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Essence
Veneta Cucine

Essence mette in evidenza l’importanza di progetti 

che esprimono un grande bisogno di tornare 

all’essenza delle cose e al cuore dell’esperienza, senza 

rinunciare alla qualità. 

Progetti che migliorano il livello di soddisfazione 

quotidiana, rimettendo al centro la funzionalità, 

reinterpretando gli spazi, recuperando e valorizzando 

l’utilizzo dei beni strumentali. 

Il progetto è al centro dell’innovazione: nuove 

occasioni di vita, nuove azioni in cucina, usi e costumi 

che si rinnovano.

Essence è il racconto di un “sognare a occhi aperti”, 

di una cucina che ci parla e ci accompagna nel 

valorizzare le risorse a disposizione, attraverso la 

rappresentazione di ambienti dove le persone lasciano 

tracce della loro presenza. Spazi in cui progettualità e 

funzionalità sono alla base per accostamenti insoliti, 

essenziali nella loro unicità, che creano ambienti con 

soluzioni di arredo che vanno oltre la cucina. 

Il catalogo illustra la sostanza che anima le proposte 

di Veneta Cucine, per un felice incontro tra la cucina 

come ambiente e quello che in cucina avviene, nella 

quotidianità. 

Essence focuses on projects that express the need to 

return to the real essence of  things and that which 

is at the heart of  the human experience, without 

sacrificing quality. It focuses on projects that will 

increase satisfaction in everyday things – functionality 

remains at its heart, spaces are reinterpreted, restoring 

and increasing the value of  those features that define 

the things we use the most. 

The project is at the heart of  innovation: it provides 

new ways of  living, new activities within the kitchen 

and renews old customs and habits. 

Essence is all about “dreaming with open eyes”; it’s 

about a kitchen that speaks to us and makes the most 

of  the resources at our disposal, creating the rooms 

according to the traces that people leave behind. It’s all 

about rooms where project planning and functionality 

form the base of  unusual combinations, simple in their 

own uniqueness. It’s about creating spaces that make 

use of  furnishings that go beyond the kitchen.

This catalogue shows the elements that define Veneta 

Cucine designs, and illustrate the happy marriage 

between the kitchen as a space, and that which takes 

place within it every day.
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Living e dintorni.

Uno spazio aperto è sempre una grande sfida. Il 

suo progetto, apparentemente semplice deve essere 

interpretato ogni volta, per dare forma e funzione 

all’ambiente e individuare un elemento attorno al quale 

costruire l’intero spazio del living.

I contenitori a giorno, realizzati a tutta altezza in rovere 

botte, si integrano con l’isola funzionale in vetro opaco 

marron oliva e dividono lo spazio in tre aree ben distinte: 

pranzo, cucina e una zona relax intima e personale.

Il risultato è un ambiente armonico, di grande empatia, 

dove emergono la cura dei dettagli, la scelta dei colori e 

delle finiture; un progetto dove la funzionalità si fonde 

perfettamente con l’estetica.

 

Living and its surroundings.

Creating an open space is always a great challenge. Its 

seemingly simple design must be reinterpreted each time, in 

order to give form and function to the space and to identify the 

element around which the entire living area should be built.

The open cupboards, the entire height of  which are made of  

cask oak, integrate with the olive-brown, opaque glass island, 

and separate the space into three distinct areas: the dining area, 

kitchen and an intimate and personal space for relaxation.

The result is a harmonious room, with real character, where 

attention to detail, colours and finishes emerge; a project where 

functionality blends in perfectly with form.
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Sedie Nordica e tavolo Sache, catalogo Add More. 
Nordica chairs and Sache table, catalogue Add More.
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Ri-flex

LIVING 
e dintorni

Download 
www.venetacucine.com/ri-flex
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RI-FLEX e DIALOGO

Cucine e cucinare. 

Materia e funzione d’uso sono le parole chiave per 

progettare un ambiente molto conviviale, dedicato agli 

amanti del buon vivere e dove il cucinare è protagonista.

In questo spazio aperto l’area cucina è caratterizzata 

dalla presenza centrale di un’isola. 

Un’isola che si trasforma, diventa un elemento progettato 

in funzione dell’uso: cucinare, lavare, preparare e 

consumare.

Completano lo spazio dedicato alla zona cucina le 

colonne dispensa in vetro con inseriti frigorifero, forni e 

Ri-flex e Dia
lo

g
o

cantinette; la scelta del vetro opaco, unita alla matericità 

del legno dell’anta, è una re-interpretazione dell’utilizzo 

tradizionale del “modello”, offrendo una soluzione 

personale e rappresentativa delle esigenze di progetto.
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CUCINE 
e cucinare

Sgabelli Twist, catalogo Add More. 
Twist stools, catalogue Add More.
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Kitchens and cooking.

Materials and functionality are the key words when designing 

a warm room to serve those who like the simple life and where 

cooking is the hero.

In this open space, the main characteristic of  the kitchen is 

the central island. It is an island that can be converted and an 

element designed specifically to cater for many needs: cooking, 

washing up, prepping and eating.

The glass tall units, which hold the fridge, ovens and pantries, 

finish off  the space dedicated to the kitchen. The choice of  the 

opaque glass, combined with the solidity of  the wooden door, 

is a reinterpretation of  the traditional use of  this model. In 

this way, it offers a personalised option that satisfies the needs 

of  the design.

Download 
www.venetacucine.com/ri-flex-dialogo
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La cucina di Francoforte.
Lo spazio è essenziale, 
compatto ed efficiente.

The space is essential,
compact and efficient.

1

segregato e di segregazione, bensì uno spazio che si apre 
alla casa. Una caratteristica che ritroviamo - amplificata 
- nella cucina contemporanea che talora ha ancora un 
proprio spazio di pertinenza ma a volte è totalmente 
compenetrata nel soggiorno. 
La cucina di Francoforte, aperta sull’area pranzo-
soggiorno con una porta scorrevole, permetteva alla 
donna di interagire con la propria famiglia mentre era 
in cucina. Progettata per una famiglia operaia e per 
essere costruita in serie, essa è diventata un modello per 
tutte le cucine industriali moderne, le cosiddette cucine 
americane, simbolo di benessere e di comfort borghese. 
La modularità dell’arredo, l’unificazione dell’altezza dei 
mobili bassi e dei mobili sospesi (per una continuità dei 
piani d’appoggio e dei movimenti) - che caratterizzavano 
la cucina di Francoforte - diventeranno una regola 
universale.
Nella casa elettrica, progettata invece per una famiglia 
alto-borghese, l’ambiente pranzo - cucina, disegnato sul 
percorso dei piatti, è il motore pulsante della casa. La 
domestica che aiuta in cucina - coadiuvata dalle macchine 
elettriche - è un ‘operaio specializzato’,  il cui lavoro  è 
tenuto in grande considerazione dalla padrona di casa.
La soluzione macchinista dell’arredo di Bottoni rimarrà 
una proposta eccezionale, difficilmente realizzabile 
con una produzione seriale. Ma l’idea principale - 
cioè rendere estetico e gradevole un ambiente molto 
meccanizzato - sarà un concetto determinante  nello 
sviluppo della moderna cucina  industriale. 
Queste due cucine pionieristiche applicavano alcuni 
principi di una scienza nascente, dedicata allo studio 
delle relazioni tra l’uomo, le sue attrezzature e gli spazi 
di lavoro: l’ergonomia.  
L’approccio scientifico alla progettazione produrrà la 
regola aurea della cucina moderna: un triangolo con il  
perimetro di circa 6,5 metri determinato  dalla distanza  

tra le zone della conservazione, del lavaggio e della 
cottura.
Il triangolo ergonomico corrispondeva ad attività 
standardizzate e canoniche, da effettuare in sequenza 
(come nella catena di montaggio) ma era  anche il 
primo passo verso l’emancipazione  e  l’indipendenza 
economica della donna.
Oggi questo triangolo(3) ha una geometria meno chiara, 
un perimetro irregolare; i vertici sono sfocati. Le nuove 
ritualità che sono ospitate in cucina (mangiare, studiare, 
guardare la televisione, giocare…), sovrapponendosi alle 
attività essenziali del triangolo delle funzioni (lavare, 
cucinare e conservare)  determinano percorsi più fluidi 
e richiedono una progettazione più attenta alle singole 
esigenze.
Inoltre molte attività in cucina si sono de-standardizzate  
e de-sincronizzate e  non sono  più  rigidamente legate tra 
di loro da un unico percorso logico  e funzionale. A volte, 
ad esempio, cuciniamo (per modo di dire) semplicemente 
scaldando o  scongelando pietanze già pronte; oppure  
portiamo i cibi in tavola nel loro packaging direttamente  
dal frigorifero o utilizziamo piatti, bicchieri e posate usa 
e getta. 
La ricerca dell’essenzialità, che aveva caratterizzato il 
progetto della cucina moderna, oggi tende a risolvere 
in modo pratico, intelligente e facilmente fruibile la 
complessità delle pratiche quotidiane. Come, ad esempio, 
la raccolta  dei rifiuti, diventata quasi un’arte con la 
necessità della differenziazione e del riciclo; oppure la 
colazione consumata in cucina con la lettura delle ultime 
notizie dal tablet. O, ancora, la coltivazione delle piante 
aromatiche.
Quindi, attraverso scelte che riguardano la 
configurazione dello spazio, ma anche l’equipaggiamento 
di elettrodomestici e accessori, si creano le condizioni 
ottimali allo svolgimento delle nostre attività in cucina.

IL TRIANGOLO 
ESSENZIALE

L’organizzazione spaziale della cucina e la disposizione 
dei mobili e degli elettrodomestici non rappresentano 
solo un problema funzionale ma anche una scelta 
estetica, incarnando il nostro stile di vita. 
Le cucine lineari, a U, a C, a L, parallele, con isola o 
penisola sono soluzioni tipologiche studiate per 
adattarsi a qualsiasi spazio; esse sono varianti tecniche e 
architettoniche tra cui scegliere quella più adeguata alle 
nostre  necessità e ai nostri desideri.
Infatti la composizione  della cucina  esprime - insieme 
alla scelta  degli elettrodomestici e dei  materiali -  il  
rapporto  che stabiliamo con la cultura dei consumi, con 
il cibo e le tecnologie. 
Il progetto dello spazio cucina in base a criteri di 
razionalità, essenzialità,  sicurezza e piacevolezza del 
lavoro, ha guidato lo sviluppo della cucina moderna. 
Quest’ultima è nata nei primi anni del XX secolo sulla 
scia della rivoluzione industriale e  delle conquiste  
tecnologiche (come elettricità, gas,  cibi in scatola…) 
destinate a  trasformare profondamente i modi 
tradizionali di acquistare, cucinare e conservare gli 
alimenti in casa.
La cucina moderna si è sviluppata seguendo alcuni 
nuovi principi: standardizzazione, produzione di serie, 
modularità e soprattutto affermazione di un ruolo più 
dinamico per la donna, nella famiglia  e nella società. 
Nella celebre cucina di Francoforte(1), realizzata nel 
1926-27 dall’architetto viennese Margarete Shutte-
Lihotzky per le case  operaie della Nuova Francoforte, 
l’obiettivo era quello di emancipare la donna e liberarla 
dalla sua  prigione domestica,  alleviandone  la fatica  e 
ottimizzando i tempi del lavoro in cucina.
Grete era una donna eccezionale per i tempi: impegnata 
nella professione e nella politica, non aveva mai cucinato 
in vita sua e non aveva mai lavorato in casa. Per sviluppare 
il suo progetto studiò quindi le ricerche dell’americana  
Christine Frederick, una esperta di economia domestica 
e quelle di un altro architetto, la  tedesca Erna Meyer 
sull’applicazione in cucina dei nuovi  strumenti 

tecnologici  e del taylorismo. Per ridurre il carico del 
lavoro in cucina le soluzioni proposte erano efficienza, 
ottimizzazione dei tempi, razionalizzazione, studio 
dei movimenti e dei flussi di lavoro; quelle teorizzate 
dall’ingegnere americano Frederick Taylor e utilizzate 
nelle catene di montaggio delle fabbriche della Ford. 
I movimenti e gli ingombri  nella cucina di  Francoforte 
sono studiati  per risparmiare spazio, per eliminare 
i percorsi “ad ostacoli” e  i movimenti superflui, per 
ridurre la fatica. Le attrezzature sono sempre a portata 
di mano; lo spazio è essenziale, compatto ed efficiente 
come quello delle cucine delle navi e dei vagoni ristoranti 
sui treni. Gli spazi piccoli ma perfettamente organizzati  
funzionano molto  meglio di quelli grandi e disordinati.
In Italia la prima cucina moderna è stata progettata 
dal giovane architetto milanese Piero Bottoni per la 
casa elettrica realizzata nel parco della Villa Reale di 
Monza nel 1930.  Questa costruzione temporanea, 
patrocinata dalla Edison (la maggiore impresa elettrica 
italiana dell’epoca), doveva esemplificare i vantaggi delle 
nuove tecnologie (elettriche) a servizio delle attività 
domestiche. Bottoni andò oltre il semplice utilizzo di 
tostapane, bollitori, tritacarne, eccetera. Egli studiò le 
operazioni e i gesti che si svolgono in cucina, il tragitto 
dei piatti dalla credenza alla tavola, al lavello e ancora 
alla credenza; organizzò il lavoro  suddividendo  lo 
spazio in tre aree dedicate rispettivamente a office, 
cucina e lavelli. L’armadiatura che egli progettò per 
separare queste aree funzionali  era caratterizzata da 
un nucleo centrale, accessibile dalle tre zone: un mobile 
rotante, una macchina tayloristica che smistava stoviglie, 
vivande e piatti sporchi.
   
La cucina di Francoforte e la cucina della casa elettrica 
(2)hanno adottato criteri di razionalizzazione e di 
organizzazione ingegneristica del lavoro arrivando 
a risultati molto diversi, anche dal punto di vista 
dell’influenza sullo sviluppo della cucina moderna. 
Nei due progetti la cucina non è più uno spazio  

Giovanni Lauda, architetto
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plates from the cupboard to the table, the sink and back to 
the cupboard; using this, he organized the work dividing the 
space into three dedicated areas namely - the office, kitchen 
and sinks. The cabinetry he designed to separate these three 
functional areas were characterized by a central nucleus 
which was accessible from the three areas: A rotating piece of  
furniture, a tayloristic machine which separated the flatware, 
food and dirty plates.
    

The Frankfurt and the ‘casa elettrica’  kitchens (2) had adopted 
the criteria of  rationalization and engineering organization 
of  the workspace to arrive at completely different results, 
also with regards to their influence on the development of  the 
modern kitchen. 
In both plans, the kitchen was no more a segregated and 
segregating place but a space that was open to the house. 
A characteristic which we find - to a larger extent- in 
the contemporary kitchen which at times still has its own 
dedicated space but at times is completely integrated into the 
living room.  
The Frankfurt kitchen, which opened into the dining-living 
room with a sliding door, allowed the woman to interact 
with her family while she was in the kitchen. Designed for a 
working class family and mass produced, it became a model 
for all modern industrial kitchens, the so called American 
kitchens, a symbol of  affluence and bourgeois comfort. 
Modularizing the furniture, standardizing the height of  the 
lower and upper cabinets (for a continuous supporting plane 
and movement) - the characteristics of  the Frankfurt kitchen 
– would become a universal rule. 
On the other hand the “casa elettrica”  was designed for an 
upper-middle class family. The dining-kitchen environment, 
designed on the plate route was the buzzing engine of  the 
house. The maid who helped in the kitchen - fitted with 
electric machines - was a ‘skilled worker’, whose work was 
highly respected by the mistress.
Bottoni’s mechanized solution remains an exceptional 
design which is difficult to mass produce. But the main idea 
- i.e. to make a highly mechanized environment aesthetical 
and pleasing - would become a determining concept in the 
development of  the modern industrial kitchen.  
These two pioneering kitchens applied principles from a 
nascent science which was dedicated to the study of  the 
relationship between man, his machines and workspaces: 
Ergonomics.  
The scientific approach to design would produce the golden 
rule of  the modern kitchen: A triangle with a perimeter of  
6.5 meters determined by the distance between the storage, 
washing and cutting areas.
The ergonomic triangle corresponded to the standardized 
and well established activities carried out in a sequence (like 
an assembly line) but was also the first step towards the 
emancipation and economic independence of  women.
Today, this triangle(3) has a less clearly defined geometry, 
an irregular perimeter. The new rituals which have entered 

the kitchen (eating, studying, watching television, playing…), 
overwriting the essential functional activities (washing, 
cooking and storing) of  the triangle, need more fluid paths 
and require a design that is more considerate to individual 
needs.
Further, many kitchen activities are de-standardized and 
non-synchronized and are no longer rigidly interconnected by 
a single logical and functional path. For example, at times 
we cook (so to speak) by simply heating pre-prepared food, 
or we carry food directly from the refrigerator to the table in 
its packaging, or we use disposable plates, glasses and table 
settings. 
The search for essentiality, which had characterized the design 
of  the modern kitchen, tends to resolve the complexity of  
todays’  everyday practices in a practical, intelligent and easily 
usable manner.  For example, garbage collection has almost 
become an art with the need to separate and recycle; breakfast 
eaten in the kitchen while reading the latest news from one’s 
tablet, or the cultivation of  aromatic plants.
So, by choosing the proper spatial configuration, electrical 
appliances and accessories, we create the best environment for 
our work in the kitchen.

La cucina Elettrica.
L’ambiente pranzo-cucina, 

disegnato sul percorso dei piatti, è 
il motore pulsante della casa.
The dining-kitchen enviroment,

designed on the plate route was the 
buzzing engine of  the house.
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The spatial organization of  the kitchen and the arrangement 
of  furniture and appliances is not just a functional problem 
but also an aesthetical choice which embodies our lifestyle. 
The Linear, U, C, L and parallel kitchens, kitchens with 
islands or peninsulas are studied and adapted to any space; 
these are technical and architectural variants and we must 
choose the one that is most suitable to our requirements and 
wishes. 
In fact, the arrangement of  the kitchen- along with the choice 
of  appliances and materials- conveys our relationship with 
the consumer culture, food and technology.  
Kitchen space design based on the criteria of  rationality, 
necessity, safety and ease of  work has driven the modern 
kitchen development. The latter emerged in the early years 
of  the XX century in the wake of  the industrial revolution 
and technological achievements (such as electricity, gas, 
boxed food…) and was destined to considerably change the 
traditional manner of  buying, cooking and storing food at 
home.
The modern kitchen was developed using certain new 
principles: Standardization, standard production, modularity 
and above all the emergence of  a more dynamic role for 
women within the family and in society. 
The objective of  the famous Frankfurt kitchen(1), produced 
in 1926-27 by the Viennese architect Margarete Shutte-
Lihotzky for the New Frankfurt working class houses, was to 
emancipate women and free them from their domestic prisons, 
reducing the drudgery and streamlining time spent in the 
kitchen. 
Grete was an exceptional woman for her times: She worked 
professionally and in politics, never cooked in her life and 
never worked at home. So, to develop her design, she studied 
the works of  the American Christine Frederick, an expert in 
home sciences and the German architect Erna Meyer on the 
application of  new technological equipment in the kitchen and 
Taylorism. To reduce the workload in the kitchen, the solutions 
introduced were efficiency, time management, rationalization, 
study of  movement and work flow; as theorized by Frederick 
Taylor, the American engineer and used in the Ford factory 
assembly line. 
Movements and obstacles were examined in the Frankfurt 
kitchen to reduce space, eliminate “obstacle courses”  and 
unnecessary movements to reduce fatigue. Equipment is 
always within a hands’  reach; the space just enough, compact 
and efficient like the kitchens on ships and restaurants on 
trains. Small, perfectly organized spaces function much better 
than large, disorganized ones.
In Italy, the first modern kitchen was designed by a young 
Milanese architect, Piero Bottoni, for the “casa elettrica”  
held in the gardens of  Villa Reale di Monza in 1930. This 
temporary construction, sponsored by Edison (the largest 
Italian electrics company of  the time), was to display the 
advantages of  new (electric) technology when used for 
domestic activities. Bottoni went over and above the simple 
use of  toasters, boilers, meat grinders etc. He analyzed the 
operations and actions used in the kitchen, the trajectory of  

Il triangolo essenziale.
Distanza ideale tra gli elementi che 

compongono la cucina.
Ideal distance among the elements of  

the kitchen.

3
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Convivialità circolare. 

L’isola centrale diventa protagonista. 

Un’isola multifunzionale posizionata in uno spazio che 

si apre sulla natura attraverso una grande vetrata. 

Il verde entra in casa: sulla parete in legno attrezzata 

con mensole dello stesso materiale, sono alloggiate delle 

piante officinali, utili per dare i giusti sapori ai piatti.

Il progetto dell’isola è stato pensato per un uso 

conviviale dello spazio: più persone possono lavorare 

contemporaneamente senza sovrapporsi; l’operatività di 

chi cucina è facilitata dalla corretta disposizione della 

zona cottura, della zona forno e del frigo.

I materiali identificano in modo chiaro le diverse 

destinazioni d’uso: acciaio per cucinare, pietra per lavare 

e preparare i cibi, legno per degustare.

In questo progetto l’attenzione agli aspetti funzionali è 

affiancata dal desiderio di creare una giusta atmosfera.
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Sgabelli Merlino, catalogo Add More. 
Merlino stools, catalogue Add More.



3
1

3
0

O
yster

Warm circularity.

The central island becomes the main feature. It is a 

multifunctional island that is positioned to open up onto the 

exterior via a large window. Nature enters the home: on the 

shelves made of  the same material as the wooden wall they 

are fitted onto, you will find herbs that can be used to flavour 

the dishes created in the kitchen. 

The island was designed for sharing: a number of  people can 

use it together without being in too close proximity; the job of  

the person cooking is made easier thanks to the ideal placement 

of  the hob, the oven and the fridge.

The materials clearly identify the different functions: steel for 

cooking, stone for washing up and prepping, and wood for 

eating.

In this design, the attention given to functionality is 

complemented by the desire to create the right feel.
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OYSTER
Un terrazzo in città. 

Nella soluzione progettuale ad angolo aperto viene 

messa in evidenza la flessibilità compositiva del 

programma living in grado di integrarsi perfettamente 

con lo spazio dedicato alla cucina.

Le diverse zone funzionali sono caratterizzate 

dall’utilizzo di materiali differenti. Le colonne e i pensili 

sono laccati nel colore marrone oliva; le basi della cucina 

ed i contenitori del living sono in decorativo larice 

tenue; il piano di lavoro è realizzato in laminato nella 

stessa finitura delle basi per creare un volume compatto.

Gli accostamenti di colore, con l’azzurro intenso delle 

pareti, il tono scuro del soffitto e le tonalità scelte per 

gli elementi di arredo, danno all’ambiente del living una 

personalità forte e decisa che trova spontanea continuità 

nel terrazzo affacciato sul parco.

Il tavolo e le sedie della collezione Add More Veneta 

Cucine sono realizzati con materiali e finiture coordinati 

al resto dell’ambiente.
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Sedie Take e tavolo Moka, catalogo Add More. 
Take chairs and Moka table, catalogue Add More. 
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Download 
www.venetacucine.com/oyster

A terrace in the city.

In this open angle design, it is evident how the components 

making up the ‘living programme’  can be adapted and 

integrated perfectly with the space that is allocated to the 

kitchen. 

The various functional areas are differentiated through the 

use of  different materials. The tall units and wall units 

are lacquered olive-brown; the kitchen’s base units and open 

cupboards are in decorative pale larch; the counter is made 

from a laminate, which is the same colour as the base units in 

order to create a compact space.

The colour combinations – the deep blue of  the walls, the 

dark shading of  the ceiling and the colours chosen for the 

furnishings – give the living space a strong personality. This 

then naturally spills out onto the terrace overlooking the park.

The table and chairs of  the Add More Veneta Cucine collection 

are made from materials and with trims that are coordinated 

with the rest of  the space.

Le diverse
zone funzionali 

sono 
caratterizzate 

dall’utilizzo 
di materiali 

differenti. 
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UN TERRAZZO 
in città
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Matericità conviviale. 

Per mettere in evidenza i valori essenziali di un ambiente 

e la concretezza nell’uso quotidiano della cucina, occorre 

lavorare sulla materia, sull’esperienza del tatto, sul 

legame tra funzione ed estetica.

La sensibilità tattile attraversa tutti gli aspetti del 

prodotto. 

Oyster, senza maniglia, nella finitura rovere vecchio 

richiama quelle sensazioni piacevoli prodotte dal 

contatto con il cuoio naturale della poltrona o il legno 

massiccio della sedia.

L’isola cottura in acciaio con fuochi saldati, collegata ad 

un grande tavolo, offre tutta la praticità d’uso necessaria 

a chi ama cucinare e ricevere. 

Piccole aree permettono di vivere lo spazio in modo 

differenziato, per poter coltivare le proprie passioni e 

dedicare del tempo a se stessi.

OYSTER

Download 
www.venetacucine.com/oyster
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Sedie Minù e supporto bancone Across, catalogo Add More. 
Minù chairs and Across counter support, catalogue Add More. 
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Inviting materials.

In order to highlight the essential values of  a space and how 

the kitchen can be used on a daily basis, one must focus on 

the materials, on the sense of  touch and on the link between 

function and form. The sense of  touch goes through all aspects 

of  this design.

Oyster is designed without handles and finished in old oak, 

which reminds one of  the pleasant sensations aroused when 

touching genuine leather or a solid wood chair.

The steel hob island with welded hotplates attached to a large 

table, offers all the practicality ideal to those who love cooking 

and hosting.

Small areas allow one to experience the space in different 

ways, providing the opportunity to nurture one’s passions and 

dedicate more time to oneself. 
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OYSTER

Spazio e funzionalità.

Living e cucina sono un unico ambiente nel quale far 

convivere funzionalità e fruibilità.

Lo spazio, vincolato da una parete di 5 metri dove 

sono posizionati tutti gli impianti, rende complessa la 

divisione tra la zona cucina e la zona pranzo.

Lo sviluppo ottimale del progetto si esprime attraverso 

l’utilizzo di una penisola attrezzata con piano cottura 

e lavello sul lato in cui sono presenti anche le colonne 

forno e frigo; nella parte rivolta verso la zona living i 

pensili si integrano con gli elementi a giorno in legno 

rovere botte come la parete.

L’utilizzo del legno mette in risalto l’effetto total 

white. I dettagli, la cura del particolare, la scelta dei 

complementi sono gli elementi distintivi di un progetto 

che va oltre lo spazio cucina.

Sedie Trick e tavolo Sache, catalogo Add More.
 Trick chairs and Sache table, catalogue Add More. 
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Space and functionality.

The living area and kitchen are a single room allowing the 

aspects of  functionality and utility to coexist.

The space is delimited by a five-metre wall where all the 

fitting are housed. This makes the divider between the kitchen 

and dining area rather intricate.

An optimum design is achieved through the use of  a peninsular 

extension with a hob and side sink and this is where the oven 

and fridge units are also found. On the side facing the living 

area, the cask oak wall units blend in with the open cupboards, 

matching the wall that they are fitted to.

The use of  the wood highlights the ‘total white’  effect. The 

attention to detail and choice of  the complementary elements 

are what makes this design distinctive, making it more than 

just a kitchen.

Download 
www.venetacucine.com/oyster
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ROVERE BOTTE

Legno.
Wood.

401

FRASSINO SPAZZOLATO GRIGIO

557

NOCE CANALETTO VERTICALE

785

ROVERE VECCHIO

788

ROVERE MIELE

777

ROVERE CUOIO TRANCHÉ

762

ROVERE CARRUBA

776

ROVERE PAGLIA TRANCHÉ

778

ROVERE COTTO TRANCHÉ

400

FRASSINO SPAZZOLATO BIANCO

per colori disponibili, vedi  
campionario.
for available colors, refer to the 
sample case.

ROVERE LACCATO PORO APERTO*

*

489

LARICE BIANCO
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421

LARICE TENUE DEK

422

LARICE CALDO DEK

385

ABETE BIANCO DEK

383

ROVERE NEUTRO DEK

423

LARICE INTENSO DEK

381

CILIEGIO SBIANCATO DEK

384

SUCUPIRA DEK

380

FRASSINO BIANCO DEK

420

LARICE SBIANCATO DEKBLU CINA

O/615

L/616

O/744

L/743 ROSSO FIAMMA

O/061

L/062 AMARANTO

O/703

L/702 VERDE PETROLIO

O/709

L/708 ROSSO CANNELLA

O/707

L/706 VERDE SMERALDO

O/068

L/067 ARANCIO ZUCCA

O/711

L/710 ROSSO VENEZIANO

BIANCO PURO

O/215

L/214

MARRONE OLIVA

O/497

L/496

O/084

L/083 BEIGE ECRU

O/701

L/700 GRIGIO BISTRO

O/941

L/940 VIOLA LAVANDA

O/159

L/196 BIANCO

O/331

L/332 CIOCCOLATO

O/211

L/209 PANNA

O/514

L/517 NERO

O/119

L/118 AZZURRO GHIACCIO

O/476

L/473 GRIGIO CORDA

O/077

L/076 ARDESIA

O/871

L/870 VERDE SALVIA

O/681

L/680 MARRONE VISONE

O/463

L/462 GRIGIO PERLA

O/705

L/704 OTTANIO

SILK BIANCO NEVE

619

620

SILK GRIGIO CHIARO

621

SILK GRIGIO TORTORA

623

SILK ROSSO CARDINALE

622

SILK MARRON AVANA

Laccato lucido e opaco.
Glossy and matt lacquered.

Decorativo.
Decorative.

Silk.
Silk.
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Nel nuovo scenario post-crisi dei comportamenti di 
consumo e dei valori esistenziali emerge con sempre 
più chiarezza una nuova ricerca di essenzialità: andare 
al cuore delle esperienze, semplificare la vita nella 
direzione della felicità quotidiana. Nella sfera dei 
bisogni e dei prodotti di uso quotidiano, la crescente 
competenza acquisita dal consumatore ha lentamente 
ma inesorabilmente posto l’accento sul concetto di 
qualità, associato all’idea di performance. Lo scorso 
decennio, caratterizzato dall’estetica minimalista, ha 
nutrito la mitologia del design, della prestazione, in 
tutti i campi del progetto, stimolando nelle persone 
il desiderio di migliorare la propria qualità di vita ed 
esperienza attraverso prodotti, tipologicamente di 
uso quotidiano, ma ricchi e straordinari in termini di 
eccellenza e servizio. 
Oggi questa tensione è molto più che un desiderio: 
diventa una esigenza e una richiesta prioritaria nella 
scelta di molti prodotti fino a ieri considerati banali 
commodities, prodotti di uso frequente ma senza un 
carattere forte e un’identità definita. La commodity ha 
da sempre costituito una risposta semplice ed efficace 
ai problemi “tecnici” della quotidianità, allontanando i 
prodotti dalle preoccupazioni estetiche.
Ciò che sta emergendo in seguito a questa evoluzione 
dei consumi è una sensibilità produttiva e fruitiva nuova, 
capace di conciliare la funzionalità della commodity 
con il suo contenuto estetico e percettivo. E’ questo il 
cuore “essence” delle nuove esperienze fruitive e - di 
conseguenza - produttive. 
Questa nuova prospettiva ha avuto la sua origine in una 
sempre maggiore capacità produttiva delle aziende, ma 
anche da investimenti importanti da parte dell’industria 

in termini di ricerca e nuove tecnologie: il risultato è 
stato un impulso importante in primo luogo per il 
progetto.
Questo grande merito va riconosciuto in generale a 
molte aziende italiane che hanno fatto della qualità e 
della competenza il loro vantaggio competitivo. 
Il catalogo Essence di Veneta Cucine si inserisce in 
modo convinto e credibile in questo scenario focalizzato 
sulla qualità essenziale dei prodotti. 
Tale gusto si esprime nel vivere l’esperienza domestica 
e quotidiana ed è diventato un modello di riferimento 
sia in Italia che a livello internazionale: l’eccellenza, la 
discrezione, la misura, un certo gusto per le proporzioni 
e i colori, che ancora oggi, per le giovani generazioni, 
rappresentano riferimenti estetici particolarmente 
significativi. In definitiva Veneta Cucine ha dato vita 
a un modello che ha il suo fulcro nel saper fare: ecco 
che con il catalogo Essence si chiude il circolo virtuoso 
tra essenziale ed eccellente: all’insegna di una unicità 
- tutta italiana - in grado ormai di affermarsi in modo 
universale.

In the new post crisis scenario of  consumer behavior and 
essential values, a new search for essentialness is emerging 
with increasing clarity: Going to the heart of  experiences, 
simplifying life in the direction of  everyday happiness. In 
the field of  requirements and everyday items, the growing 
skill acquired by the consumer has slowly but relentlessly 
stressed on the concept of  quality associated with the idea of  
performance. The past decade, characterized by minimalistic 
aesthetics, has nurtured the mythology of  design and services 
in all the design fields, motivating a person to better his 
quality of  life and experiences with products that are typically 
used every day but rich and unique in terms of  excellence and 
service. 
Today, this is power more than a wish: it has become a need 
and a primary requirement while choosing many products 
which, until a short while back, were considered ordinary 
commodities; products that are used frequently but without 
strong character and a defined identity. The commodity has 
always found a simple and effective reply to the “technical”  
problems of  everyday life, distancing the products from 
aesthetic considerations.
What is emerging from this consumer evolution is a new 
productive and user-friendly perception, able to reconcile 
the functionality of  the commodity with its aesthetics and 
perception.  This is the real “essence”  of  the new user-friendly 
- and consequently - productive experiences.
This new perspective has its origins in the increasing 
manufacturing capacity of  companies but is also due to 
important investments by the industry in terms of  research 
and new technologies: The result was firstly an important 
stimulus for the design.
This important merit was generally known to many Italian 
companies which have made quality and skill their competitive 

advantage. 
Veneta Cucine’s Essence catalog is introduced in a convincing 
and credible manner into this scenario focusing on the essential 
nature of  the products. 
This enjoyment is expressed by living the domestic and every 
day experiences and has become a reference model both in 
Italy as well as internationally: The excellence, discernment, 
size, a certain enjoyment of  the proportions and colors, still 
represent particularly important aesthetic references for the 
younger generation. In conclusion, Veneta Cucine has given 
life to a model that has know-how as its corner stone: Here, 
with the Essence catalog, the virtuous cycle between essential 
and excellent is closed: Dedicated to a completely Italian 
distinctiveness - already able to universally prove ourselves.

LA REGOLA E&E: 
ESSENZIALITÀ ED 
ECCELLENZA
Francesco Morace, Future Concept Lab
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Personalità singolare.

La cucina è formata da volumi autonomi, ognuno dei 

quali destinato ad una funzione precisa ma legati tra di 

loro da materiali e finiture.

Lo spazio ampio e luminoso si presta a diverse soluzioni 

progettuali, dove la personalità di chi lo vive, diventa il 

carattere distintivo del progetto. 

L’attenzione al dettaglio e la cura del particolare 

emergono anche nell’utilizzo della maniglia Zelig, la 

cui finitura segue quella delle ante; una soluzione ideale 

per mantenere la praticità d’uso dell’apertura dell’anta e 

avere un impatto estetico minimo.

Per i contenitori a giorno, il colore ottanio laccato opaco 

dà il giusto tocco cromatico in un ambiente dominato 

dai toni chiari.

L’isola non è utilizzata come spazio cottura ma 

solamente per lavare. Ha un grande piano libero dove 

si può lavorare, leggere, usare il tablet o far colazione.
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personalità 
SINGOLARE

Ethica

A unique personality.

The kitchen is made up of  autonomous spaces, each destined 

to a particular function but brought together by the materials 

used and finishes.

The bright and extensive room lends itself  to a number of  

design options, where the personality of  the person living in 

it becomes its distinctive characteristic.

Attention to detail emerges even in the use of  the Zelig 

handle, whose shape reflects that of  the cupboard doors. The 

handle is practical, allowing one to easily open the door with 

a minimum of  aesthetic impact.

As for the open units, the matt teal lacquer adds an ideal 

chromatic touch in a space that is otherwise dominated by 

light shades. 

The island is not used for cooking, but solely as a wash up 

area. It offers a large open space where one can work, read, use 

a tablet or eat breakfast.

Download 
www.venetacucine.com/ethica
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Sgabelli Twist e supporto bancone Cromo, catalogo Add More. 
Twist stools and Cromo counter support, catalogue Add More. 
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421

LARICE TENUE DEK

422

LARICE CALDO DEK

385

ABETE BIANCO DEK

383

ROVERE NEUTRO DEK

423

LARICE INTENSO DEK

381

CILIEGIO SBIANCATO DEK

384

SUCUPIRA DEK

380

FRASSINO BIANCO DEK

420

LARICE SBIANCATO DEK

SILK BIANCO NEVE

619

620

SILK GRIGIO CHIARO

621

SILK GRIGIO TORTORA

623

SILK ROSSO CARDINALE

622

SILK MARRON AVANA

Decorativo.
Decorative.

Silk.
Silk.
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Atmosfere intense. 

Il famoso claim pubblicitario che recita “un brandy che 

crea atmosfera” è alla base del progetto. 

In un appartamento in città molto luminoso, con due 

grandi finestre, due stanze unite creano uno spazio in cui 

il living è al centro e la cucina non ha un’impostazione 

tradizionale, ma diventa un’isola progettata.

I mobili del living, il divano e la poltrona hanno toni 

caldi e rassicuranti con un tocco di colore, l’arancio 

zucca che dà un giusto equilibrio alla parete.

L’isola è il corrispettivo di una cucina lineare al centro 

della stanza; il frigo di non grandi dimensioni è accostato 

ad una colonna della stessa altezza, larga 30 centimetri. 

Sul lato posteriore - attrezzato con mensole - è stato 

inserito un tavolo da pranzo.

Nel volume compatto dell’isola, oltre agli elementi per 

la cottura ed il lavaggio, è integrata la cappa modello 

up&down. La profondità complessiva dell’isola è di 90 

centimetri. Quella delle basi rivolte verso il soggiorno 

è di 32 centimetri; per creare una schermatura, sopra 

il piano, è stato posizionato un sopralzo della stessa 

profondità.

.go
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Intense atmospheres.

The famous advertising slogan that claims “a brandy that 

creates atmosphere”  is the basis of  the design.

In a bright city apartment, with two large windows, two 

conjoined rooms create a space where the living area is at its 

heart and the kitchen is untraditional, becoming an island of  

design.

The open cupboards, the couch and chair, add warm and 

comforting tones with a touch of  colour, the pumpkin orange 

that gives the right balance to the wall.

The island is the equivalent of  a linear kitchen in the centre 

of  the room; the smallish fridge stands next to a tall unit 

of  the same height and is 30 centimetres wide. Behind it is 

shelving and a dining table has also been added.

Apart from the hob and sink, an ‘up & down’  extractor hood 

has been installed in the compact space of  the island. The 

total depth of  the island is 90 centimetres, while the depth 

of  the base units facing the living room is 32 centimetres. In 

order to create a type of  partition, a raised divider of  the 

same depth has been placed above the counter top.

Download 
www.venetacucine.com/extra-go
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Sedie Soft e supporto bancone Cromo, catalogo Add More. 
Soft chairs and Cromo counter support, catalogue Add More. 
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Campagna in città.

Una cucina aperta sul soggiorno. La composizione è 

molto funzionale e ha un tavolo in legno utilizzato tutti i 

giorni della settimana per lavorare e per pranzare.

La finestra ritagliata tra le basi e i pensili, permette 

di sfruttare al meglio la luce naturale e di creare una 

relazione con il verde circostante: attorno alla casa viene 

coltivato un orto i cui frutti - con grande passione - 

verranno trasformati ed elaborati in cucina.

Il rosso cannella delle ante e delle mensole laccate è 

un elemento di originalità, bilanciato dalla presenza 

rassicurante del legno naturale rovere miele, che 

ritroviamo nel tavolo, nell’elemento divisorio e nel 

pavimento. 

.go
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Sedie Toc Toc e supporto bancone Slatting, catalogo Add More.
Toc Toc chairs and Slatting counter support, catalogue Add More.
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Download 
www.venetacucine.com/extra-go
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Country life in the city.

This kitchen opens up onto the living room. Its composition is 

very functional and has a wooden table that can be used every 

day of  the week for working and dining.

The window cut out between the base units and the wall units 

makes the most of  natural light and links the kitchen to the 

outdoors: all around the house is a vegetable garden, whose 

produce will be used and transformed with great passion in 

the kitchen.

The cinnamon red doors and lacquered shelves are an original 

feature, balanced by the warmth of  the natural honey-coloured 

oak, which is used in the table, in the dividing element and for 

the floor.
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Download 
www.venetacucine.com/extra.go
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Uno spazio recuperato.

All’interno di un edificio destinato precedentemente ad 

una funzione industriale, lo spazio è composto da un 

volume unico diviso con un soppalco riservato alla zona 

notte, mentre l’intero piano terra è dedicato all’area 

living.

Gli elementi di arredo sono stati utilizzati per dividere le 

zone funzionali: cucina, living, pranzo.  Colori e finiture 

definiscono in modo netto le diverse destinazioni d’uso. 

La cucina è stata pensata per essere il fulcro dell’intero 

piano terra; tutto ruota attorno all’isola che diventa 

spazio per cucinare, per contenere la televisione o per 

pranzare velocemente.

Tra la zona pranzo e la cucina è stato realizzato un 

elemento divisorio a tutta parete color grigio bistro, in 

finitura opaca, per raccordarsi al frassino grigio della 

cucina e al rovere delle sedie e del tavolo da pranzo.

Extra
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o
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Gaining space.

Previously an industrial building, the single volume space has 

been split into two levels, with the loft used for the bedrooms 

while the entire ground floor is dedicated to the living area.

The furnishing have been used to divide the areas by function: 

kitchen, living room and dining room. 

The colours and finishes clearly define the various uses of  the 

room.

The kitchen represents the heart of  the ground floor: 

everything revolves around the island which is a space used 

for cooking, the television and dining in a hurry.

Separating the dining area from the kitchen, a bistro grey 

dividing element has been placed along the wall. Its matt 

finish recalls of  the grey ash used in the kitchen and the oak 

of  the chairs and dining table.

SPAZIO 
recuperato
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Zone 
funzionali: 

cucina, 
living, 

pranzo.Download 
www.venetacucine.com/extra-go
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Sedie Cafè e tavolo Almas, catalogo Add More. 
Cafè chairs and Almas table, catalogue Add More. 
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Libreria Antron, catalogo Add More. 
Antron bookshelf, catalogue Add More. 
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Sgabelli Isu designer Elia Borgato e supporto bancone Quick, catalogo Add More. 
Isu stools designer Elia Borgato and Quick counter support, catalogue Add More. 
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Sottotono elegante. 

Un grande spazio luminoso dove cucinare, mangiare e 

rilassarsi e dove la cucina s’integra con gli altri arredi 

per esprimere un personale modo di vivere secondo cui 

l’estetica è più importante della funzionalità.

La presenza del colore è uno degli elementi distintivi del 

progetto: la parete delle colonne, le mensole, la libreria 

e il mobile porta tv della collezione Dani-sh sono stati 

declinati in versione verde petrolio laccato lucido.

L’utilizzo di molti vani a giorno, di basi e di colonne 

sospese, che bilanciano i contenitori e offrono la 

possibilità di esporre oggetti, riduce l’impatto della 

cucina nell’ambiente.

La zona dei lavelli è stata studiata in modo tale da 

inserire la lavastoviglie senza perdere la linearità 

dettata dalla colonne e dalle basi sospese; per avere una 

luce supplementare, ma di forte impatto, è stato inserito 

un pannello luminoso in vetro, della stessa misura dei 

pensili. 

Per la cucina sono stati utilizzati due colori tenui con 

una finitura opaca - il beige ecru e verde petrolio -  che si 

integrano molto bene fra loro; la parete è stata rivestita 

in decorativo larice tenue, una finitura dal tocco leggero 

adatto ad un ambiente molto raffinato.

.go

Sedie Soft e tavolo Sache, catalogo Add More. 
Soft chairs and Sache table, catalogue Add More. 
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Elegant undertone.

A large, bright space where one cooks, dines and relaxes 

and where the kitchen integrates with the other furnishings 

to express a personal way of  life where aesthetics is more 

important than functionality.

The use of  the colour is one of  the distinctive elements of  

the project: the wall behind the tall units, shelves, bookcase 

and Dani-sh TV cabinet have been down played in glossy 

lacquered oil green.

The use of  many compartments, of  base units and suspended 

tall units that balance storage units and offer the possibility to 

show off  ornaments, reduces the impact that the kitchen has 

on the space.

The washing up area has been designed so that the dishwasher 

can be installed without taking away anything from the 

lines created by the tall units and suspended base units. For 

extra light that makes an impact, a glass panel of  the same 

dimensions as the wall units, has been added.

In the kitchen, two light tones have been used with a matt 

finish – beige ecru and oil green – which complement each 

other very well. The wall has been cladded with decorative 

pale larch, a finishing with a light touch that suits this very 

refined room.
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Libreria Dani-sh, #Living. 
Dani-sh bookshelf, #Living. 
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Loft studio.

Il progetto s’inserisce all’interno di un loft con una grande 

vetrata affacciata sul verde. Nella fase di ristrutturazione, 

la cucina è stata posizionata in un grande spazio indiviso, 

dedicato anche ad altre attività, come quella fisica.

La cucina è molto essenziale. E’ un’isola progettata per 

avere tutte le funzioni ben definite e differenziate dalla 

scelta dei materiali: acciaio per la zona lavaggio e cottura 

con fuochi saldati e lavello ricavato nel piano; decorativo 

larice intenso per il top e i contenitori a giorno che 

permettono di avere tutto a portata di mano. La maniglia 

Up consente una facile apertura.

Il risultato finale è un progetto apparentemente semplice, 

ma che rappresenta in modo chiaro il desiderio di dare 

il giusto valore alle cose e alle ritualità quotidiane: un 

progetto Essence.

.up

Download 
www.venetacucine.com/extra-up
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Sgabelli Merlino e supporto bancone Cromo, catalogo Add More.
Merlino stools and Cromo counter support, catalogue Add More.
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The Studio Loft.

The project is in a loft with a large window that overlooks 

the outdoors. During the renovation phase, the kitchen was 

positioned in a big open space which is also used for other 

activities, such as working out.

The kitchen is very basic. The island has been designed so 

that its various functions are well defined and differentiated 

by the types of  materials used: steel for the washing up area 

and cooking area with welded hotplates and the sink built into 

the counter top; decorative dark larch for the counter top and 

the open cupboards, which allow everything to be within easy 

reach. The Up handle allows for easy opening.

The result is a design that is seemingly simple, but that also 

gives the right amount of  attention to things and to daily 

rituals: an Essence design.
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EXTRA

Dispensa protagonista.

Lo spazio della dispensa diventa il punto focale dell’intero 

progetto. La zona arredata con una serie di mensole e 

con due colonne - di cui una frigorifero - è delimitata da 

una struttura in alluminio con ante scorrevoli in vetro. 

La zona cottura e la zona lavaggio creano un volume 

compatto ed essenziale, dotato di elementi affini alle 

colonne provviste di cantinette, destinate a contenere 

numerose bottiglie.

Le finiture della composizione sono state scelte secondo 

una contrapposizione materica: marmo per le pareti 

e legno per i pavimenti. Le ante della cucina, con 

maniglia Up, sono in frassino bianco spazzolato. Le ante 

dei pensili, in vetro ardesia opaco, contrastano con la 

brillantezza delle piastrelle in marmo di Carrara.
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Sedie Croissant e tavolo con supporto Slatting, catalogo Add More.
Croissant chairs and table with Slatting support, catalogue Add More.
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Pantry as the main feature

The pantry is the focal point of  the entire project. 

The space is fitted with a set of  shelves and two tall units 

– one of  which is the fridge – shielded by an aluminium 

structure with sliding glass doors.

The cooking and washing up areas are a compact and basic 

space, with elements that recall the tall units and contain 

small pantries used to hold a number of  bottles.

The finishes were chosen to contrast with the materials used: 

marble on the walls and wood for the floors. 

The cupboard doors, with Up handles, are made of  white, 

brushed ash. The doors of  the wall units, in slate opaque 

glass, create a contrast with the brightness of  the tiles made 

from Carrara marble.
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BLU CINA

O/615

L/616

O/744

L/743 ROSSO FIAMMA

O/061

L/062 AMARANTO

O/703

L/702 VERDE PETROLIO

O/709

L/708 ROSSO CANNELLA

O/707

L/706 VERDE SMERALDO

O/068

L/067 ARANCIO ZUCCA

O/711

L/710 ROSSO VENEZIANO

BIANCO PURO

O/215

L/214

MARRONE OLIVA

O/497

L/496

O/084

L/083 BEIGE ECRU

O/701

L/700 GRIGIO BISTRO

O/941

L/940 VIOLA LAVANDA

O/159

L/196 BIANCO

O/331

L/332 CIOCCOLATO

O/211

L/209 PANNA

O/514

L/517 NERO

O/119

L/118 AZZURRO GHIACCIO

O/476

L/473 GRIGIO CORDA

O/077

L/076 ARDESIA

O/871

L/870 VERDE SALVIA

O/681

L/680 MARRONE VISONE

O/463

L/462 GRIGIO PERLA

O/705

L/704 OTTANIO

Laccato lucido e opaco.
Glossy and matt lacquered.

789

ROVERE BOTTE

Legno.
Wood.

401

FRASSINO SPAZZOLATO GRIGIO

557

NOCE CANALETTO VERTICALE

785

ROVERE VECCHIO

788

ROVERE MIELE

777

ROVERE CUOIO TRANCHÉ

762

ROVERE CARRUBA

776

ROVERE PAGLIA TRANCHÉ

778

ROVERE COTTO TRANCHÉ

400

FRASSINO SPAZZOLATO BIANCO

per colori disponibili, vedi  
campionario.
for available colors, refer to the 
sample case.

ROVERE LACCATO PORO APERTO*

*

489

LARICE BIANCO
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INTERVISTA
AD ERIC FOREY

Le fotografie di Eric Forey sono state scelte da 
Veneta Cucine come rappresentazione artistica del 
mondo Essence all’interno del punto vendita. Nelle 
sue immagini si percepisce una visione comune sul 
valore dell’essenzialità.

“L’essenziale è quello che voglio nelle mie immagini. 
Una traccia, un colore, una forma. Tendere verso 
sensazioni pure. Conservare solo l’elemento importante 
di un’immagine. Non soffocare una foto sotto una valanga 
di informazioni. Conservare solo la traccia che colpirà 
chi la guarderà. Vale di più un solo colore pieno, saturo 
che molti colori spenti. La semplicità è una cosa difficile 
ma tanto bella. È sempre difficile epurare, eliminare i 
dettagli, le cose non fondamentali, non essenziali. 
Tutto ciò richiede molto lavoro ma il risultato “parla” 
molto di più.”

La sua tecnica fotografica si può applicare anche 
all’ambiente domestico.

“Questo approccio fotografico può essere utilizzato 
anche negli interni e nelle cucine. Epurare, spingere 
forme, strutture, materie, curare una curva di colore 
come fosse un gioiello nello scrigno. Eliminare tutti gli 
effetti banali. Concentrarsi sulle tracce del passaggio 
umano, un bicchiere sul tavolo, un mazzo di fiori posto 
nel vaso al rientro dal lavoro, un abito sulla poltrona. 
Cercare di captare un profumo, un suono. 
Si, penso sia possibile.”

The photographs of  Eric Forey were chosen by Veneta Cucine 
as artistic representation of  Essence world inside the stores. 
In your images we perceive a common vision on the value of  
essentiality. 

Essentiality is what I would like in my pictures. 
An outline, a color, a form. Tending toward pure sensation.  
Keeping only the important elements of  a picture. Not to 
suffocate a photograph with a flood of  information. Keep only 
the outline which will strike the viewer. A single strong color 
is worth more than many weak ones. Simplicity is a difficult 
but very beautiful thing. It is always difficult to purify, to 
eliminate details; the non-basic, non-essential things. 
All this requires a lot of  work but the result “speaks”  much 
more.

Your photographic technique can also be applied to the home.

This photographic approach can be used in the house and in 
the kitchen. Purify, push forms, structures and materials, pay 
attention to a curve of  color as if  it were a jewel in a treasure 
chest. Remove all ordinary effects. Concentrate on the traces 
of  human passage, a glass on the table, a bunch of  flowers in 
the vase on returning from work, an outfit on the armchair.  
To try capture a perfume, a sound. 
Yes, I think it is possible.

Eric Forey, fotografo



1
3
5

1
3
4

DIALOGO

Tavolo al centro.

Una cucina dove vi sia la possibilità di posizionare il 

tavolo al centro è come un ritorno al passato; è quasi un 

piacere dimenticato, poiché oggi le cucine sono aperte 

sul soggiorno e spesso è presente un solo tavolo nella 

casa.

La grande finestra nella stanza della cucina valorizza 

la zona cottura e lavaggio offrendo un’illuminazione 

naturale e una vista sull’esterno, non impedita dalla 

cappa inserita nel soffitto.

Il disegno delle ante a telaio di Dialogo con maniglia 

si integra perfettamente in un contesto domestico nel 

quale si mantengono le tradizioni del cibo preparato in 

casa e si utilizza il tavolo come luogo del fare.

Il tavolo Cosp in finitura rovere vecchio con un piano in 

quarzo si abbina alle sedie Cafè in laccato bianco opaco.
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A table in the centre.

A kitchen where one is able to place the table in the middle of  

the room is like going back in time; it is almost like a forgotten 

pleasure, because nowadays kitchens open up onto the living 

room and often there is only one table in the home.

The large window in the kitchen adds to the cooking and 

washing up areas, bringing in natural light and offering 

a view to the outdoors which is not blocked by the extractor 

hood in the ceiling. The Dialogo’s framed cupboard doors 

with handles integrate themselves perfectly within a domestic 

context where the tradition of  home-prepared meals is 

maintained and the table is a place of  activity.

The Cosp table, finished in old oak with a quartz top, 

complements the Café chairs which are lacquered in a white, 

matt finish.
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Download 
www.venetacucine.com/dialogo

la possibilità 
di posizionare 
il tavolo al centro 
è come un 
RITORNO 
AL PASSATO
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Sedie Cafè e tavolo Cosp con piano in quarzo, catalogo Add More.
Cafè chairs and Cosp table with quartz top, catalogue Add More.
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DIALOGO

Dominante legno.

Il progetto evidenzia - attraverso funzioni e materiali - 

due stili di vita contrapposti: uno estroverso e amante 

della convivialità e l’altro intimista e dedito alla cura di 

sé. La consistenza del legno si esprime nell’anta a telaio 

senza maniglia che interpreta il desiderio di un prodotto 

rassicurante ma dal gusto contemporaneo. La purezza del 

quarzo e la forza dell’acciaio rendono protagoniste la zona 

lavaggio e cottura, conferendo loro una connotazione 

prettamente moderna. Nell’ambiente è inserita una 

libreria della serie Dani-sh: un contenitore molto pratico 

che raccorda lo spazio cucina con lo spazio esterno.

.shellsystem

Where wood dominates.

The design shows – through function and materials – two 

opposing ways of  life: one that is extroverted and outgoing 

and the other more intimate and dedicated to the self. The 

consistency of  the wood comes out through the framed door 

with no handle that represents the desire for a product that is 

comforting and warm, but also contemporary. The pureness 

of  the quartz and the strength of  the steel make a feature out 

of  the washing up and cooking areas, giving them a purely 

modern feel. In the room there is a bookshelf  from the 

Dani-sh range: an extremely practical piece of  furniture 

that brings together the kitchen and outdoors.

Dia
lo

g
o.shellsystem



1
4
7

1
4
6

Download 
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Sgabelli Baja R e supporto bancone Slatting, catalogo Add More.
Baja R stools and Slatting counter support, catalogue Add More.
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Dani-sh bookshelf, #Living.
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DIALOGO

Passione mediterranea.

Trasferire il sapore mediterraneo in una casa in città 

è molto complesso. Colori, materiali, decorazioni ed 

accessori collaborano a ricostruire un ambiente dove 

quest’atmosfera viene richiamata quotidianamente.

La cucina è caratterizzata dalla combinazione di due 

legni diversi, rovere poro aperto bianco e rovere vecchio. 

È configurata su due linee parallele, raccordate da una 

serie di pensili molto capienti. Tra pensili e colonne sono 

inserite le mensole dove esporre gli oggetti, ricordo di 

viaggi passati.

L’assenza nelle ante delle maniglie valorizza il contatto 

quotidiano con la materia.

La penisola appoggiata al muro è un classico esempio 

di applicazione del triangolo della funzionalità, con 

spazi ravvicinati tra cottura, lavaggio e contenimento. 

La cappa utilizzata è un modello del tipo up&down: un 

elemento di forte caratterizzazione che non compromette 

l’equilibrio tra i materiali.

La soluzione pensata per la zona pranzo è una 

combinazione tra materia e colore: il tavolo Venik è 

in rovere vecchio mentre le sedie Venere e Slim sono 

laccate in colori diversi tra di loro, ma coerenti con il 

progetto generale.

.shellsystem

Sedie Venere e Slim e tavolo Venik, catalogo Add More. 
Venere and Slim chairs and Venik table, catalogue Add More. 
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Mediterranean passion.

Bringing a Mediterranean feel into a city home is rather 

complex. Colours, materials, decorations and accessories 

come together to create a space where one is reminded of  this 

atmosphere daily.

The kitchen is characterised by the combination of  two 

different types of  wood: white open pore oak and old oak. 

It is built on two parallel lines, connected by a series of  very 

large wall units. Between the wall units and the tall units are 

shelves for showing off  souvenirs; memories of  past travels.

The absence of  handles in the doors highlights the importance 

of  daily contact with the material used. The peninsular 

extension placed against the wall in a classic example of  

the application of  the functional triangle, with cooking and 

washing up areas and storage units close together. An ‘up 

& down’  extractor hood is used: an element that brings in a 

strong personality without compromising the balance between 

the materials.

The option developed for the dining room is a combination of  

materials and colour: the Venik table is made of  old oak, while 

the Venere and Slim chairs are lacquered in different colours, 

colours that are however complementary to the general design.
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ROVERE VECCHIO

786

ROVERE PORO APERTO BIANCO

Dia
lo

g
o.shellsystem

Legno impiallacciato.
Veneered wood.

Download 
www.venetacucine.com/dialogo-shellsystem
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ESSENZIALMENTE
MODERNE

La diffusione, nell’Italia del miracolo economico, della  
lavatrice, del frigorifero e degli altri elettrodomestici   
chiude definitivamente l’età rurale.
Nel periodo compreso tra gli anni cinquanta e settanta, 
la cucina italiana (intesa sia come attrezzatura domestica 
che come regime alimentare)  passa dall’essenzialità 
della vita rurale all’essenzialità del comfort moderno.  La 
cucina si trasforma sulla spinta della modernizzazione 
della vita e segue la razionalizzazione produttiva 
imposta dall’industria.
Anche il ruolo della donna, tutta casa, cucina e famiglia, 
si va progressivamente trasformando. 
Il 1946 è un anno di svolta.
Infatti, a partire dalla conquista del diritto di voto per le 
donne (1946), si creano le condizioni essenziali  per una 
condivisione sempre maggiore dei compiti  all’interno 
del nucleo familiare (e in cucina).  
Nello stesso anno entra nelle cucine italiane l’Almanacco 
di Frate Indovino(1) che propone ricette  e consigli utili 
di economia domestica: buona cucina casalinga insieme 
a pillole di saggezza nello stile frugale e semplice dei 
Francescani. E’ subito un grande successo editoriale 
(che oggi arriva a una tiratura di 6 milioni di copie) 
sebbene espressione di una essenzialità  ancora arcaica. 
Sempre nel 1946, nel clima della ricostruzione, è 
pubblicato - a cura del CNR - il Manuale dell’Architetto(3). 
Questo essenziale strumento per la progettazione 
(tuttora in uso tra professionisti e studenti) illustra 
tecniche costruttive ancora artigianali; tuttavia per 
l’arredo (e quindi anche per la cucina) propone  studi 
di antropometria e dati di  ingombro che sono già 
espressione dell’ approccio scientifico e razionalizzante 
tipico dell’industria.

In quegli anni il ruolo dell’industria si rivela determinante  
per creare una democrazia dei consumi e per garantire 
qualità in quantità,  attraverso la standardizzazione e la 
serialità produttiva. 
La cucina di Francoforte (descritta nelle pagine 
precedenti) aveva esemplificato i vantaggi della 
organizzazione razionale dello spazio, unificando le 
altezze dei mobili  e dei pensili.
Per realizzare una cucina moderna occorreva quindi 
unificare ingombri, dimensioni e caratteristiche tecniche 
al fine di ottenere un insieme unitario e coordinato di 
mobili ed elettrodomestici. 
Oggi la maggior parte degli elettrodomestici (frigo, 
forno, fornelli, lavastoviglie, lavatrice) occupa uno 
spazio di 60 x 60 centimetri. I mobili della cucina hanno 
perciò una profondità e una modularità standard di 60 
centimetri. 
Questo processo di ‘normalizzazione’ è stato d’altronde  
lento e difficile.  Negli Stati Uniti l’unificazione delle 
caratteristiche degli elettrodomestici ha impegnato 
negli anni ’50 grandi aziende come General  Electric  
e Westinghouse, richiedendo la collaborazione del 
governo americano e della stampa divulgativa.
Nell’ Italia del boom economico nascono le prime cucine 
componibili, compatte e monoblocco.
Unibloc, disegnata da  Makio Hasuike per  Ariston nel 
1962 , è un blocco in linea modulare e componibile. 
Frigo, lavello, fuochi, lavastoviglie sono accostabili 
stilisticamente e dimensionalmente e sono  inseriti 
sotto un  top in acciaio inox.  Ariston, produttrice di 
elettrodomestici, propone quindi l’integrazione totale 
del sistema arredo con quello degli elettrodomestici, 
attraverso un’estensione modulare della classica cucina 

economica, cioè il blocco self  standing attrezzato con 
forno e fornelli.

La Cucina E5(2), progettata da Marco Zanuso per Elam  
nel 1965, rappresenta una piccola rivoluzione e anticipa 
alcune soluzioni che entreranno nel vocabolario di tutte 
le cucine componibili. E5 è perfettamente risolta nella 
modularità della costruzione ‘a spalla’.
Per raggiungere una purezza formale e  sottolineare 
l’estetica industriale, essenziale, liscia e compatta,  le 

Giovanni Lauda, architetto

ante sono prive di maniglie: viene  infatti utilizzato un 
profilo in acciaio, la cosiddetta “gola”. I cassetti non sono  
a vista, ma inseriti nelle basi  dietro le ante. I lavelli sono 
ricavati ad impronta nel piano continuo in acciaio e  le 
ante sono laccate con colori saturi  e ‘industriali’. 
 
La cucina era finalmente diventata una macchina 
estetica, una parte importante dell’arredo domestico, 
un luogo di qualità, piacevole, efficiente e sicuro, un 
simbolo del benessere raggiunto dagli italiani.

Almanacco Frate Indovino.
Ricette  e consigli utili 
di economia domestica.

Recipes and useful 
household tips.

1 2

La cucina E5
Rifacimento della cucina del 1965, 

disegnata da Marco Zanuso.
Remaking of  1965 kitchen designed

by Marco Zanuso.
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sink, fire and dishwasher were stylistically and dimensionally 
placed alongside and were inserted under a stainless steel 
top.  In this manner, Ariston, a manufacturer of  household 
appliances, introduced the total integration of  the furnishing 
and appliances systems by a modular extension of  the classic 
economic kitchen, i.e. the self  standing block equipped with 
oven and cooker.

The E5(2) kitchen, designed by Marco Zanuso for Elam in 
1965, represents a mini revolution and hastened solutions 
which would enter in the vocabulary of  all modular 
kitchens. E5 perfectly resolves ‘customized’  construction with 
modularity. 
To achieve a pure form and highlight the industrial, essential, 
smooth and compact aesthetics, the shutters do not have 
handles: In fact, it uses a steel profile, the so called “groove”.  
The drawers are not visible but are placed in bases behind the 
shutters. The sinks are impressed onto the continuous surface 
and the shutters are painted with vibrant and ‘industrial’  
colors. 
 

The kitchen had finally become an aesthetic machine, an 
important part of  domestic furnishing, a place of  high 
quality, was pleasing, efficient and safe, a symbol of  affluence 
achieved by the Italians.

The spread of  the washing machine, refrigerator and other 
appliances in Italy during the economic boom has permanently 
ended the rural age.
In the period between the fifties and seventies, the Italian 
kitchen (that is to say, both the domestic appliances as well 
as the diet) has passed from the necessity of  rural life to the 
necessity of  modern comfort.   The kitchen transforms based 
on the impetus of  the modernization of  life and follows the 
productive rationalization set by the industry.
Even the role of  the woman, who was once just ‘home and 
family’, is progressively changing. 
1946 was a year of  change.
In fact, ever since women have obtained the right to vote 
(1946), conditions that need greater sharing of  work in 
nuclear families (and the kitchen) are being created.  
In the same year, the kitchen saw the entrance of  ‘Almanacco 
di Frate Indovino’(1) [A Monthly magazine by the Capuchin 
brothers] which has recipes and useful household tips: Good 
home cooking with nuggets of  wisdom in the frugal and 
simple Franciscan style. It was soon a huge editorial success 
(It has a circulation of  6 million copies today) even though it 
was an expression of  a requirement that was obsolete.  
The Manuale dell’  Architetto(3) [Architect’s Manual] - 
edited by CNR was also published in 1946, during the spirit 
of  reconstruction. This essential planning tool (still used 
by professionals and students today) describes construction 
techniques that are still craft based; however, with regards 
to the furnishing (and in turn, the kitchen),  it introduces 
the study of  anthropometry and the obstacle data which 
are already expressions of  the scientific and rationalizing  
approach typical of  the industry.
 
In those years the role of  industry was found to be decisive in 
creating a consumer democracy and to guarantee quality in 
quantity by standardization and the production line. 
The Frankfurt kitchen (described in the previous pages) had 
exemplified the advantages of  rational space organization, 
by consolidating the heights of  the furniture and the kitchen 
cabinets.
So, to have a modern kitchen, the obstacles, sizes and technical 
characteristics needed to be consolidated to obtain a uniform 
and coordinated set of  furniture and appliances. 
Today, the majority of  appliances (refrigerator, oven, cooker, 
dishwasher, washing machine) occupy a space of  60 x 60 
centimeters. Therefore kitchen furniture has a standard depth 
and modularity of  60 centimeters. 
This ‘normalization’  process was on the other hand slow 
and difficult.  In the United States, the characteristics of  the 
household appliances were consolidated in the 50s by large 
companies like General Electric and Westinghouse, requiring 
the collaboration of  the American government and the press.
The first modular, compact and integrated kitchens were born 
in Italy during the economic boom.
Unibloc, designed by Makio Hasuike for Ariston in 1962 
was an in-line, modular and sectional block. The refrigerator, 

Manuale dell’Architetto.
Strumento per la progettazione 

illustra tecniche costruttive ancora 
artigianali.

Essential planning tool that
describes construction techniques still 

craft based.
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Cucina in primo piano. 

La cucina, con rivestimenti in legno e vetro e dotata 

di pratiche maniglie risulta essere molto funzionale, 

grazie anche alla corretta disposizione del tavolo e dei 

contenitori collocati accanto alla finestra. 

L’isola con ante e piano in vetro accoglie l’area cottura 

e lavaggio. 

L’elemento basso che collega le due finestre e 

contemporaneamente divide lo spazio lavoro dalla zona 

pranzo è in rovere miele. 

Per unificare nelle finiture le aree del living e della 

cucina, si utilizza lo stesso legno del piano del tavolo e 

della libreria di Dani-sh.
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68 Sedie Doll e tavolo con supporto Slatting, catalogo Add More.
Doll chairs and table with Slatting support, catalogue Add More.
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The kitchen in the forefront.

The kitchen cladded with wood and glass and with practical 

handles is very functional, thanks to the ideal placement of  

the table and the storage units next to the window.

The island with glass doors and top houses the cooking and 

washing up areas. 

The honey-coloured oak base unit links the two windows and 

at the same time divides the working space from the dining 

area. 

To bring together the living area and kitchen, the same wood 

as the table and Dani-sh bookshelf  is used.
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BIANCO

197

872

VERDE SALVIA

943

VIOLA LAVANDA

471

GRIGIO CORDA

063

AMARANTO

117

AZZURRO GHIACCIO

518

NERO

513

MARRONE OLIVA

617

BLU CINA

074

ARDESIA

Vetro laccato lucido.
Glossy lacquered glass.
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«Un buon fotografo è una persona che comunica un fatto, 
tocca il cuore, fa diventare l’osservatore una persona 
diversa». Come ci ricorda questa definizione di Irving Penn, 
le immagini non lasciano mai indifferenti perché sfiorano i 
nostri sentimenti profondi e scavano nella nostra memoria. 
L’occhio indagatore del fotografo ci guida alla scoperta 
della realtà, facendola percepire in modo inaspettato. 
Flavio Favero è un autore che da anni alterna alla fotografia 
di design una ricerca artistica, mirata all’esplorazione di 
alcuni caratteri dell’uomo contemporaneo. I due aspetti 
della sua attività creativa sono in continuo dialogo, 
condizionandosi  reciprocamente: entro qualsiasi scenario 
la persona viene messa al centro della riflessione, anche 
quando non compare nelle sue fattezze fisiche. Se guardiamo 
le immagini realizzate per la campagna Essence di Veneta 
Cucine, non troviamo apparentemente alcuna figura umana, 
eppure ogni immagine evoca una pluralità di esistenze, 
cariche di suggestioni. Tra i mobili, gli oggetti  domestici e 
i tocchi di luce emergono racconti quotidiani in cui  risulta 
spontaneo immedesimarsi.

Dietro ogni scatto realizzato da Favero c’è un processo 
conoscitivo, che dapprima investe i soggetti da ritrarre, 
nei termini di un contatto fisico, talvolta empatico; sino a 
svelarne i materiali, le forme e i valori. Per compiere questa 

alchimia, il fotografo non eccede mai negli artifizi, tanto che 
le sue composizioni sono create esclusivamente con la luce 
naturale, attesa e còlta nel giusto istante. Il risultato di una 
simile applicazione è rappresentato da fotografie limpide e 
cristalline, in cui i raggi solari sembrano accarezzare, come 
lievi riflessi, le stanze dove la bellezza della vegetazione 
esterna si riflette nelle lucenti superfici dei mobili. In tal 
modo si giustappongono, dal punto di vista espressivo e 
compositivo, la naturalezza dell’immagine e l’apparenza, 
carattere tipico della società contemporanea, nelle sue punte 
di iconografia patinata e ostentata. Quello del fotografo è 
quindi  un atteggiamento estetico, che sembra alludere 
alla ricerca di una “verità” espressiva, fondata su atmosfere 
delicate. 

Pur costruite attraverso una solida abilità tecnica e 
compositiva, le immagini testimoniano di una consapevole 
indagine che va al di là della mera visione oggettiva delle 
forme. Nelle fotografie di Favero s’incontrano atmosfere 
rarefatte e coinvolgenti, in cui la mente può divagare, oppure 
lasciarsi trascinare sul filo di ipotetiche storie, esperienze, 
frammenti di vita. Questo clima di levità, volutamente 
sospeso, ci racconta di momenti quotidiani in cui l’oggetto 
di design sembra sprigionare stati emotivi, desideri e 
aspirazioni.

“A good photograph is a person who communicates a fact, 
touches the heart and changes the observer”. As we remember 
this definition by Irving Penn, the images never leave us 
indifferent because they flower in our deepest sentiments 
and are buried in our memory. The inquisitive eye of  the 
photographer guides us to discover reality, making us perceive 
it in an unexpected way. 
Flavio Favero is an author who gives the alternate ages to 
design photography, an artistic study aimed at exploring 
certain characteristics of  contemporary man.  The two aspects 
of  his creative activity are in continuous dialog, reciprocally 
conditioning each other: In any scenario, the person is put at 
the center of  the reflection, even when he does not appear in 
it physically.  If  we look at the images executed for Veneta 
Cucine’s Essence campaign, we do not apparently find 
a human figure, yet every image evokes the plurality of  
existence, loaded with suggestions.  The everyday stories that 
emerge from between the furniture, the domestic objects and 
the touches of  light, fill one with spontaneous empathy.

There is a cognitive process behind every shot by Favero, which 
initially clothes the subject being portrayed in terms of  a 
physical, sometimes emotional contact; until the materials, the 
form and the values are unveiled. To perform this alchemy, the 
photograph never exceeds into artifice since his compositions 

are exclusively created with natural light, paused and caught 
at the right moment. The result of  a similar application is 
represented by limpid and clear photographs, in which the 
sun rays, as reflected lights, seem to caress the rooms where 
the beauty of  the external vegetation is reflected on the glossy 
surface of  the furniture.  In this way, the naturalness of  the 
image is juxtapositioned, from the point of  view of  expression 
and composition, onto the appearance, a typical character of  
contemporary society, with its glossy touches and ostentatious 
iconography.  That of  the photograph is therefore an aesthetic 
expression which seems to allude to a search of  an expressive 
“truth”  based on delicate environments. 

Though constructed using a solid technical and compositional 
ability, the images evidence an investigative knowledge which 
goes beyond mere objective vision of  the forms. In Favero’s 
photographs one encounters a rarefied atmosphere, in which 
the mind can wander or let itself  be lead on the thread of  
hypothetical stories, experiences and fragments of  life. This 
deliberately suspended environment of  levity tells us of  
everyday moments in which the subject of  the design exudes 
emotion, desire and hopes.

FLAVIO FAVERO
fotografo
descritto da Carlo Sala, critico d’arte e curatore 
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Funzionalità quotidiana. 

Lo spazio destinato alla cucina è aperto, con un vano 

scenografico, sul resto dell’appartamento. È una cucina 

pensata per essere vissuta tutti i giorni, costruita 

alternando vuoti e pieni, mobili a giorno e mobili chiusi.

Per dare continuità allo stile e al gusto dell’appartamento, 

Elegante è in frassino laccato marrone, con la maniglia 

realizzata nella stessa finitura dell’anta.

La disposizione della cucina, accessibile su tre lati, 

facilita l’uso dello spazio e delle sue attrezzature.

Nella zona lavello le vasche sono in contiguità con il 

piano. L’altezza di 75 centimetri della zona cottura 

permette di posizionare allo stesso livello il piano del 

tavolo. A quest’ultimo sono state accostate le sedie 

Aragosta nella stessa finitura frassino laccato marrone.  
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Sedie Aragosta, catalogo Add More.
Aragosta chairs, catalogue Add More.
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Daily functionality. 

The space dedicated to the kitchen is open, with a scenic opening 

onto the rest of  the apartment. This kitchen is meant to be used 

every day, built by alternating full and empty cupboards, with open 

and closed cupboards.

In order to provide continuity to the style and the taste of  the 

apartment, Elegante is in  lacquered brown ash, with the handle in 

the same trim as the door.

The placement of  the kitchen, which is accessible from three sides, 

facilitates the use of  the space and of  the facilities. In the washing 

up area, the sinks are level with the counter top. The 75-centimetre 

high hob allows for the table to be placed at the same height. The 

table is combined with Aragosta chairs in the same lacquered brown 

ash finish.
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Spazi aperti.

Il progetto di questo ambiente si inserisce nella 

ristrutturazione di una casa unifamiliare immersa nel 

verde. Lo spazio si articola su due livelli dove il piano terra 

è completamente destinato alla zona living con pavimenti, 

pareti e infissi bianchi.

Un mobile a giorno di colore rosso veneziano collega i due 

volumi della casa e introduce lo spazio dedicato ad Elegante 

nella versione senza maniglia.

La presenza del legno frassino laccato grigio per l’isola e 

frassino laccato bianco per le colonne rende l’ambiente caldo 

ed accogliente e crea un’atmosfera ‘leggera’ che si coglie 

anche nella zona pranzo arredata con il tavolo Soragà in 

frassino laccato bianco con piano in vetro e le sedie Fiocco 

e Minù. 

La libreria Dani-sh qui utilizzata ha una configurazione a 

tutta altezza.

.shellsystem
ELEGANTE
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Download 
www.venetacucine.com/elegante-shellsystem
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Open spaces.

The design of  this space was part of  the renovation of  a 

detached home that is immersed in nature. The home is on two 

levels where the ground floor is completely dedicated to the 

living area, with white floors, walls and fixtures.

A venetian red open cupboard connects the two main volumes 

of  the home and introduces the space dedicated to Elegante in 

its version without handles.

The presence of  the lacquered grey ash for the island and 

lacquered white ash for the tall units makes the space warm 

and inviting and creates a ‘light’  atmosphere which is felt in 

the dining area, furnished with a Soragà table in lacquered 

white ash and glass top and Fiocco e Minù chairs.

The Dani-sh bookshelf  here is at full height.

Sedie Minù e Fiocco e tavolo Soragà, 
catalogo Add More. 

Minù and Fiocco chairs and Soragà table, 
catalogue Add More. 
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Download 
www.venetacucine.com/elegante-shellsystem



1
95

1
94

Eleg
a
nte.shellsystem

FRASSINO LACCATO BIANCO

720

FRASSINO LACCATO MARRONE

722

723

FRASSINO LACCATO  GRIGIO

Legno.
Wood.

Libreria Dani-sh, #Living. 
Dani-sh bookshelf, #Living.
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Essenziale significa fondamentale, sostanziale, il cuore 
di una cosa, il suo centro, l’essenza che la definisce. 
Affermare che una presenza, una esperienza o un 
oggetto è essenziale, significa dunque riconoscerne il 
valore primario, la misura della sua rilevanza. L’essenza 
è di per sé, dunque, una esperienza misurabile: per 
qualità e per quantità. E le persone sono sempre più 
capaci di riconoscere e apprezzare ciò che sta al centro 
del progetto, il suo cuore pulsante, ciò che è necessario 
o fondamentale, senza farsi distrarre dal “contorno”, a 
volte ridondante, che avvolge un manufatto, un servizio, 
una esperienza di consumo.
Future Concept Lab, nell’attività quotidiana di studio 
dei fenomeni sociali e di consumo, ha osservato come 
l’esperienza di misurare la soddisfazione personale si sia 
modificata nel tempo, in particolare per gli effetti del 
grande cambiamento avvenuto nell’ambito alimentare. 
Il cibo da necessità (per tutti) o arte culinaria (degli chef) 
si è trasformato in vero e proprio fenomeno culturale, 
proponendosi al centro dell’immaginario collettivo: nei 
mass media (non si contano le trasmissioni televisive, 
le rubriche giornalistiche, i blog...), nella ristorazione 
(oramai gli chef  sono vere e proprie star e i ristoranti 
delle icone dell’immaginario collettivo), nelle case 
private, dove occuparsi di cibo è diventata una passione 
che riqualifica la quotidianità. 
Ed è proprio dal mondo food che emerge con forza, 
dunque, il grande tema dell’unità di misura della 
soddisfazione e della felicità, con un’idea di qualità 
quotidiana intesa come piacere ripetuto, del palato e dei 
sensi. Il boom dei gelati artigianali rinnova la tradizione 

Essential means fundamental, real, the heart of  something, 
its soul, the essence that defines it. So to say that a presence, an 
experience or an object is essential implies its primary value, 
the measure of  its importance is recognized.  The essence, per 
se, is a measurable experience:  By quality and quantity. And 
individuals are increasingly becoming able to recognize and 
appreciate what is at the center of  the design, its soul, what 
is necessary or fundamental without getting distracted by the 
sometimes redundant “trims”  that surround a product, service 
or a consumer experience.  
The Future Concept Lab, in its routine activity of  studying 
the social and consumer phenomena, has observed how the 
experience of  measuring personal satisfaction has changed 
over time, in particular due to the huge change which has 
occurred with regards to food. Food has transformed from 
a necessity (for all) or culinary art (for chefs) to a cultural 
phenomenon, taking the center stage of  our collective 
imaginations: In the mass media (not considering television 
programs, journalistic features, blogs...), in restaurants (now 
the chefs are the stars of  the restaurants and the icons of  the 
collective imagination), in private homes - where cooking has 
become a passion that redefines everyday life.  
And it is from the world of  food that the noteworthy theme 
of  the ‘unit of  measurement of  satisfaction and happiness’  
has strongly emerged, with the idea that everyday quality can 
be defined as repeated pleasure, of  the palate and the senses. tutta italiana della sua produzione con una ampia offerta 

di gusti che puntano agli ingredienti naturali di stagione, 
di origine gografica tipica. 
Con la tendenza Unit Satisfaction, si sottolinea la capacità 
delle persone di definire puntualmente la misura della 
soddisfazione attesa, in termini di gusto complessivo, 
nella relazione con il cibo e il mondo attiguo. Ogni 
individuo diventa “giudice” delle esperienze gustative, 
capace di assegnare, secondo metri di giudizio anche 
condivisi, le proprie “stelle” di qualità. Gli standard 
del giudizio si sono, così, elevati, determinando una 
nuova cultura del gusto, nuove modalità di percezione e 
soddisfazione che stanno alla base della relazione con il 
cibo, con nuovi tempi (più lenti) e spazi di vita (meglio 
definiti), che influenzano in modo radicale tutta l’area 
dei comportamenti.
L’affermazione della cucina del territorio, della filiera 
corta degli ingredienti, del Km 0, delle tipicità agro-
alimentari, della creatività applicata alla sostanza 
dell’offerta alimentare, come ad esempio propongono i 
ristoranti rinomati che accanto al locale più prestigioso 
aprono un bistrot più semplice, ma non per questo meno 
attento alla bontà dei piatti proposti. 
A partire da questo scenario alimentare appare decisivo, 
dunque, guardare con realismo a quei prodotti e servizi 
felici, che meritano di diventare la nuova unità di misura 
del valore, equilibrando costi e prezzi in modo puntuale 
e trasparente, dove al centro restano le emozioni anche 
quando la funzione è essenziale.

The boom of  handmade ice cream which modernizes its 
completely Italian method of  production with a wide offering 
of  tastes that rely on local natural seasonal ingredients. 
With the Unit of  Satisfaction we highlight the capacity of  
people to precisely define the expected measure of  satisfaction, 
in terms of  the total pleasure with regards to food and its 
related world.  Each individual becomes a “judge”  of  
gastronomic experiences, able to assign his or her own “stars”  
for quality based on judgment meters which might also 
be shared.  In this way the judgment standards are raised 
inducing a new gastronomic culture, new ways of  perceiving 
and satisfying, which lie at the heart of  our relationship with 
food, with new times (slower) and life spaces (better defined), 
that influence the behavioral area radically.
The success of  regional cuisine, short ingredients supply chain, 
0 km, food farming distinctiveness, the creativity applied to 
the food offered such as introducing renowned restaurants 
which open a simple bistrot in the most prestigious area which 
is not to say it does not pay careful attention to the excellence 
of  its food. 
From this food scenario, it seems crucial to look realistically at 
those inspired products and services which deserve to become 
the new value measuring units, balancing costs and prices in 
a precise and transparent manner, where emotions lie at the 
heart even when the function is essential in nature.

ESSENZIALITÀ & 
ECCELLENZA
TENDENZA UNIT 
SATISFACTION
A cura di Linda Gobbi e Lucia Chrometzka, Future Concept Lab

KONI STORE.
La città di San Paolo vanta la più numerosa comunità 
giapponese al mondo al di fuori del Giappone. Tale 
presenza, diffusa in termini culturali e rituali, rende il 
sushi uno dei cibi più diffusi e apprezzati nelle abitudini 
alimentari della città. Il caso del Koni Store rappresenta 
un esempio emblematico in questo contesto per diverse 
ragioni. Il menù di questo ristorante propone una serie 
di eccitanti ripieni, sia tipicamente giapponesi (sushi, 
tempura, sashimi) che insoliti e inaspettati, come di 
banane e nutella. 

The city of  San Paolo has the largest Japanese community in 
the world outside Japan. This presence, widespread in terms of  
culture and rituals, makes sushi one of  the most common and 
appreciated foods in the food habits of  the city. The case of  
the Koni Store represents an iconic example in this context for 
various reasons. This restaurant’s menu has a series of  exciting 
fillings, both traditional Japanese (sushi, tempura, sashimi) as 
well as unusual and unexpected ones like banana and Nutella. 

BAKED BY MELISSA.
Si tratta di una catena newyorkese, composta da quattro 
minuscole pasticcerie, specializzata in cupcake. Baked by 
Melissa ha rimpicciolito questo dolce di almeno cinque 
volte, trasformandolo in un “piccolo e delicato peccato 
di gola”, ampliandone di conseguenza le occasioni di 
consumo. 

A New York chain of  four minuscule pastry shops specializing 
in cupcakes. Baked by Melissa has decreased the size of  this 
sweet at least five times, transforming it into a “small and 
delicate gluttony”, hence increasing the importance of  the 
occasions on which it is eaten.
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Cucina e living.

Un ambiente unico, arredato con gusto, dove si 

trascorrono i diversi momenti della giornata.

E’ uno spazio dotato di una atmosfera molto raffinata, 

grazie a dettagli, colori e materiali frutto di scelte 

attente e mirate.

Lo spazio dedicato alla cucina è contenuto nelle 

dimensioni, ma ben definito nel progetto. Nella penisola 

operativa il piano cottura, posizionato nell’angolo, lascia 

grande spazio alla zona lavoro.

La parete tra basi e pensili è caratterizzata dalla presenza 

delle piastrelle dal disegno esclusivo, le cui tonalità si 

integrano perfettamente con il colore laccato opaco 

verde petrolio. Gola e zoccolo sono nella finitura grigio 

tundra delle ante.

L’area living è un prolungamento della cucina, definito 

dalle basi con altezza ridotta che creano una superficie 

di appoggio e uno spazio per posizionare la televisione.

Un originale lampadario è posizionato sopra il tavolo 

Scorz in rovere botte come le sedie Aloe.

.shellsystem
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Sedie e sgabelli Aloe e tavolo Scorz, catalogo Add More.
Aloe chairs and stools and Scorz table, catalogue Add More.
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atmosfera molto raffinata, 
grazie a dettagli, 

colori e  materiali, frutto 
di scelte attente e mirate.
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Kitchen and Living

A single space, furnished tastefully, where different times of  

the day are spent.

This is a very refined space, thanks to the details, colours and 

materials which have been carefully and purposefully selected.

The space dedicated to the kitchen fits within the dimensions, 

but has been clearly defined by the project. In the peninsular 

extension, the hob is positioned in the corner, leaving lots of  

working space. The backsplash is cladded with exclusively 

designed tiles, and their shades blend in perfectly with the 

matt lacquered oil green. The profile and the plinth are in 

tundra grey finish as the doors.

The living area is an extension of  the kitchen, defined by low 

base units that create a spot for the television.

A unique light fitting is positioned above the Scorz table 

which, like the Aloe chairs, is in cask oak.
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Casa e ufficio.

L’ambiente è uno spazio unico, destinato a casa e ufficio, 

con una zona lavoro, una cucina e una zona relax. Il 

pavimento, così come il tavolo e il mobile della zona 

pranzo, è realizzato con legno di recupero e parti in 

metallo.

La cucina si integra nello spazio senza essere troppo 

cucina: un unico mobile, realizzato nella stessa finitura 

comprende colonne ribassate, attrezzature e vani a 

giorno. L’isola con le funzioni cottura e lavaggio è al 

centro dell’ambiente. 

Può essere utilizzata per cucinare, ma anche per lasciare 

agli ospiti la libertà di servirsi. 

Lavorare in casa è una scelta di libertà.

VINTAGE
.shellsystem
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Home and office.

A single space, destined for the home and office, with a 

working area, a kitchen and an area for relaxation. 

The floor, just like the table and cupboard in the dining area, 

is made of  reused wood and metal.

The kitchen blends into the room without being too much of  a 

kitchen: a single cupboard, made of  the same finish, includes 

lowered tall units, facilities and open cupboards. The island 

with hob and sink is found in the middle of  the room. It can 

be used for cooking, but also for letting guests help themselves. 

Working at home is a choice of  freedom.

Lavorare 
in casa 

è una scelta
di libertà.

BIANCO GESSATO

Y01

GRIGIO TUNDRA

Y02
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Legno.
Wood.

Download 
www.venetacucine.com/vintage-shellsystem
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