a flush-to-top design, 
implying the use of a lowered perimeter 
countertop.

















COLORE A_GIALLO
COLOR A_YELLOW

COLORE B_BLU
COLOR B_BLUE

COLORE C_RAME
COLOR C_COPPER

COLORE D_NERO
COLOR D_BLACK

COLORE E_GRIGIO
COLOR E_GREY

Pietracolata è un pensiero creativo 
che trova il suo centro nell’essenza 
stessa della Natura: la lava. Oggetti 
sapientemente lavorati, frutto di tecniche 
e processi unici, prendono vita dal cuore 
dell’Etna e si trasformano in eleganti pezzi 
di design contemporaneo. Un tocco 
personale che si riflette nella creazione 
di texture dai motivi originali ed esclusivi, 
cristallizzate indelebilmente sulla pietra 
lavica come un’ideale firma dal gusto 
unico.

MVK+ITALIA, insieme a Pietracolata,
ha studiato una texture che esalta le forme 
pulite di LINEACONTINUA. Declinata in 
cinque cromie questa texture rappresenta 
un tocco personale che trasforma 
LINEACONTINUA in base ai propri gusti 
estetici. 

The works by the Pietracolata Company 
express a creative thought that is focused 
on lava stone, the real essence of 
Nature. These skilfully worked objects 
are the result of unique processes and 
techniques that were born in the heart 
of the Etna volcano and then turned into 
elegant contemporary pieces. A personal 
touch is reflected in the creation of 
textures with original and exclusive motifs, 
indelibly marked on the lava stone as an 
ideal and unique signature.

MVK+ITALIA and Pietracolata have 
studied a texture that enhances the 
minimal shapes of LINEACONTINUA. 
The texture comes in five different 
colours so that you can transform 
LINEACONTINUA with your personal 
touch. 

TEXTURE & COLOR

LINEACONTINUA



riferimenti listino prezzi 
price list references 

ANTA VETRO FUMÈ
SMOKED GLASS DOOR

PIANO DI LAVORO
WORKING TOPS 

PIANO DI LAVORO PIETRA LAVICA
LAVA STONE WORKING TOP

ANTA IN LEGNO
WOOD DOOR

ANTA IN FENIX
FENIX DOOR

ANTA IN METALLO SATINATO
ANTA IN METALLO SATINATO

FASCIA DI PREZZO
PRICE RANGE

FASCIA DI PREZZO
PRICE RANGE

FASCIA DI PREZZO
PRICE RANGE

FASCIA DI PREZZO
PRICE RANGE
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Anta realizzata in cornici di alluminio anodizzato color 
moka con inserito un vetro stopsol di spessore 4mm. 
Disponibile solo sui pensili, esclusi quelli con anta 
pieghevole h 72cm. 
Moka aluminium frame door with a 4mm stopsol 
glass. Available only on wall cupboards, excluded the 
ones with folding door h 72cm.

Per informazioni sui piani di lavoro con finitura fenix o 
legno consultare il listino generale (sezione piani di lavoro).
For further information about the working tops made of 
Fenix finishing or wood, please see the general price list 
(working tops section).

Gli elementi in pietra lavica - piani di lavoro, superfianchi, 
alzate/fondali, pannelli - a seconda di dimensioni, dettagli 
tecnici e personalizzazioni variano significativamente il 
loro costo. Per questo motivo necessitano di una fase di 
preventivazione.      
The costs of the lava stone components, such as working 
tops, sides, backsplashes/backs, panels – depend on 
their size, technical details and customization; therefore, 
please ask for an estimate.

Anta in legno. Realizzata in pannelli placcati e bordati 
in legno di spessore 1mm. 
Wooden door made in plated and bounded 1mm 
wooden panels.

Anta realizzata in Fenix spessore 26mm 
bordati 4 lati in tinta. 
26mm door covered on 4 sides with a Fenix layer.

Anta realizzata in MDF leggero laccato
in finitura metallo satinato. 
Door made in light lacquered MDF in
satinized metal finishing.
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