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editoriale
In cucina ci si incontra, si arricchiscono le
proprie conoscenze e se ne apprendono di
nuove, si sperimentano tecniche, vissuti ed
emozioni; la cucina è di chi la vive, la usa, e
per questo ne deve esprimerne il carattere.
Un trend della tradizione del design italiano
oggi molto attuale è quello della boiserie,
che rivisitato in chiave moderna riflette
un’anima rock; sebbene sia uno stile che
ha origini molto antiche, ha da sempre un
carattere estetico contemporaneo per il
suo sapore eclettico e originale che grazie
alla maestria dei nostri artigiani ebanisti
abbiamo reinterpretato ed esaltato dando
origine a cucine dal carattere raffinato
e deciso. Qualsiasi personalità il nostro
cliente abbia, rock, romantica, elegante,
pratica, pop, noi di MVK+ITALIA siamo in
grado di proporre soluzioni capaci di creare
cucine su misura che sappiano riflettere
quella unicità di cui ognuno è protagonista.

The kitchen is a place where we gather,
enrich our knowledge and learn new
things. It’s where we experiment with new
techniques, experiences and emotions.
The kitchen belongs to those who spend
time in it, use it, and this is why it should
reflect their personality. One of today’s
trends in Italian design is boiserie, which
with a modern twist reflects a rock 'n' roll
soul. Despite its ancient origins, boiserie’s
eclectic and original style has always
given it a contemporary feel. Thanks to
the skill of our cabinet-makers, we have
been able to reinterpret and enhance this
style, giving rise to kitchens with an elegant
and decisive character. Whatever the
personality of our customer is - rock ‘n’ roll,
romantic, elegant, practical, pop - we at
MVK+ITALIA are able to propose solutions
for creating custom-made kitchens that
reflect the uniqueness of the people they
are made for.
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"La creatività richiede coraggio."
(Henri Matisse)

"Creativity takes courage."
(Henri Matisse)
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BOI
SE
RIE

Boiserie deriva dal francese bois, legno, ed è uno stile
molto antico protagonista nei secoli della vita nobiliare.
Una tecnica che valorizza un materiale caldo e prezioso
come il legno e che ha seguito le mode delle diverse
epoche, da quello ricco di decorazioni in oro e bassorilievi
del settecento a quello pulito e semplice dello stile
inglese, allo stile art déco dei primi del novecento fino ad
oggi, dove predominano la semplicità delle linee e l'uso
di cromie che generano un’armonia estetica ricercata
e originale. Per la sua particolare bellezza la boiserie
diventa, a pieno titolo, protagonista della cucina moderna,
conferendole una valenza estetica dalla forte personalità.
Boiserie derives from French word bois (wood), and is
an ancient technique that has been used to embellish
the walls of prestigious buildings for centuries. It’s a
technique that enhances a warm and precious material
like wood, and which has followed the trends of different
eras: gold decorations and bas-reliefs in the eighteenth
century; the clean and simple British style; art deco in
the early twentieth century. Right through to today, when
it’s all about simple lines and the use of colours to create
an elegant and original aesthetic harmony. Thanks to
its distinctive beauty, boiserie rightfully becomes the
protagonist of the modern kitchen.
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La boiserie si
trasforma in cucina

t

Colonne Boiserie.
Finitura laccato
medium grey 718.

Inspired and fascinated by the beauty of this stylistic world,
which has never gone out of fashion and still embellishes
many living spaces today, we decided to create a new
look that combines traditional values with current trends.
Our high level of artisanal know-how, has made it possible
for us to create a modern reinterpretation of the boiserie
style and its beautiful frames, introducing them into the
"kitchen space". This concept gave rise to Boiserie, an
eclectic model that only consists of tall units, so as to
fully represent the style it derives from: scenic backdrops
which create the setting for all the elements that make up
the kitchen area. Boiserie embodies all the values of Italy’s
high-quality aesthetic-manufacturing tradition.

t

Affascinati dalla bellezza di questo mondo stilistico
che non è mai passato di moda e continua ad essere
presente ancora oggi in molti spazi abitativi, abbiamo
deciso di prenderne ispirazione per creare un'estetica
nuova, che sappia unire i valori tradizionali alle tendenze
attuali. Il nostro elevato know how artigianale ci ha
permesso di reinterpretare lo stile boiserie e le sue
bellissime cornici in chiave contemporanea portandole
all'interno del "mondo cucina". Da questo concept nasce
Boiserie, un modello eclettico composto da sole colonne
per citare al meglio lo stile dai cui deriva: veri e propri
fondi scenici che fanno da quinta a tutti gli elementi che
compongono la zona cucina. Boiserie racchiude in sé
tutti i valori della migliore tradizione estetico-costruttiva
italiana.

Colonne Boiserie.
Finitura laccato verde antigraffio.
Isola Air con ante e top in acciaio inox.
Boiserie Tall Units.
Scratch-resistant green lacquered finish.
Isola Air with stainless steel doors and worktops.

Boiserie Tall Units.
Medium Grey 718 lacquered finish.
t

Finitura Boiserie, pensili e basi
laccato blu di prussia antigraffio.
Boiserie finish, scratch-resistant
Prussian blue lacquered wall units and bases.
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Boiserie
Boiserie only consists of the tall unit module, in order
to reproduce the style that it was inspired by. The
doors are characterised by frames which create an
incredible sense of three-dimensionality, and their
elegance means they can be combined with any of
MVK+ITALIA kitchens, to create new and different
styles. Our design skills make it possible for us to
ensure that this type of door has all the advantages
that characterise our kitchens: from non-standard
heights (over 2.7 metres), to the integration of
through doors to create a connection between the
kitchen area and another room. All our solutions
are tailored to meet our customers’ needs, thereby
creating "custom-made" kitchens which express the
personality of those who use them.
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Boiserie per riproporre lo stile da cui prende
ispirazione è composto solo dal modulo colonna. Le
ante sono caratterizzate da cornici che ne disegnano
una forte tridimensionalità e che tramite la loro
eleganza possono essere abbinate con ogni tipologia
di cucina MVK+ITALIA per creare stili sempre
diversi. La nostra capacità progettuale garantisce,
anche su questa tipologia di anta, tutti i plus che
caratterizzano le nostre cucine, dall'altezza che
supera i 2.70 metri all'integrazione di porte passanti
per creare un collegamento tra lo spazio cucina e
un secondo ambiente. Ogni soluzione risponde alle
esigenze dei nostri clienti per vere cucine “su misura”
capaci di esprimere il carattere di chi le vive.

Colonne Boiserie.
Finitura laccato medium
grey 718. Isola Lineacontinua
con ante in Fenix FX32 e
top in Corian Glacier White.
Boiserie Tall Units.
Medium Grey 718 lacquered
finish. Isola Linecontinua with
Fenix FX32 doors and
Corian Glacier White worktops.
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Finitura Boiserie, pensili
e basi laccato blu di
prussia antigraffio.
Top e schienale in
quarzo tecnico bianco
assoluto con lavello
integrato.
Boiserie finish,
scratch-resistant
Prussian blue lacquered
wall units and bases.
Worktops and backsplash
in Absolute White engineered
quartz, with integrated sink.
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Colonne Boiserie.
Finitura laccato
verde antigraffio.
Isola Air con ante e
top in acciaio inox.
Boiserie Tall Units.
Scratch-resistant green
lacquered finish.
Isola Air with stainless
steel doors and worktops.
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2/LIVELLI
Anta modello Rilievi.
Anta modello Rilievi.

La cucina Boiserie
dal carattere rock!

3 diverse profondità per un unica cornice.
Le nostre cucine sono curate in ogni minimo
dettaglio per offrire la qualità e l’eccellenza della
miglior tradizione italiana. Per questo motivo
la modanatura dell’anta Boiserie è lavorata su
3 diverse profondità, conferendo alla cucina
un'elevata tridimensionalità per un carattere più
personale e deciso.
3 different thicknesses for a single frame.
Every single detail in our kitchens has been
carefully designed to offer the highest quality
and excellence of Italian tradition. This why
the moulding on the Boiserie door is produced
in 3 different thickness, giving the kitchen
an incredible sense of three-dimensionality,
and therefore a more personal and decisive
personality.

1/SCULTURA

t

Una cornice ricavata dal pieno.
Il legno con il suo calore e la sua robustezza
è il materiale da cui è plasmata Boiserie. Le
elevate abilità dei nostri ebanisti esaltano tutta la
ricchezza di questo materiale realizzando cornici
che vengono ricavate direttamente dall’anta
piena tramite la tecnica di fresatura. Una
lavorazione che garantisce una maggior cura
dei dettagli e un’elevata resistenza nel tempo,
per delle cucine esclusive, belle da vedere e da
vivere.

Finitura Boiserie, pensili e basi
laccato blu di prussia antigraffio.
Boiserie finish, scratch-resistant
Prussian blue lacquered wall units and bases.

3/NIENTE LIMITI

A frame obtained from the door.
Boiserie is shaped from wood, a warm and
robust material. Our highly skilled cabinet-makers
enhance the full splendour of this material, by
creating frames that are obtained directly from the
full door using the countersinking technique. This
process guarantees greater attention to detail and
durability over time, resulting in exclusive kitchens
that are both beautiful to look at and be in.

Colonne alte fino al soffitto.
Nonostante la particolarità dell’anta, anche Boiserie come
tutte le colonne MVK+ITALIA può essere realizzata a
tutt’altezza, superando la misura dei 2,70 metri. Una
caratteristica essenziale che permette di realizzare
composizioni personalizzate in base al proprio spazio
abitativo.
Floor to ceiling tall units.
Despite the particularity of the door, the Boiserie tall units
- like all MVK+ITALIA tall units - can be made to reach
the ceiling, with non-standard heights of over 2.7 metres.
An essential feature that allows you to create custom
compositions based on your living space.

t

Colonne Boiserie.
Finitura laccato verde antigraffio.
Isola Air con ante e top in acciaio inox.
Boiserie Tall Units.
Scratch-resistant green lacquered finish.
Isola Air with stainless steel doors and worktops.
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Colonne Boiserie.
Finitura laccato medium
grey 718. Isola Lineacontinua
con ante in Fenix FX32 e
top in Corian Glacier White.
Boiserie Tall Units.
Medium Grey 718 lacquered finish.
Isola Linecontinua with
Fenix FX32 doors and
Corian Glacier White worktops.

4/DIVERSITÀ
Abbinamento tra colonne con
cornici differenti.
La versatilità che contraddistingue
la nostra capacità produttiva ci ha
permesso di studiare una cornice
declinabile in due diverse modalità
compositive, in base alle quali
ne cambia l'effetto scenico.
La cornice può essere utilizzata
tutt'intorno all'anta singola per
un’estetica più tradizionale e
ricca di linee oppure tutt'intorno
ad una doppia anta per ottenere
uno stile più arioso.
È possibile, inoltre, alternare l'anta
cornice con un anta liscia per
creare una superficie dall'aspetto
più leggero.

Anta cornice

Anta liscia

Matching tall units with
different frames.
The versatility of our production capacity,
has allowed us to study a frame that can
be applied in two different ways, based
on which the scenic effect changes.
The frame can either be applied around
a single door, for a more traditional look
that’s rich in lines, or around a double
door, to create a more spacious style.
It’s also possible to alternate a framed
door with a smooth door, to create a
surface with a lighter look.

t

Colonne Boiserie.
Finitura laccato verde antigraffio.
Isola Air con ante e top in acciaio inox.
Boiserie Tall Units.
Scratch-resistant green lacquered finish.
Isola Air with stainless steel doors and worktops.
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5/LACCATA
Molteplici cromie per la
laccatura di Boiserie.
Per garantire la massima personalizzazione
della cucina, le colonne boiserie in laccato
vantano una gamma cromatica molto ampia e
possono, inoltre, essere realizzate anche con
colori a scelta su tabella ral, ncs o tramite invio
di un campione colore da parte del cliente. Una
scelta che permette di creare una cucina, e
di conseguenza un ambiente, a tutti gli effetti
stilisticamente “su misura”.
A wide range of colours
for lacquering Boiserie.
To ensure the maximum customisation of the
kitchen, there is a wide range of colours available
for the lacquered Boiserie tall units. It is also
possible to choose your own colours from the
RAL and NCS colour charts, or send us a colour
sample provided by the customer. This allows
you to create a kitchen, and consequently an
environment, that is in all respects stylistically
"custom-made”.
t

Colonne Boiserie.
Finitura laccato medium grey 718.
Isola Lineacontinua con ante in Fenix FX32 e
top in Corian Glacier White.

Ogni modello MVK+ITALIA è
abbinabile a Boiserie.
Le colonne Boiserie grazie alla loro
versatilità diventano il fondale scenico
perfetto per ogni cucina MVK+ITALIA.
In base ad ogni scelta compositiva
- dalla tipologia di modello abbinato
alle finiture dei moduli, dalla cromia
di Boiserie fino alla configurazione
delle sue originali cornici - si genera
una cucina dallo stile sempre diverso,
che esprime nella sua totalità il gusto
estetico di chi la vive.

All MVK+ITALIA models can
be combined with Boiserie.
Thanks to their versatility, the Boiserie
tall units are the perfect backdrop to any
MVK+ITALIA kitchen. Based on each
compositional choice - the chosen model,
the finishes of the modules, the colour
of the Boiserie, the configuration of its
original frames – each kitchen that is
created will have a different style, which in
its entirety expresses the aesthetic taste
of those who spend time in it.
t

Boiserie Tall Units.
Medium Grey 718 lacquered finish.
Isola Linecontinuous with Fenix FX32
doors and Corian Glacier White worktops.

6/MIX DI STILI

Finitura Boiserie, pensili e basi
laccato blu di prussia antigraffio.
Boiserie finish, scratch-resistant
Prussian blue lacquered wall units and bases.

7/PUSH
Ante sempre senza maniglie.
Per valorizzare l’estetica formale di Boiserie e rendere la
cornice protagonista, le colonne non presentano maniglie,
lasciando al sistema push pull l’apertura delle ante.

RAL
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Doors without handles.
To enhance the formal aesthetics of Boiserie, and to make
the frame the protagonist, the tall units do not have handles,
instead using a push-pull system to open the doors.

NCS
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Colonne Boiserie.
Finitura laccato medium
grey 718. Isola Lineacontinua
con ante in Fenix FX32 e
top in Corian Glacier White.
Boiserie Tall Units.
Medium Grey 718 lacquered
finish. Isola Linecontinua with
Fenix FX32 doors and
Corian Glacier White worktops.
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Boiserie

UN SISTEMA COLONNE
Il modello Boiserie, per riproporre lo stile da cui prende ispirazione,
è composto dal solo modulo colonna. Per completare la composizione
della cucina si possono abbinare tutti i modelli MVK+ITALIA,
predilegendo quelli dall'estetica più minimale per enfatizzare la
personalità delle cornici Boiserie.

1

A TALL UNIT SYSTEM
To recreate the style it is inspired by, the Boiserie model only consists
of the tall unit module. To complete the composition of the kitchen, you
can combine it with any of the MVK+ITALIA models, perhaps one with
a more minimal design to complement the personality of the Boiserie
frames.

2

UNA CORNICE RICAVATA DAL PIENO
La cornice dell'anta Boiserie è ricavata direttamente
dall'anta piena tramite la tecnica di fresatura, garantendo
una maggior cura dei dettagli e un’elevata resistenza nel tempo.
La modanatura dell’anta è lavorata su 3 diverse profondità,
conferendo alla cucina un'elevata tridimensionalità
per un carattere più personale e deciso.
A FRAME OBTAINED FROM THE DOOR
The frame on the Boiserie door is obtained directly from the
full door using the countersinking technique. This process
guarantees greater attention to detail and durability over time,
The moulding on the door is produced in 3 different thickness,
giving the kitchen an incredible sense of three-dimensionality
and therefore a more personal and decisive character.

1 / COLONNE
a - Laccato opaco antigraffio
a scelta tra le finiture a listino
b - cromia da tabella RAL
(in sovrapprezzo)
c - cromia da tabella NCS
(in sovrapprezzo)

2 / BASI, PENSILI, ISOLA
Moduli di altri modelli
MVK+ITALIA.
2 / BASES,
WALL UNITS, ISLAND
Modules of other
MVK+ITALIA models

Consigliamo di abbinare
alle colonne Boiserie:
a - Lineacontinua
b - Air
c - Minimal acciaio inox
d - SP3
e - Madreterra
We recommend combining
the Boiserie tall units with:
a - Lineacontinua
b - Air
c - Minimal stainless steel
d - SP3
e - Madreterra

1 / TALL UNITS
a - Matt scratch-resistant lacquer
chosen from the listed finishes
b - RAL colour
(at an extra cost)
c - NCS colour
(at an extra cost)

Boiserie può essere personalizzata
a seconda delle ante che si utilizzano
e dell'abbinamento tra esse.
É possibile scegliere tra:
A - cornice su anta singola
B - cornice su anta doppia
C - anta liscia

ANTE CON SISTEMA PUSH PULL
DOORS WITH A PUSH PULL SYSTEM

Boiserie can be customised
depending on the doors you use
and how you combine them.
You can choose between:

ZOCCOLO A FILO PER EVENTUALE
CONTINUITÀ CON IL BATTISCOPA
FLUSH BASE TO CREATE
CONTINUITY WITH THE SKIRTING
BOARD
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A - frame on a single door
B - frame on a double door
C - smooth door
A

B

C
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"Ho sempre cercato di essere un individuo, uno con
un suo punto di vista. Se ho provato a fare qualcosa,
è probabilmente questa, a far capire a qualcuno che è
possibile fare l'impossibile. E questo è tutto. Se ho mai
avuto qualcosa da dire a qualcuno è questa: tu puoi
fare l'impossibile. Tutto è possibile.
È così. Nient'altro" (Bob Dylan)

"I've always tried to be an individual, one with my own
point of view. If I've tried to do something, it's probably
this, to make someone understand that it's possible to
do the impossible. And this is everything. If I've ever had
anything to say to someone, it's this: you can do the
impossible. Everything is possible.
So it is. Nothing else." (Bob Dylan)
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