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editoriale

Quante emozioni, storie, ricordi custodisce 
una cucina! La cucina ha una storia 
di continue evoluzioni, cambiamenti e 
trasformazioni, che l’ha portata ad essere 
ai nostri giorni uno spazio multifunzionale, 
punto di incontro tra tradizione e 
modernità. Nel corso degli anni è evoluta 
insieme alla società e ai suoi mutamenti 
sociali ed economici pur sempre 
mantenendo la sua centralità all’interno 
della casa: è stata luogo di aggregazione e 
dello stare insieme, il luogo per eccellenza 
dei pranzi domenicali ed è diventato un 
posto speciale dove i giochi dei bambini si 
sono intrecciati con il lavoro degli adulti...
il vero cuore pulsante della vita domestica.
Sono cambiate le abitudini, sono state 
introdotte nuove tecnologie e nuovi 
materiali eppure, cosa alquanto curiosa, 
la cucina non ha mai perso la sua profonda 
vocazione: quella di essere il fulcro della 
casa e il centro della vita familiare. 
La cucina è un racconto profondo di sé, 
racchiude il dipanarsi di una storia unica 
e preziosa e noi, forti di un importante 
know how tecnologico e stilistico che ci 
contraddistinguono, stiamo raccontando 
questa storia da più di 65 anni con 
competenza, visione e passione per offrire 
sistemi capaci di trascendere tempo e 
mode e di esprimere il vero cuore pulsante 
che ogni cucina racchiude in sé.

A kitchen holds so many emotions, 
stories and memories! The kitchen has a 
history of continuous evolution, changes 
and transformations, and it is now a 
multifunctional space; a place where 
tradition meets modernity. Over the years, 
it has evolved alongside society and its 
social and economic changes, while 
maintaining its centrality in the home: 
it has always been a place where people 
come together, enjoy big Sunday lunches, 
and it has now become a special place 
where children's games are intertwined 
with the work of adults ... the beating 
heart of domestic life.
Habits have changed, new technologies 
and materials have been introduced, 
and yet, somewhat curiously, the kitchen 
has never lost its deepest vocation: that 
of being the fulcrum of the home and 
the centre of family life. The kitchen is a 
profound story about itself; a unique and 
precious story that continues to unfold, 
and we, strengthened by our renowned 
extensive technological and stylistic 
know-how, have been telling this story 
for over 65 years. Our competence, vision 
and passion, have made it possible for us 
to offer systems that transcend time and 
trends, and which express the true beating 
heart that every single kitchen embodies.
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"La Bellezza è l'unica cosa contro cui la forza del 
tempo sia vana. Ciò che è bello è una gioia per tutte 
le stagioni, ed è un possesso per tutta l'eternità.” 
(Oscar Wilde).

“Beauty is the only thing that time cannot harm. 
Philosophies fall away like sand, creeds follow one 
another, but what is beautiful is a joy for all seasons.”
(Oscar Wilde).
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VA
LU
ES

Le nostre cucine sono l’esito di 
solidi valori quali la ricerca della 
massima qualità ed eccellenza, 
la cura dei dettagli, una assidua 
ricerca stilistica verso i nuovi 
trend e una visione innovativa. 
Valori che uniti alla sapienza dei 
nostri artigiani e ad un avanzato 
know how tecnologico, danno 
vita a cucine esclusive e 
personalizzate dal sapore 
iconico e contemporaneo per 
esprimere al meglio il carattere 
di chi le vive.

Our kitchens are the result of 
solid values, such as seeking 
the highest possible quality 
and excellence, attention to 
detail, meticulous stylistic 
research on new trends, and an 
innovative vision. These values, 
combined with the knowledge 
of our artisans and advanced 
technological know-how, give 
life to exclusive  custom-made 
kitchens, with an iconic and 
contemporary style that best 
expresses the personality of 
those who use them.
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Modello cucina Air laccato bianco antigraffio 
con Easy App in acciaio inox.

Air kitchen model in white scratch-proof 
lacquer with stainless-steel Easy App.

    
Modello cucina Minimalretrò
Finitura laccato corda antigraffio
e maniglie laccate in cromia ed 
a contrasto antracite antigraffio.
Piano in Corian Cameo White.

Minimalretro kitchen model
An ecru scratch-proof lacquer finish 
and matching or contrasting 
anthracite grey scratch-proof 
lacquered handles.
Corian Cameo White worktop.

    
Modello cucina Air e AntaTexture 
finitura laccato corda antigraffio.

Air and AntaTexture kitchen model 
Ecru scratch-proof lacquer finish.

Valori dall'autentico 
carattere italiano.

La personalità di ogni nostra cucina si ispira a valori e 
stili che la storia e la cultura italiana hanno formato nel 
tempo. La creatività italiana, eccellenza riconosciuta 
in tutto il mondo, unisce bellezza, originalità, qualità 
delle materie prime ad una forte tradizione artigianale 
ponendo contemporaneamente la massima attenzione 
alla continua evoluzione tecnologica. È proprio a questo 
affascinante mondo che facciamo riferimento, cogliendo 
con cura ogni valore ed integrandolo con personalità 
nei nostri progetti per creare cucine in continuità con 
la migliore tradizione estetico-costruttiva del prodotto 
italiano. Cucine senza tempo, dal carattere autentico, 
capaci di far vivere un'immersione sensoriale intima, 
coinvolgente ed emozionante in quanto unica.
 
The personality of each one of our kitchens, is inspired 
by the values and styles that Italian history and culture 
have shaped over time. Italian creativity, recognised for its 
excellence all over the world, is a combination of beauty, 
originality, quality raw materials and a strong artisan 
tradition, while paying the utmost attention to continuous 
technological development. And this is the fascinating 
world that we refer to, carefully gathering each single 
value and integrating them into our projects to create 
kitchens with a unique personality, while respecting the 
high-quality aesthetic-manufacturing tradition of Italian 
products. Timeless kitchens, with an authentic personality, 
able to offer an intimate sensory experience that is as 
captivating and exciting as it is unique.

t

t

t
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SU 
MISURA 
DI
SERIE

La profonda consapevolezza che 
ogni cucina è unica ci ha portato a 
sviluppare un processo produttivo 
“just in time” che tramite 
esperienza, flessibilità e capacità 
di eseguire lavorazioni particolari 
- oltre ad un’ampia gamma di 
formati, finiture e a materiali di 
qualità - permette di realizzare 
progetti personalizzati. 
Tutti gli elementi delle nostre 
cucine sono stati studiati e 
realizzati per poter essere di serie, 
quindi facilmente adattati ad ogni 
tipologia di progetto.
Questa elasticità ci ha reso 
precursori di una nuova idea di 
progettazione che ci permette 
di realizzare cucine su misura 
rispondendo ad ogni richiesta 
del mercato dalla più ricercata 
alla più semplice.  

Our profound awareness that each 
kitchen is unique, has led us to 
develop a "just-in-time" production 
process, which thanks to our 
experience, flexibility and ability 
to carry out particular processes 
– not to mention a wide range 
of formats, finishes and quality 
materials – allows us to create 
custom projects. Every single 
element of our kitchens has been 
designed and built to be standard, 
and therefore adapt easily to any 
type of project. This flexibility has 
made us a forerunner of a new 
design idea, which allows us to 
create custom-made kitchens that 
meet the demands of all markets, 
from the most sophisticated to the 
most basic. 
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Modello cucina Air.
Finitura laccato antracite 
antigraffio e metallo 
satinato rame. 

Air kitchen model.
Anthracite grey scratch-proof 
lacquer and satin-brushed 
copper metal finish. 

t
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Modello cucina Air e AntaTexture 
finitura laccato corda antigraffio.

Air and AntaTexture kitchen model 
Ecru scratch-proof lacquer finish.

t
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Plus innovativi che ci
contraddistinguono.

Colonne che superano i 3 metri in altezza. 
Per la massima integrazione con lo spazio 
possiamo realizzare colonne di altezza fuori 
standard. Tramite l'ausilio di sopra colonna 
garantiamo una personalizzazione al millimetro 
rispetto al soffitto del proprio spazio abitativo, 
superando anche i 3 metri di altezza. 
Le colonne fino ai 270 cm di altezza possono 
essere realizzate con anta intera. 

Tall units over 3 metres high.  
We can make tall units with a non-standard 
height, so that they integrate seamlessly into the 
space. With the help of a tall unit extension, we 
can ensure that the unit reaches the ceiling, down 
to the last millimetre, even if the space is higher 
than 3 metres. Tall units with a height of up to 
270 cm, can be made with full-length doors.

    
Modello cucina Air.

Finitura laccato antracite antigraffio e metallo satinato rame. 

Air kitchen model. Anthracite grey scratch-proof lacquer 
and satin-brushed copper metal finish. 

t

Colonne passanti tra i moduli della cucina. 
È possibile realizzare, tra i moduli colonna, delle 
porte passanti per creare un collegamento tra 
lo spazio cucina e un secondo ambiente, che 
sia esso di servizio o una seconda area della 
casa. Un passaggio invisibile che viene integrato 
tramite materiale e finitura con la cucina unendo 
estetica e funzionalità.

 “Tall unit” through doors between 
the kitchen units.  
We can make through doors between the tall 
units, in order to create a connection between 
the kitchen space and another room, whether 
it be a utility room or another area in the house. 
An invisible passage that is integrated into 
the kitchen with the same material and finish, 
combining aesthetics and functionality.

    
Anta modello Rilievi.

Anta modello Rilievi.

1/ALTEZZA MAXI

2/PASSAGGI

La texture MVK+ITALIA riveste 
anche le colonne. 
La continuità estetica tra i diversi elementi 
della propria casa è un valore sempre più 
importante. Per questo motivo la texture 
MVK+ITALIA può essere utilizzata in ogni 
modulo cucina - basi, colonne e pensili - 
oltre che sulla boiseire delle pareti dando 
vita così ad un'unicum caldo e ricercato.

Tall units with the MVK+ITALIA texture. 
The aesthetic continuity between the different 
elements in the home has become  increasingly 
more popular. This is why the MVK + ITALIA 
texture can be used on any type of kitchen unit 
– base units, tall units and wall units – as well 
as on wainscoting wall panels, thereby creating 
a warm and elegant environment.

3/TEXTURE

    
Modello cucina Air.
Finitura laccato antracite antigraffio e metallo satinato rame. 

Air kitchen model. Anthracite grey scratch-proof lacquer 
and satin-brushed copper metal finish. 

t
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Molteplici finiture e materiali. 
Dal melaminico alla pietra, dai 
laccati all’acciaio, dal vetro al legno.
Proponiamo un'ampia gamma di 
materiali e finiture che permettono 
di rispondere alle diverse esigenze 
progettuali e di creare cucine dallo 
stile “su misura” caratterizzate 
dal perfetto equilibrio estetico e 
materico. 

Multiple finishes and materials.  
Melamine, stone, lacquer, steel, glass, 
and wood. We offer a wide range 
of materials and finishes, making 
it possible for us to meet different 
design needs and create kitchens 
with a “custom” style, characterised 
by perfect aesthetic and textural 
balance. 

4/PIÙ DI 
100 FINITURE

Lavorazione in biglia del legno per ante 
ed ogni altro componenete della cucina. 
La lavorazione in biglia del legno attribuisce alla 
cucina una sensazione di ricercatezza e cura dei 
dettagli. Oltre che sulle ante, utilizziamo questa 
particolare lavorazione su ogni altro componente 
della cucina, dai fianchi alle mensole, dai piani 
d'appoggio fino ai pannelli di rivestimento, per la 
massima qualità estetica.

Kitchen’s doors and components 
worked in panels.  
The special woodworking adds a touch of finesse 
to the kitchen and accentuates the attention to 
detail. Not only do we use this special process 
on the doors, but also on every other component 
in the kitchen, from the unit sides to the shelves, 
work tops and covering panels, for maximum 
aesthetic quality.

5/IN BIGLIA

    
Modello cucina Air/45.
Finitura laccato blu di prussia antigraffio 
e legno rovere sbiancato.

Air/45 kitchen model.
Prussian blue scratch-proof lacquer 
and bleached oak wood finish.

t
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Lineacontuna in fenix  FX718
con porte Antatexture 
finitura metallo liquido.

Lineacontuna kitchen in 
Fenix FX718 with Antatexture 
doors with a liquid metal finish.

t
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Porta allungata fino a terra. 
Per raggiungere la massima pulizia formale dei 
moduli è possibile nascondere lo zoccolo della 
cucina grazie all'ausilio di ante allungate fino 
a terra. Un'estetica minimale che enfatizza la 
solidità della cucina.  

Door down to the floor.  
In order to create a streamlined look, it is 
possible to hide the base of the kitchen with 
doors that go down to the floor. A minimal look 
that accentuates the solidity of the kitchen. 

    
Anta modello Rilievi.

Anta modello Rilievi.6/GONNELLINO

Zoccolo a filo anta per cucine dall'effetto planare. 
Ogni particolare viene curato per fare la differenza e creare 
ambienti in cui anche l’elemento più semplice esprime 
un'elevata sofisticatezza estetica, come la realizzazione 
dello zoccolo a filo anta per una cucina dall'effetto planare.

A base that’s flush with the doors, 
for kitchens with a planar effect. 
Attention to every detail is what makes the difference. 
We create spaces in which even the simplest element is 
aesthetically sophisticated, for example a base that’s flush 
with the doors, to create a kitchen with a planar effect.

    
Modello cucina AIR/45 laccata grigio antigraffio.

AIR/45 kitchen model in grey scratch-proof lacquer.

t

7/PLANARE

    
Modello cucina Madreterra.
Marmo Carrara spazzolato.

Madreterra kitchen model.
Brushed Carrara marble.

t

    
Modello cucina Minimalretrò.

Minimalretro kitchen model.

t

Integrazione di diversi elementi in finitura.    
Ai componenti base della cucina diamo la 
possibilità di intregrare diversi elementi che 
permettono di progettare veri e propri spazi 
da vivere. Dai tradizionali piani snack, tavoli e 
mensole fino ai rivestimenti per cappe, lampade 
e pareti; tutto facilmente integrabile con la 
cucina grazie all'utilizzo della stessa finitura.  

Integrating different finishing elements. 
We offer the possibility of integrating different 
elements into the basic components of the 
kitchen, allowing you to design true living spaces. 
From traditional breakfast bar countertops, tables 
and shelves, to coverings for range hoods, lamps 
and walls; all easily integrated into the kitchen 
thanks to the use of the same finish.

    
Anta modello Rilievi.

Anta modello Rilievi.9/EXTRA

    
Modello cucina SP3.
laccato corda antigraffio in contrasto con il 
top in laminato materia grigio milano 057.
Mensole, boiserie, cappa e tavolo in legno Olmo.

SP3 kitchen model.
Ecru scratch-proof lacquer with contrasting 
laminated worktop in Milan Grey 057.
Elm wood shelves, wainscoting wall panels, 
range hood, and table.

t

Maniglie laccate in tinta o in contrasto. 
La maniglia è un'elemento centrale per la 
funzionalità della cucina. La sua presenza visiva 
cambia in base alla finitura scelta, può essere 
infatti nascosta alla vista, se laccata in tinta con 
le ante, o diventare un forte elemento stilistico, 
se laccata in contrasto. 

Matching or contrasting lacquered handles. 
Handles are a key element for a kitchen’s 
functionality. Their visual impact depends on the 
chosen finish. They can either be hidden, lacquered 
in the same colour as the doors, or be a strong 
stylistic element, lacquered in a contrasting colour. 

8/APERTURA
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Lampade in finitura coordinata. 
La luce svolge due funzioni fondamentali: da 
un lato deve essere intensa ed energica, per 
essere funzionale alla preparazione dei cibi e 
dall’altro deve essere calda e avvolgente in modo 
da favorire la convivialità. Proprio per questo 
abbiamo progettato una lampada a sospensione 
ed una a parete, in finitura con la cucina, che 
riescono a rispondere totalmente alla loro 
funzionalità di base mantenendo la linea 
estetica MVK+ITALIA.

Coordinated lights.  
Light has two fundamental functions in the 
kitchen: on the one hand, it has to be strong 
and bright so that you can see what you’re 
doing when preparing food, and on the other, it 
has to be warm and enveloping to encourage 
conviviality. This is why we have designed a 
pendant ceiling light and a wall light, in the same 
finish as the kitchen, which are able to fulfil 
their basic functionality, while maintaining the 
MVK+ITALIA aesthetic style.

10/LUCE

    
Modello cucina 
Minimal.
Finitura laccato 
bianco antigraffio 
e acciaio inox.

Minimal 
kitchen model.
White scratch-
proof lacquer and 
stainless-steel 
finish.

t

    
Modello cucina Air/45.
Finitura laccato blu di prussia antigraffio e legno rovere sbiancato.

Air/45 kitchen model.
Prussian blue scratch-proof lacquer and bleached oak wood finish.

t

Casse in multistrato. 
Ogni cucina, ad esclusione del modello Smart, può 
essere realizzata con casse in multistrato che le 
conferiscono robustezza, solidità e un elevata garanzia 
di durata nel tempo. Un vero e proprio valore per il futuro.

Plywood base units. 
All of our kitchens, with the exception of the Smart model, can 
be made with plywood base units, making the kitchen robust 
and solid with long-term durability. A true value for the future.

Finiture uguali su diversi modelli 
di cucina. 
Grazie alla flessibilità che ci 
contraddistingue riusciamo a riprodurre 
la stessa estetica utilizzando modelli e 
materiali differenti. Questo ci permette 
di adattare i nostri prodotti alle 
esigenze economiche dei nostri clienti 
rispondendo contemporaneamente al 
loro gusto stilistico.  

Same finishes on different kitchen 
models.  
Thanks to our renowned flexibility, 
we are able to reproduce the same 
aesthetics using different models and 
materials. This allows us to adapt our 
products to the economic needs of our 
customers, while satisfying their stylistic 
taste. 

11/TRASVERSALE

    
Modello cucina Air. Finitura laccato antracite 
antigraffio e metallo satinato rame. 

Air kitchen model. Anthracite grey scratch-proof 
lacquer and satin-brushed copper metal finish. 

    
Modello cucina Smart.

Finitura laminato e melaminico con 
combinazione colore grafite e rame.

Smart kitchen model.
Laminate and melamine finish with 

graphite grey and copper colour combination.

t

t

12/MULTISTRATO
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5 modelli economici per soddisfare 
ogni esigenza tecnico-estetica. 
Un innovativo sistema produttivo 
ottimizzato ci ha permesso di creare 
una serie di modelli “entry level” che 
non rinunciano alla libertà progettuale, 
alla qualità dei componenti tecnici 
(contenitori, ferramenta) e all'impatto 
stilistico nonostante l'utilizzo di materiali 
più economici. Ad esempio è possibile 
realizzare una cucina monocromatica 
con l'ausilio di top in laminato e ante 
in melaminico della stessa finitura. 
Proponiamo 5 modelli cucina che grazie 
ai differenti dettagli costruttivi che li 
contraddistinguono e alla possibilità di 
essere personalizzati nelle dimensioni 
dei moduli, nei materiali e nelle relative 
finiture, rispondono ad ogni tipologia 
di esigenza e gusto estetico. Anche 
su questi modelli è possibile integrare 
elementi complementari quali mensole, 
pannelli, snack...oltre che personalizzare 
la composizione con tutti i nostri plus 
tecnico-estetici (porte passanti, ante 
allungate, altezze maxi...).   

5 economic models to satisfy all 
technical-aesthetic needs.  
An innovative optimised production 
system has made it possible for us to 
create a series of “entry level” models, 
without sacrificing flexibility in the 
design, quality technical components 
(containers, hardware) and the 
stylistic impact, despite using cheaper 
materials. For example, we can create 
a monochromatic kitchen using a 
laminated work top and melamine doors 
with the same finish. Thanks to different 
construction details and the possibility 
of customising the size of the units, the 
materials and the relative finishes, we are 
able to offer 5 kitchen models to meet 
the needs and aesthetic taste of all our 
customers. These models also permit the 
integration of complementary elements 
like shelves, panels and breakfast bar 
countertops... as well as the possibility 
of customising the composition with all 
our technical-aesthetic pluses (through 
doors, lengthened doors, maxi heights...). 

13/ENTRY LEVEL

    
Modello cucina C22.
Finitura melaminico grigio perla. 
Integrazione di un piano snack 
e mensole in melaminico 
simil legno.

Kitchen model C22
Earl gray melamine finish.
Integration of a snack plan
and shelves in wood 
grain melamine.

t

    
Modello cucina C22
Finitura ante e top isola melaminico 
materico antracite effetto monomaterico.
Colonne melaminico effetto legno.

Kitchen model C22
Doors and island top with an anthracite 
grey melamine finish with a single-material 
effect. Tall units in wood grain melamine.

t

    
Modello cucina SP3
Finitura melaminico con effetto monocromatico.

Kitchen model SP3
Melamine finish with a monochromatic effect.

    
Modello cucina Smart
Finitura melaminico con raffinata 
combinazione colore grafite e 
ottone.

Smart kitchen model
Melamine finish with an elegant 
graphite grey and brass colour 
combination.

t

t

MODELLI ENTRY LEVEL

• Easy app. Cucina con anta liscia  
e maniglia applicata esterna o incassata.  
Finitura melaminico e laccato. 

• C22. Cucina con maniglia in profilo  
di alluminio bianco e nero.  
Finitura melaminico e laccato.

• Smart. Cucina particolare bicolore.  
Finitura melaminico. 

• SP3. Cucina con gola continua.  
Finitura in melaminico.

• Air. Cucina con anta inclinata e  
gola continua. Finitura melaminico.

ENTRY LEVEL MODELS

• Easy app. Kitchen with smooth 
doors and external or built-in handles. 
Melamine and lacquer finish. 

• C22. Kitchen with black and white 
aluminium profile handles.  
Melamine and lacquer finish.

• Smart. Distinctive two-tone kitchen. 
Melamine finish.  

• SP3. Cuisine with continuous  
crown moulding. Melamine finish.

• Air. Kitchen with tilting doors and 
continuous crown moulding.  
Melamine finish.
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Modello cucina Air 
laccato bianco antigraffio 
con Easy App in acciaio inox.

Air kitchen model 
White scratch-proof lacquer 
with stainless-steel Easy App.

t
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“Un mucchio di sassi smette di essere un mucchio 
di sassi nel momento in cui un singolo uomo lo 
contempla, portando con sé l'immagine di una 
cattedrale” (Antoine de Saint- Exupery).

“A rock pile ceases to be a rock pile the moment a 
single man contemplates it, bearing within him the 
image of a cathedral." (Antoine de Saint- Exupery).
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