


It’s not about
materials, colours, 
and volumes; it’s 
about the thought, 
SMART.
Project: Argine Collective



Una cucina dall’anima intelligente, giovane e 
dinamica e dal rapporto qualità/prezzo sorprendente. 
La solida struttura costruita secondo gli standard 
qualitativi di MVK+ITALIA interpreta in chiave 
contemporanea un materiale semplice come il 
melaminico. Il risultato è una cucina “smart“ che 
trasmette il carattere più giovane di MVK+ITALIA 
grazie all’originale idea progettuale da cui nasce. 
I volumi vengono scomposti in superfici verticali e 
orizzontali tramite l’utilizzo di cromie diverse, che 
delineano le forme dell’intera struttura della cucina. 
Un design contemporaneo contraddistinto da colore 
e tridimensionalità.

A kitchen with an intelligent, young and dynamic soul and a surprising quality/price 
ratio. The solid structure, built according to MVK+ITALIA’s qualitative standards, reads 
in a very contemporary way a simple material such as melamine. The result is a “smart” 
kitchen that conveys the youngest character of MVK+ITALIA, thanks to the original 
project idea it was born from. The units are broken up in vertical and horizontal surfaces 
by using different colours, which underline the shapes of the entire kitchen. A modern 
design that stands out for its colours and three-dimensional appearance.

SMART
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“È possibile creare una cucina dal design 
rivoluzionario, altamente funzionale e a portata di 
tutti?” Questa la sfida lanciata da Alessandro Segala 
leader del progetto MVK+ITALIA che abbiamo 
colto e da cui nasce l’idea di SMART. Un progetto 
innovativo che cambia il paradigma tradizionale della 
cucina per trovare un proprio linguaggio visivo. 
Il colore trasforma i volumi in superfici leggere, aeree, 
conferendo alla cucina un sorprendente senso di 
spazialità. Il design rigoroso accoglie la voce fresca 
e decisa del colore interpretato da materiali “smart” 
che garantiscono bellezza, resistenza e durata.
Project: Argine Collective 

THE THOUGHT BEHIND THE PROJECT. “Is it possible to create a kitchen with a 
revolutionary design, highly functional and affordable by everyone?” This is the challenge 
brought by Alessandro Segala, leader of MVK+ITALIA project; a challenge we accepted, 
and from which the idea behind SMART was born. An innovative project which changes 
the traditional paradigm of the kitchen to find its own visual language. Colour turns 
volumes into light, aerial surfaces, giving the kitchen a surprising sense of space. The 
rigorous design receives the colour’s fresh and strong voice through an interpretation 
through “smart” materials which guarantee beauty, resistance, and durability.

IL PENSIERO PROGETTUALE
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In SMART il particolare gioco tra volumi, superfici, 
colori e dimensioni non si ferma a rivestire la parte 
esterna della cucina. Infatti nell’interno delle casse si 
trova lo stesso rigore estetico e cromatico della parte 
esterna, generando quel gioco di tridimensionalità 
che è la principale caratteristica stilistica di questa
nuova cucina. Un dettaglio costruttivo che 
rappresenta una novità nel mercato e che rivoluziona 
il modo di realizzare e osservare l’interno delle 
cucine. 

AESTHETIC STARTS FROM THE INTERIOR. In SMART the peculiar play between 
surfaces, colours, and dimensions doesn’t stop at coating the exterior part of the kitchen. 
Indeed, the inner part of the cabinet has the same aesthetic and chromatic vigour found 
at the exterior, giving birth to a tridimensional play which is the main stylistic feature of 
this new kitchen. A building detail which represents a novelty in the market and which 
revolutionizes the way in which kitchen interiors are created and looked at.

L’ESTETICA PARTE DALL’INTERNO
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1/ gola curvata in continuo
2/ spessore 25 mm 
3/ bordatura in poliuretanico
4/ assenza del cielo

1/ continuous bent throat
2/ 25mm-thickness
3/ polyurethane edging
4/ lack of ceiling

5/ interno uguale all’esterno
6/ schiena di grosso spessore
7/ ripiano 25mm di alta portata
8/ zoccolo H 60mm

5/ same interiors and exteriors
6/ thick back
7/ high capacity, 25mm shelf
8/ 60mm plinth height

In SMART l’estetica incontra un’elevata tecnologia, 
che infonde nella cucina qualità e innovazione. Ogni 
dettaglio costruttivo è concepito per avere uno stile 
minimale e resistente al tempo stesso. La struttura 
da 25 mm di alta portata conferisce alla cassa 
un’elevatà solidità e l’eliminazione del cielo consente, 
in base alle proprie esigenze, di poter alloggiare 
in qualsiasi base componenti quali piano cottura e 
lavandino. Inoltre, per conferire a SMART maggiore 
durata, le bordature delle casse e delle ante vengono 
realizzate con colle poliuretaniche, materiale 
dall’elevata resistenza all’umidità.  

ALL THE TECHNOLOGICAL QUALITY OF MVK+ITALIA INTO A SMART DESIGN. 
In SMART, aesthetics meet higher technology, bringing quality and innovation into 
the kitchen. Every building detail is conceived to have a style which is minimal and 
resistant at the same time. The 25mm high-capacity structure gives the counter a 
higher degree of solidity and the lack of ceiling enables, according to one’s own needs, 
to accommodate in every base components such as the kitchen stove and the sink. 
Furthermore, to give SMART a higher degree of durability, every case and door has its 
borders made with polyurethane glue, a material which is highly resistant to humidity.

LA QUALITÀ TECNOLOGICA DI 
MVK+ITALIA IN UN DESIGN SMART
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Le soluzioni tecniche utilizzate per la realizzazione 
delle aperture sono state pensate per mantenere 
la pulizia formale di SMART. L’unica maniglia visibile 
è quella progettata per la colonna frigo, una “placca” 
in colore che diventa importante elemento estetico. 
Su richiesta è possibile applicarla anche alle altre 
colonne, comunque già provviste, come i pensili, 
di sistema push-pull. Sulle basi è presente una 
soluzione innovativa e impercepibile: una gola curvata 
in continuo rivestita di materiale plastico adattabile, 
che conferisce all’elemento resistenza a graffi 
causati da unghie e usura.

OPENINGS EMPHASIZE VISUAL RIGOUR. Each technical solution employed 
to create the openings has been devised to maintain SMART’s formal 
cleanness. The only visible handle is the one designed for the fridge, a colour 
“plaque” which becomes an important aesthetic element. Under request, it 
is possible to apply it also to the other columns, already provided -just like 
the wall cupboards- with a push-pull system. On the bases an innovative and 
unperceivable solution is present: a bent, continuous throat coated in adjustable 
plastic material, which gives the element a higher degree of resistance against 
scratches caused by nails and wear.

LE APERTURE ENFATIZZANO
IL RIGORE VISIVO / BASI 

/ BASES
/ COLONNE 
/ COLUMNS

/ FRIGORIFERO 
/ FRIDGE

/ PENSILI 
/ WALL CUPBOARDS
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INNOVATIVE ELEMENTS IN THE WORLD OF SMART. The visual rigour which 
characterizes SMART’s aesthetics is given by the exact distance between one door 
and the other, which is 18mm long. The productive techniques employed in this kitchen 
enable for the building of cases with finished sides, because of them having the same 
colour as the door; this enables to avoid the installation of over sides and/or finished 
sides. On deeper islands, where two cases are merged, a special junction has been 
added. A vertical colour line which reclaims the 18mm-long dividion of the doors and 
which enables to maintain SMART’s design aesthetic on each side of the islands, too.

Il rigore visivo che caratterizza l’estetica di SMART 
è dato dalla precisa distanza tra un’anta e l’altra 
che corrisponde a 18mm. Le tecniche produttive di 
questa cucina consentono la realizzazione di casse 
con fianchi finiti in quanto sono dell’esatto colore 
dell’anta; ciò permette la possibilità di evitare il 
montaggio dei superfianchi e/o dei fianchi in finitura. 
Sulle isole di profondità elevata, nelle quali si 
uniscono in profondità due casse, è stato realizzato 
un particolare elemento di giunzione. Una linea 
verticale in colore che riprende i 18mm di divisione 
delle ante e permette di mantenere l’estetica 
progettuale di SMART anche sui fianchi delle isole. 

ELEMENTI INNOVATIVI 
NEL MONDO SMART

18 18 18 99

18
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Top e bordi in colore e facciate in tinta neutra 
dividono i volumi in superfici orizzontali e verticali 
creando un gioco di tridimensionalità. Questo è il 
linguaggio estetico che caratterizza SMART e che 
ha dettato le regole per la scelta deI materiale. 
Un progetto reso possibile solo grazie all’unione di 
tre tipologie di materiali diversi che permettono di 
ottenere la stessa cromia sui piani e sui bordi. Per 
scelte tecnico-produttive quindi, alcuni elementi sono 
realizzati in melaminico, altri in laminato e altri ancora 
in ABS; ma grazie alla loro flessibilità l’accostamento 
non crea problematiche di nuances differenti.

COLOUR INTERPRETES VOLUMES AND MATTER. Coloured tops and edges and 
neuter-shade faces divide each volume into horizontal and vertical surfaces creating a 
tridimensional play. This is the aesthetic idiom which characterizes SMART and which 
outlined the rules for the choice of materials. A project which has been made possible 
only thanks to the merging of three types of different materials, thus enabling to obtain 
the same tone of colour on tops and edges. Following specific technical and production 
choices, then, some elements are built with melamine, other with laminate and other with 
ABS; thanks to their flexibility the juxtaposition between them doesn’t cause any problem 
due to different nuances.

/ CROMIA E
grafite+ottone
graphite+brass

/ CROMIA F
grafite+rame
graphite+copper

/ CROMIA G
grafite+bianco
graphite+white

/ CROMIA H
bianco+grafite
white+graphite

/ CROMIA A
perla+blu
pearl+blue

/ CROMIA C
perla+marrone scuro 
pearl+dark brown

/ CROMIA D
perla+rosso
pearl+red

combinazioni cromie chrome combinations

approfondimento materiali pag 120 materials’ details pag 120

IL COLORE INTERPRETA 
I VOLUMI E LA MATERIA

/ CROMIA B
perla+verde
pearl+green
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SMART è disponibile in finiture e dimensioni seriali, 
ma grazie all’ottimizzazione generale del progetto, 
su richiesta e con un sovraprezzo ha la possibilità 
di essere personalizzata. I moduli possono essere 
ridotti in altezza, larghezza e profondità, per adattarsi 
nel modo migliore ai propri spazi abitativi. L’aggiunta 
di un elemento sopracolonna su misura permette 
anche di realizzare colonne dall’altezza desiderata 
o a soffitto. Su richiesta anche i colori di SMART 
possono essere personalizzati. Le cromie di base 
infatti si possono scomporre e unire a piacimento 
per creare nuovi abbinamenti di colore.

PERSONALIZATION AS AN ADDED VALUE. SMART is available in serial finishes and 
sizes, but, thanks to the general optimization of the project, under specific request and 
with an additional charge it can be personalized. Modules can be reduced in height, 
width and depth to adjust them to one’s own living spaces in the best possible way. 
Adding a further customized element above the column enables to create columns of the 
desired height or even touching the ceiling. Under specific request, it is also possible to 
personalize SMART’s colours. The basic chromies can indeed be broken down and then 
merged freely to create new colour combinations.

LA PERSONALIZZAZIONE 
COME VALORE AGGIUNTO

BLU
BLUE

LIV1
+15%

LIV1
+15%

LIV1
+15%

LIV1
+15%

LIV1
+15%

LIV1
+15%

LIV1
+15%

LIV1
+15%

LIV2
+15%

LIV2
+15%

LIV2
+15%

LIV2
+15%

LIV1
+15%

ROSSO
RED

OTTONE
BRASS

RAME
COPPER

BIANCO
WHITE

GRAFITE
GRAPHITE

VERDE
GREEN

MARRONE 
SCURO
DARK 

BROWN

PERLA
PEARL

GRAFITE
GRAPHITE

BIANCO
WHITE

LIV1

LIV2 LIV2 LIV1

LIV1

LIV1LIV1LIV1

X

percentuale aggiuntiva sul costo 
dell’elemento:
+ 20% sulla riduzione in altezza
+ 25% sulla riduzione in larghezza e profondità

added percentage to the price 
of every component:
+ 20% on height reduction
+ 25% on width and depth reduction 
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Un progetto flessibile, pensato per venire incontro 
alle nuove esigenze di mercato: avere un prodotto 
di stile, di alta qualità ed economico. Grazie 
alla completa ingegnerizzazione del progetto, 
alla scelta dei materiali e alla componentistica 
essenziale è stato possibile ottimizzare le fasi di 
produzione, assemblaggio e montaggio della 
cucina, acconsentendo cosi a un’economia di 
scala. Questa tipologia di lavorazione ha permesso 
di investire maggiormente sulla solidità dei singoli 
elementi che compongono SMART, offrendo un 
prodotto di alta qualità ma, allo stesso tempo, 
dal prezzo competitivo e vantaggioso.

PRICE UNDER A SMART PERSPECTIVE. A flexible project, whose desire is to meet 
the new needs of the market: having a product full of style, of higher quality as well as 
affordable. Thanks to the full engineering of the project, to the choice of materials, and 
to its essential components it has been possible to optimize every phase of production, 
assembly and fastening of the kitchen, thus contributing to a scale economy. This type 
of production allowed for a higher degree of investment into each element composing 
SMART, offering a high-quality product but with a competitive and favorable price at the 
same time.

PREZZO IN OTTICA SMART
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/COMPOSIZIONI
/COMPOSITIONS



/ composizione angolare con bancone
/ corner composition with counter
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/ COMPOSIZIONE ANGOLARE CON BANCONE 
/ CORNER COMPOSITION WITH COUNTER
elettrodomestici esclusi - excluding domestic appliances

/ CROMIA C
perla+marrone scuro
pearl+dark brown

pianta - plan

prospetto - front view

3356

3968

612

1246 TOP

12
28

 T
O

P

30
65

22
42

92
0

unità di misura mm - measure unit: millimeters

€ 10.344,00
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/ composizione con isola
/ island composition
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unità di misura mm - measure unit: millimeters

/ COMPOSIZIONE CON ISOLA 
/ ISLAND COMPOSITION
elettrodomestici esclusi - excluding domestic appliances

/ CROMIA B
perla+verde
pearl+green

2456

10
01

22
42

92
0

3056 TOP

4284

pianta - plan

prospetto - front view

€ 8.103,00

+41+40



/ composizione angolare
/ corner composition
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/ COMPOSIZIONE ANGOLARE 
/ CORNER COMPOSITION
elettrodomestici esclusi - excluding domestic appliances

/ CROMIA A
perla+blu
pearl+blue

4882

4882

24
56

22
42

92
0

pianta - plan

prospetto - front view

unità di misura mm - measure unit: millimeters

€ 8.271,00
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/ composizione lineare
/ linear composition
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/ COMPOSIZIONE LINEARE 
/ LINEAR COMPOSITION
pannello texture e elettrodomestici esclusi - excluding texture panel and domestic appliances

/ CROMIA D
perla+rosso
pearl+red

6112

6112

pianta - plan

prospetto - front view

unità di misura mm - measure unit: millimeters

€ 7.824,00
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/ composizione con isola
/ island composition
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/ COMPOSIZIONE CON ISOLA 
/ ISLAND COMPOSITION
elettrodomestici esclusi - excluding domestic appliances

/ CROMIA E
grafite+ottone
graphite+brass

4856

4856

3656

90
0

pianta - plan

prospetto - front view

unità di misura mm - measure unit: millimeters

€ 7.018,00
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/ composizione lineare
/ linear composition
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/ COMPOSIZIONE LINEARE 
/ LINEAR COMPOSITION
elettrodomestici esclusi - excluding domestic appliances

/ CROMIA F
grafite+rame
graphite+copper

4898

4898

pianta - plan

prospetto - front view

unità di misura mm - measure unit: millimeters

€ 6.821,00
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/ composizione a C
/ C-shaped composition
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/ COMPOSIZIONE A C 
/ C-SHAPED COMPOSITION
elettrodomestici esclusi - excluding domestic appliances

/ CROMIA G
grafite+bianco
graphite+white

33
96

21
68

3422

pianta - plan

prospetto - front view

unità di misura mm - measure unit: millimeters

€ 7.799,00
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/ composizione a blocchi
/ block composition
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/ COMPOSIZIONE A BLOCCHI 
/ BLOCK COMPOSITION
elettrodomestici esclusi - excluding domestic appliances

/ CROMIA H
bianco+grafite
white+graphite

3684

30
56

30
70

22
42

pianta - plan

prospetto - front view

unità di misura mm - measure unit: millimeters

€ 12.456,00

+65+64



/MATERIALI
/MATERIALS



In SMART, viene impiegato il laminato di tipo HPL secondo le normative 
europee per la realizzazione dei piani di lavoro. Grazie all’accoppiamento 
con supporto idro (2), alla bordatura in poliuretanico dei bordi in ABS e alle 
sue caratteristiche il laminato (1) ha permesso la concretizzazione dell’idea 
progettuale e estetica di SMART. Un materiale robusto e resistente ad 
acidi deboli; duraturo e di facile pulizia. Per mantenerlo inalterato nel 
tempo si sconsiglia l’utilizzo di polveri o spugnette abrasive, in quanto 
creano porosità nel laminato plastico rendendolo più attaccabile dallo 
sporco e meno facile da pulire. Non esporlo mai al calore troppo elevato 
e non appoggiarci pentole appena tolte dal fuoco. Inoltre fare attenzione 
alle sigarette perché, pur resistendo al loro calore dopo qualche minuto 
si macchia in modo indelebile. Ricordare di asciugare accuratamente in 
prossimità del lavello, piano cottura e giunzioni in quanto, anche se bene 
sigillati, eventuali perdite di liquidi potrebbero infiltrarsi nei microfori e 
causare rigonfiamenti del piano stesso.

LAMINATES FOR TOPS. The laminate used on SMART belongs to the HPL-type, according to European 
norms on working tables. Thanks to the pairing with hydro support (2), to the polyurethane coating on the 
ABS-edges as well as to its characteristics, laminate (1) allowed for the concretisation of SMART’s project and 
aesthetic idea. A strong and resistant material which effectivel resists to weak acids; it is durable and easy to 
clean. To keep it unchanged, never use abrasive powders or sponges in that they create porosity in the plastic 
laminate, making it more absorbent of dirt and more difficult to clean. Never expose this material to high heat 
and do not place hot cookware directly on it. Be particularly careful of cigarettes: laminate is heat-resistant but 
after a few minutes, it would be irreparably stained. If used on kitchen tops, always remember to dry the work 
surface carefully near the sink, range top, and joints as liquid may seep into microholes and cause swelling of 
the countertop even though it has been sealed during installation.

LAMINATO
per top

1

Caratteristiche tecniche
Technical features

0.9 mm 

Disinfettabile
Disinfectable

Facilità di posa
Easy to lay

Resistenza agli acidi 
deboli (the, caffè...)
Weak acids-resistant 
(tea, coffee...)

Facilità di pulizia
Easy to clean

Resistenza agli 
sbalzi termici
Thermal shock-
resistant

Resistenza ai graffi
Scratch-resistant

Resistenza agli urti
Shock-resistant

spessore del laminato utilizzato in SMART 
thickness of the laminate used on SMART 

95°

2
1

1
2

 m
m

Resistenza all’umidità
Humidity-resistant
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In SMART viene utilizzato un melaminico da 25 mm di spessore, formato da 
un supporto (1) e da fogli di finitura impregnati in resine melaminiche (2). Per 
una maggiore resistenza ai graffi e un’estetica migliore è stato utilizzato un 
prodotto Svizzero certificato. Nonostante questo materiale non sia idro, grazie 
all’aggiunta della bordatura con colle poliuretaniche, in SMART raggiunge 
una maggiore resistenza all’umidità, dando vita a una superficie robusta e di 
facile manutenzione. Grazie alla sue caratteristiche, il melaminico si accosta 
in modo ottimale al laminato e all’ABS presenti negli altri elementi costruttivi 
della cucina. Per mantenerlo inalterato nel tempo si consiglia di utilizzare 
un panno umido (mai bagnato) per la pulizia, e per sporco ostinato utilizzare 
alcool diluito in acqua ed asciugare bene. Non utilizzare prodotti abrasivi o in 
polvere e prodotti contenenti cloro o diluenti. Per cautelarsi contro l’umidità è 
sufficiente asciugare bene dopo l’uso, mettere sempre in funzione la cappa 
filtrante mentre si cucina, arieggiare spesso l’ambiente e non aprire mai la 
porta della lavastoviglie prima che il suo vapore residuo interno non si sia 
completamente riassorbito. 

MELAMINIC FOR DOORS AND CONTAINERS. In SMART, a 25-mm thick melamine layer is used, formed 
by a support (1) and by finishing foils impregnated with melamine resins (2). To obtain a higher resistance to 
scratches and a better aesthetic a certified Swiss product has been used. Despite it not being hydro-friendly, 
thanks to polyurethane glue edging, on SMART it reaches a higher resistance to humidity, giving birth to a 
strong surface which requires easy maintenance. Thanks to its features, melamine can be excellently combined 
with the laminate and ABS, used in other elements of the kitchen. Clean with a damp cloth, never wet. For 
deep cleaning use alcohol diluted with water and dry accurately. Never use abrasive products or powders or 
products containing chlorine or diluters. Keep as far away as possible from sources of excessive heat as the 
PVC edges may deteriorate. Dry accurately in case of water loss and keep far away from humidity because it 
can swell up. To protect your kitchen against humidity, simply dry it following use and after cleaning, always use 
the hood while cooking, air out the kitchen often, and never open the dishwasher door before all the residue 
steam inside has not disappeared completely. 

MELAMINICO
per ante e contenitori

Caratteristiche tecniche
Technical features

Disinfettabile
Disinfectable

Facilità di posa
Easy to lay

Resistenza agli acidi 
deboli (the, caffè...)
Weak acids-resistant 
(tea, coffee...)

Facilità di pulizia
Easy to clean

Resistenza agli 
sbalzi termici
Thermal shock-
resistant

Resistenza ai graffi
Scratch-resistant

95°
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2
5

 m
m

2

Resistenza all’umidità
Humidity-resistant
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Per le bordature degli elementi strutturali (1) di SMART viene 
utilizzato l’ABS (2) per le sue molteplici caratteristiche. Un materiale 
completamente atossico, che grazie alla sua varietà cromatica si 
accosta in modo ottimale con il colore del laminato del top e del 
melaminico di ante e contenitori. Si tratta di un materiale denso e molto 
duro. Refrattario a danni superficiali e scalfiture, resiste fino a -30° e 
+50°; respinge efficacemente acqua, acidi deboli, oli minerali, vegetali 
e animali ma ha una limitata resistenza all’alcool e ai solventi chimici. 
Caratterizzato da una bella superficie e da un colore resistente alla luce 
(grado 6 secondo DIN en 4892) si altera poco nel tempo.

ABS FOR EDGES. For every edge of SMART’s structural element (1), ABS (2) is employed thanks to its 
multiple features. A completely atoxic material which, thanks to its chromatic variety, can be combined well with 
the laminated top’s colour and with the melamine of doors and containers. It is a dense and very hard material. 
Refractory to surface damages and scratches, it is resistant between -30° and +50° degrees; it effectively 
rejects water, weak acids, mineral, vegetal and animal oils, but it is also highly resistant to alcohol and chemical 
solvents. Characterized by a nice surface as well as by a light-resistant colour (DIN en 4892), it changes little 
with the passing of time.

ABS
per bordi

Caratteristiche tecniche
Technical features

spessore nominale utilizzato in SMART 
nominal thickness used on SMART 1.0 mm 

Disinfettabile
Disinfectable

Resistenza agli acidi 
deboli (the, caffè...)
Weak acids-resistant 
(tea, coffee...)

Facilità di pulizia
Easy to clean

Resistenza agli 
sbalzi termici
Thermal shock-
resistant

Resistenza ai graffi
Scratch-resistant

95°

1
 m

m

2

1

2
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/MODULISTICA
/UNITS



INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE: MODULARITÀ ELEMENTI 
DESIGN INDICATIONS: UNIT MODULARITY 

 

Basi a giorno
e con anta

Open base units
and base 
with door

prof./depth 612      

Basi sottolavello

Sink base units 

prof./depth 612

Basi a giorno
e con anta

Open base units
and base  
with door

prof./depth 367

920

9 9 9 9 9 9

614

 

914
1214

920

25 25a giorno

open with door drawers and chest chests for oven

oven

door for
dishwasherextractable door

314
414
464
614
914
1214

anta
battente

314
414
464
614

anta
estraibile cassetti e cestone

464
614

cestoni
anta

lavastoviglie per forno
 

614
914
1214

614
914
1214

9 9 9 9 9 9 9 9

9

9 9

9

25

25 9

9

18

9

2525

9 99

vano
forno

907
(Sotto top)

(Undermounted)

907
(Sotto top)

(Undermounted)

920

25 a giorno

open chests

314
414
464
614
914
1214

anta
battente
with door extractable

door
314
414
464
614

anta
estraibile cestoni

464
614

614
914
1214

25 9 9 9 9 9 9

614

60

60

60

Piano sp. 13
Worktop thick 13

Piano sp. 13
Worktop thick 13

907
(Sotto top)

(Undermounted)

Piano sp. 13
Worktop thick 13

sottolavello
anta battente
sink base units

with door
614

sottolavello
anta estribile
sink base units
extractable door

sottolavello
con cestoni

sink base units
with chests

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE: MODULARITÀ ELEMENTI 
DESIGN INDICATIONS: UNIT MODULARITY

 

Pensili a giorno

Open wall units

Pensili con anta

Wall units with door

9

9

9
9

9

463

463

99999999999

926
735

463

9

6002433
2242

1970

anta
battente

with door with door overturn door with doorflap front door flap front door

314
414
464
614

anta
battente

314
414
464
614

anta
battente

314
414
464
614

anta basculante

914
1214

anta a ribalta

614
914
1214

anta a ribalta

614
914
1214

9

9 9 

2433
2242

1970

600

926
735

463

25 25 25 25 25 25

463

463

a giorno

314
414
464
614
914
1214

25 25

2525

2525

25
25

a giorno

314
414
464
614
914
1214

a giorno
openopenopen

314
414
464
614
914
1214907

(Sotto top)
(Undermounted)

907
(Sotto top)

(Undermounted)
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INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE: MODULARITÀ ELEMENTI 
DESIGN INDICATIONS: UNIT MODULARITY

 

Colonne a giorno
e con anta

Open column units
and column 
with door

prof./depth 612

Sopra-colonne
a giorno e con anta
prof. 367 e prof. 612
altezza a richiesta

Upper column
units, open and 
with door,
367 and 612 depth,
height upon request.

Colonne a giorno
e con anta

Open column units
and column 
with door

prof./depth 367

vano
micro

2242

vano
forno

oven oven

ovenoven

micro micro

vano
forno

25 25 25 25 25 25per forni
 

per fornoa giorno

open with door
column unit

for oven
with doors

column unit
for ovens
with doors

column unit
for fridge

open column
for owen

open column
for owens

vano
micro

vano
forno

vano
forno frigo

fridge

9 9 9 9 9 9 9 9anta
battente

ante battenti
per forno

 

ante battenti
e forni

 

colonna
per frigo

 

25 25

25 25

9 9

9 9

25 25

25 25

25 25

60

2242

sopra-colonna
altezza a misura

sopra-colonna
con altezza

anta a misuraupper column unit
height upon request upper column unit

height upon request

25a giorno

open with door

anta
battente25 9 9

25 25 9 9a giorno

open
314
414
464
614

anta
battente
with door

314
414
464
614

60

314
414
464
614

614 614 614 614614 314
414
464
614

314
414
464
614

314
414
464
614

INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE: MODULARITÀ ELEMENTI 
DESIGN INDICATIONS: UNIT MODULARITY

Tutti gli elementi
basi - pensili - colonne

hanno la schiena sp. 10 mm
(non il sottolavello)

All elements
(base- wall- column units)

have a 10mm thick back
(except sink base units)

Base units
with 13mm depth top

All elements
base- wall- column units
have a 25mm door

Base units: handless
handle profile 25mm

Base units: handless
handle profile 18mm

Open units have an upper
panel 25 mm thick

Wall- column units have an upper
panel 25mm thick

All elements,
base- wall- column units,
have shelves 25mm thick

All elements,
base- wall- column units,
have shelves 25mm thick

All elements,
base- column units 367

have a 20mm gap 
between their back and the wall

Wall units:
have a 20mm gap 

between their back and the wall,
and concealed hangers

Tutti gli elementi
basi - colonne  prof. 612

hanno il vano tecnico
da 45 mm

All elements 
base- column units 612,

have a 45mm gap between 
their back and the wall

Basi sottolavello
con catena superiore

 Sink base units with upper
horizontal junction

 Sink base units
without back panel

 Sink base units with lower
horizontal junction

Basi sottolavello
con catena inferiore

Basi sottolavello
sono senza schiena

Basi: top sp 13 m

Tutti gli elementi
basi - colonne
hanno lo zoccolo h 60 mm
All elements,
base- column units,
have a 60mm high plinth

Tutti gli elementi
basi - pensili - colonne
hanno l’anta sp. 25 mm

Tutti gli elementi
basi - pensili - colonne
hanno tutti i ripiani
sp. 25 mm

Tutti gli elementi
basi - colonne prof. 367

hanno il vano retro da 20 mm

Pensili:
hanno il vano retro da 20 mm

con attaccaglie nascoste

Pensili e colonne
hanno il cielo sp. 25 mm

Tutti gli elementi
basi - pensili - colonne
hanno il fondo sp. 25 mm

Basi: profilo maniglia a gola
25 mm

Basi: profilo maniglia a gola
18 mm

Basi a giorno 
hanno il cielo sp. 25 mm

 

10

45

20

25
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INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE: MODULARITÀ ELEMENTI 
DESIGN INDICATIONS: UNIT MODULARITY

 

Isola,
esempio
composizione OK

Island unit,
example of a
correct composition

Isola,
esempio
composizione OK

Island unit,
example of a
correct composition

Isola,
esempio
composizione
NON possibile

Island unit,
example of a 
NOT POSSIBLE
composition

IMPORTANTE: le isole sul fronte e sul retro devono essere formate dallo stesso numero di elementi.
IMPORTANT: front and back islands should be made up of the same number of elements.

profilo di giunzione 18 mm
18mm junction element

18mm junction
element

profilo 
di giunzione 18 mm

FRONTE n° 3 basi     614 + 614 + 614 = mm 1842
RETRO  n° 3 basi     464 + 914 + 464 = mm 1842
FRONT n° 3 base    614 + 614 + 614 = 1842mm
BACK  n° 3 base    464 + 914 + 464 = 1842mm

18

614

614

614 614 614

914 914

614

614

614

914

914

614 614

464 464914

FRONTE n° 3 basi       614 + 914 + 614 = mm 2142
RETRO  n° 3 basi       614 + 914 + 614 = mm 2142
FRONT n° 3 base      614 + 914 + 614 = 2142mm
BACK  n° 3 base      614 + 914 + 614 = 2142mm

FRONT n° 2 base       914 + 914           = 1828mm
BACK  n° 3 base      614 + 614 + 614 = 1842mm

FRONTE n° 2 basi       914 + 914           = mm 1828
RETRO  n° 3 basi       614 + 614 + 614 = mm 1842

retro / back

fronte / front

retro / back

fronte / front

retro / back

fronte / front

18
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TERMINI DI CONSEGNA
I termini di consegna esposti nelle conferme 
d’ordine hanno unicamente valore indicativo e 
sono di diritto prorogati per effetto di avvenimenti 
non imputabili alla ns. ditta o per cause di 
forza maggiore. Non si accettano penalità nè 
responsabilità per ritardata consegna.

PAGAMENTI
I pagamenti devono essere fatti direttamente 
e soltanto alla ns. sede. Non si riconoscono 
pagamenti a terzi anche se dipendenti della ditta, 
se non espressamente autorizzati per iscritto. Sulle
fatture non pagate alla scadenza decorre 
l’interesse nella misura di tre punti in più del tasso 
ufficiale di sconto.

CONSEGNE -TRASPORTI
La resa è franco fabbrica per importi inferiori 
a € 1.000,00 netto, oppure verrà applicato un 
concorso spese.

IMBALLO
L’imballo è compreso nel prezzo.

TOLLERANZE
I colori campionario sono soltanto indicativi, 
non essendo possibile tecnicamente assicurare 
la costanza di tinta a distanza nel tempo. Il 
committente conferendo ordini si intende che
accetta tali tolleranze di colore. La ditta si riserva 
il diritto di apportare modifiche di disegno e di 
materiali ai propri prodotti senza l’obbligo di 
preavviso.

RECLAMI
I reclami di qualunque genere essi siano dovranno 
essere fatti entro otto giorni dal ricevimento della 
merce con raccomandata R.R.

INSTALLAZIONE
La ditta declina ogni responsabilità per errata o 
cattiva installazione del prodotto finito, sia esso di 
sua fabbricazione o di terzi.

GARANZIA
Si intende relativa solo esclusivamente ai prodotti 
fabbricati interegralmente dalla ditta. La garanzia 

copre tutti i difetti e le alterazioni derivanti da 
vizi di produzione od omissioni del produttore. 
Qualora nel periodo di durata della garanzia sia 
accertato e riconosciuto un difetto di conformità 
del bene imputabile ad azione od omissione 
del produttore, il consumatore avrà diritto al 
ripristino, senza spese, della conformità del bene 
mediante riparazione o sostituzione secondo 
criterio insindacabile del produttore. Gli eventuali 
interventi di riparazione o sostituzione non 
estendono la durata della garanzia originaria che 
decorre sempre dalla data di produzione riportata 
nel certificato. Le garanzie non vengono applicate 
all’illuminazione, agli elettrodomestici (per i quali 
è valida la garanzia del relativo produttore) o a 
prodotti che sono stati conservati in modo non 
corretto, usati in modo non adeguato, che siano 
stati manomessi, alterati o puliti con procedure o 
prodotti non idonei, o sui quali siano intervenuti 
terzi.

RESTITUZIONE
Non si accettano resi di merce se non 
espressamente autorizzati per iscritto e franchi di 
ogni spesa al magazzino della ns. sede.

CONSEGNE DIFFERITE O RIPARTITE
La ditta si riserva il diritto di sospendere le 
consegne differite o ripartite in qualunque caso di 
inadempienza anche parziale dell’acquirente agli 
obblighi assunti.

VALIDITÀ LISTINO PREZZI
Il presente listino decorre da marzo 2018 e annulla 
tutte le precedenti quotazioni in qualsiasi forma 
applicate o stabilite e può essere variato senza 
preavviso. I prezzi sono espressi in Euro (€), I.V.A. 
esclusa.

LEGGE APPLICABILE
La legge applicabile alle sopraindicate condizioni 
di vendita è quella italiana.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi contestazione il foro competente è 
quello di Vicenza.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA

DELIVERY TERMS
Date terms on order confirmations are indicated 
only as a rough guide and can be deferred 
because of events not due to our company or of 
acts of God. Our company won’t accept any
penalty or responsibility for any delay on deliveries.

PAYMENTS
Orders must be paid directly to our company. Any 
other kind of payment won’t be accepted also 
if done to a not expressly authorized company 
employee. We’ll apply an interest of 3%
over official discount rate on not paid invoices 
starting from the expiry day indicated on the 
invoice.

DELIVERIES - TRANSPORTS
For amounts up to € 1.000,00 (net), orders must 
be collected from our seat. If you prefer a delivery 
service we’ll apply an extracharge.

PACKAGING
Price always includes packaging.

TOLERANCES
Colours on this volume are indicate only as a 
rough guide because it’s technically impossible to 
guarantee the same colour in the course of time. 
Once the order confirmation is signed by
the customer, he will automatically accept this 
kind of colour tolerances. Our company can also 
change products design and materials without 
obligation of notice.

COMPLAINTS
Any kind of complaint must be made within 8 
days from the products receipt with a letter with a 
advice of delivery.

INSTALLATION
Our company denyes any liability for wrong or bad 
installation of the final composition.

WARRANTY
Company warranty covers only products 
completely realized and produced inside our 
company. Warranty covers all flaws and
alterations caused by production faults or 

omissions. If during the term of the warranty is 
established and recognized a lack of conformity of 
the goods caused by an act or omission of the
producer, the consumer will have the right to 
restore, without charge, the conformity of the 
goods by repair or replacement according to the 
manufacturer’s sole criterion. Any repair or
replacement shall not extend the original 
warranty time which always starts from the date 
of production indicated in this certificate. The 
warranties do not cover lighting, white goods
(warranty provided by their manufacturers), or 
products that have been maintained uncorrectly, 
used inappropriately, that have been altered or 
cleaned with uncorrect procedures or cleaners,
or on which third parties have worked.

GOODS RETURN
Goods returns won’t be accepted if not expressly 
authorized. Any return has to be delivered to 
our seat without any charge to be payed by our 
company.

DELAYED OR PARCELLED DELIVERIES
Our company can stop delayed or parcelled 
deliveries in any case of even partial customer 
default on obligations respect.

PRICE LIST VALIDITY
This price list validity starts from march 2018 and 
revoke all previous quotations. This price list can 
be changed without notice. Prices are expressed 
in Euro (€) and don’t include V.A.T. 

ENFORCEABLE LAW 
The enforceable law for these sales and delivery 
terms is the Italian one.

PLACE OF JURISDICTION
For any dispute the place of jurisdiction is Vicenza 
(Italy).

SALES AND DELIVERY GENERAL TERMS
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Via Monte Summano n.13 - 36010 Zanè (VI) ITALY
Tel. 0445-314032 - info@mvkitalia.com

www.mvkitalia.com




