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Nel cuore della città,
al centro dei tuoi progetti.
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Passione per la bellezza e ingegno che genera 
innovazione: il saper fare artigianale consiste 
in questo ed è un valore in cui Veneta Cucine si 
riconosce da sempre. Lo sostiene fermamente 
lavorando con dedizione alla realizzazione di 
manufatti di qualità e studiando incessantemente 
nuove soluzioni adeguate ai cambiamenti delle 
necessità e delle tendenze. Lo conferma facendo in 
modo che abilità manuale e approccio industriale 
si integrino in funzione del miglior risultato. Lo 
ribadisce realizzando su richiesta cucine con 
misure personalizzate, ulteriore dimostrazione 
dell’impegno profuso per offrire ai clienti 
esattamente ciò che desiderano.

A passion for beauty and creativity is at the heart 
of innovation. Artisan craftsmanship is a part of this 
passion, and is one of the values with Veneta Cucine 
has always identified. We maintain this approach at 
all times, dedicating all our efforts to the manufacture 
of products of the highest quality and unceasingly 
seeking out new solutions and ideas that can meet 
the changes in trends and the customers’ needs.
This commitment is confirmed by the way in which 
manual skills and an industrial approach come 
together to produce the finest possible result. 
In addition, we also produce made-to-measure 
kitchens to the client’s specifications – a further 
demonstration of our commitment to providing the 
customer with exactly the right kitchen.

LA CULTURA DEL SAPER FARE,
UN VALORE IMPORTANTE.Il valore 

della 
materia
come 
parametro
della 
qualità. The value of 

materials as
an indicator of
quality.
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L’impegno per la diffusione di una nuova cultura 
del Buon Vivere si manifesta da parte di Veneta 
Cucine anche nella volontà di garantire i più elevati 
standard di sicurezza.  Lo dimostra l’adozione di 
BBS® Bacteria Blocker Silverguard, trattamento 
antibatterico a base di ioni d’argento al quale 
sono sottoposti i piani di lavoro e le superfici di 
contatto in laminato delle cucine. BBS® riduce 
del 99,9% il proliferare dei batteri esercitando 
un potere igienizzante che resta inalterato nel 
tempo in quanto l’argento, non essendo un liquido 
ed essendo inglobato in forma di particelle 
nel processo di impregnazione dei materiali, 
non evapora. BBS®, che ha reso Ecocompatta, 
progettata dal designer Paolo Rizzatto, la prima 
cucina antibatterica ad essere stata immessa sul 
mercato, costituisce un’opzione a richiesta sui 
modelli della gamma Veneta Cucine.

Veneta Cucine’s commitment to the spread of a 
new culture of Good Living also includes a desire 
to guarantee the highest standards of safety. One 
example of this commitment is the development of 
the BBS® Bacteria Blocker Silverguard treatment 
based on silver ions. This treatment is applied 
to sanitize the worktops and all other laminated 
contact surfaces. BBS® reduces the build-up of 
surface bacteria by 99.9%. This is a durable 
sanitization process which is based not on a liquid 
but rather is included in the form of particles during 
the process of impregnation of the material; not 
being a liquid, it does not evaporate. Thanks to 
the use of BBS®, Ecocompatta, designed by Paolo 
Rizzato, is the first anti-bacterial kitchen to be 
introduced to the market. BBS® is available as an 
optional extra on all models in the Veneta Cucine 
range.

LA PRIMA CUCINA 
CON TRATTAMENTO 

ANTIBATTERICO.
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PROGETTI DEDICATI A 
NUOVE MODALITÀ 

DI VITA SOSTENIBILI.
Veneta Cucine si impegna affinché i propri progetti 
diventino a tutti gli effetti progetti di vita, nel senso più 
ampio del termine e in omaggio alla sostenibilità. 
Per realizzare gli elementi che compongono le 
cucine vengono utilizzati agglomerati di legno al 
100% riciclato e materiali che non creano squilibri 
ambientali, adottando metodologie produttive, 
tra cui la verniciatura ad acqua, a bassissima 
emissione di sostanze nocive. Alla base il “Green 
Thinking”, pensiero ecologico posto al servizio di 
innovazioni che oltre ad accrescere la funzionalità 
dei prodotti contribuiscono alla diminuzione 
dell'inquinamento.

Veneta Cucine is committed to ensuring that its 
design projects become lifestyle projects in the 
truest sense of the word, ways of living based on 
eco-sustainability. In manufacturing the various 
elements which make up our kitchens, Veneta 
Cucine uses 100% recycled wood agglomerate 
and materials which do not harm the environment 
in any way, and using production processes – 
including painting with water-based paints – which 
emit extremely low quantities of toxic substances. 
The entire process is based on “Green Thinking”, 
an ecologically-friendly approach adopted in each 
innovation, which not only improves the practical 
and functional value of the product but also helps 
to reduce pollution.
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OLTRE 1000 PUNTI VENDITA NEL MONDO.
MORE THAN 1000 SHOWROOMS IN THE WORLD.WORLDWIDE

10 11
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1967-2017
Una storia lunga 50 
anni. Una storia fatta di 
passione,  tradizione e 
innovazione.

1967-2017
A story that has 
developed over half a 
century. Fifty years of 
passion for the work, 
tradition and innovation.



Certificazione sul sistema di Gestione Ambientale 
che ha portato a cambiamenti sia nella metodologia 
produttiva che nell’utilizzo dei materiali.
Certification of the Environmental Management 
System, which has led to changes both in the 
production methods and in the use of materials.
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  2013

  2014

Certificazione sul sistema di Gestione per la Salute e 
la Sicurezza sul Lavoro.
Certification of the System of Management for Health 
and Safety in the Workplace.

UNI EN ISO 14001  

OHSAS 18001        

MAGAZZINO AUTOMATIZZATO        

LOTTO 1

  2012 

 2017

 2016

Nuovo magazzino automatizzato, progettato sulle 
specifiche necessità dell’azienda destinato allo 
stoccaggio e allo smistamento dei colli sui piani di 
carico.
New fully-automated warehouse, designed 
specifically to meet the needs of the company as 
regards the storage and distribution of the packaged 
components.
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Giacomo Archiutti fonda una piccola azienda che 
produce tavoli e sedie in ferro, mobiletti, credenze 

e vetrine.
Giacomo Archiutti founds a small company to 
manufacture iron tables and chairs, small cabinets, 

dressers and glass cabinets.

L'azienda prende il nome Veneta Cucine.
The company takes a new name: Veneta Cucine

2003 L’azienda viene certificata ISO 9001 Vision 
2000 TÜV per la Qualità a riprova di procedure 
organizzative e produttive conformi agli standard 

qualitativi di un mercato sempre più esigente.
The company obtains ISO 9001 “Vision 2000” 
TÜV Quality certification that the organizational 
procedures and production processes are fully 
compliant with the quality standards of a market that 

is increasingly exacting.

FONDAZIONE1967  

1978  

2011  

2006 Il nuovo sistema di verniciatura ad acqua mantiene 
un’eccellente resa qualitativa ma diminuisce 

drasticamente le emissioni tossiche. 
The new water-based painting system maintains the 
same excellent quality of the finish but dramatically 

reduces toxic emissions.

La linea di produzione HOMAG, completamente 
automatizzata, realizza 4 tipologie di componenti 
per cucina finiti ed imballati: top, mensole, banconi 

ed ante.
Veneta Cucine installs the new, completely automated 
HOMAG production line, which produces four 
finished and packaged components for kitchen units: 

tops, shelves, counter-tops and cupboard doors.

2008 

Introduzione del trattamento esclusivo antibatterico 
BBS applicato a tutti i piani di lavoro e alle superfici 
in laminato che possono avere un contatto con 

sostanze alimentari.
Introduction of the exclusive BBS anti-bacteria 
treatment for all work-tops and other laminated 
surfaces liable to come into contact with foodstuffs.

Impianto automatico per la sezionatura e la bordatura 
just-in-time di elementi altamente personalizzati.
Automated machine for just-in-time cutting and edge-
finishing of highly customized elements.

   UNI EN ISO 9001

  VERNICIATURA AD ACQUA

BBS

LINEA PRODUZIONE 
AUTOMATIZZATA
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‘Cosy Home’  è la tendenza che interpreta ‘lo stare a 
casa’ dei nostri giorni. La casa è intesa come luogo 
dell’anima in grado di rispecchiare il modo di essere 
di chi abita lo spazio, dove il progetto ed il design 
sono funzionali alla comodità e al benessere. ‘Cosy 
Home’ definisce lo stile abitativo che predilige la 
dimensione dell’autenticità, in cui ci si circonda di 
affetti e di oggetti cari; di tutti quegli elementi, cioè, 
che insieme ai gesti e alla ritualità, permettono a una 
qualunque casa di diventare la ‘nostra’ casa. Da un 
punto di vista progettuale, il ‘Cosy Home’ si manifesta 
attraverso la massima espressione del proprio gusto 
personale, in cui materiali diversi vengono selezionati 
e mescolati per definire le proporzioni prioritarie delle 
proprie esigenze. La casa contribuisce attivamente 
al benessere di chi la vive, attraverso mobili e 
arredi che si ‘prendono cura’ di chi li usa, favorendo 
comportamenti e interazioni salutari per corpo e 
mente. Uno spazio fisico che accoglie le esperienze del 
singolo o del nucleo familiare che vi abita e rende vitali 
ed indispensabili le dinamiche per la definizione di un 
progetto intimamente profondo.
L’idea di Cosy Home per Veneta Cucine si esprime 
attraverso esempi di progetti per le cucine che escono 
dai confini tradizionali e si trasmettono all’intero 
ambiente domestico. 
Cosy Home is the collection that interprets today’s modern trend 
of “staying home”. Home is a place where the soul of its owner 
can reflect the way he or she experiences living space, where the 
layout and the design of the furnishings contribute to enhancing 
comfort and well-being. Cosy Home sets a living style centred 
on authenticity, in which you are surrounded by cherished 
people and things; in other words, by those elements that - in 
addition to procedures and habits - enable an ordinary house 
to become “our” home. From the design standpoint, Cosy Home 
takes concrete form as the highest expression of personal taste, 
in which different materials are selected and mixed to set the 
proportions that are most suited to your requirements. The home 
actively contributes to the well-being of the person who lives 
there, through furniture and furnishings which “take care” of their 
users by promoting behaviour and interaction that benefit mind 
and body. It’s a physical space that receives the experiences of 
the individual or family who lives there and creates essential, 
indispensable dynamics for defining a layout that is intimately 
profound.
For Veneta Cucine, the idea behind Cosy Home is expressed by 
kitchen designs which go beyond traditional boundaries and are 
applied to the entire domestic setting.

COSY
HOME.
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NEW
NORMAL

La rivisitazione di un modo di vivere della società 
contemporanea si esprime con uno stile progettuale 
informale ottenuto attraverso la nobilitazione delle 
proprie passioni e una profonda autonomia nelle 
scelte di gusto. Il design scandisce la quotidianità in 
modo semplice ed intelligente.

Contemporary living is revisited with an expression of an informal 
design style that is obtained by uplifting passions and exercising 
total independence in decisions involving taste. The design 
conveys the concept of daily living in a simple, intelligent way.

MATERIAL
HONESTY

Materiali  che diventano protagonisti indiscussi 
all’interno dell’ambiente contaminando non solo le 
superfici ma anche i complementi di arredo e creando 
atmosfere cariche di consistenza e concretezza. Ogni 
materiale trasmette un valore riconosciuto che non ha 
bisogno di essere interpretato.

The materials are the undisputed stars of the setting, as they 
affect not only the surfaces, but also the furnishing complements 
to create atmospheres replete with substance and concreteness. 
Each material conveys a recognised value that requires no 
interpretation.

SOLID
ELEGANCE

Una manifestazione di eleganza e sobrietà che si 
sviluppa attraverso l’equilibrio ponderato di volumi 
e  proporzioni. I materiali utilizzati sono ricercati e 
selezionati in base alle funzionalità. Lo studio formale 
si configura con un approccio cosmopolita rigoroso e 
raffinato. 

A concrete expression of elegance and sedate style that is 
developed through a well thought-out balance between the three-
dimensional shapes and the proportions. The materials used are 
elegant, yet selected according to their serviceability. The shapes 
were conceived with a cosmopolitan approach that is precise, yet 
refined. 
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NEW NORMAL

OYSTER PRO E RI-FLEX.
CUCINA SILK BIANCO NEVE 619 E ROVERE NODOSO CHIARO 799.

 BOISERIE, BANCONE E STEPSYSTEM IN ROVERE NODOSO CHIARO 799. TOP FENIX BIANCO KOS 714.
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NEW NORMAL

La cucina è caratterizzata dall’utilizzo del legno Rovere Nodoso Chiaro, 
come materiale principale. La razionalità progettuale della composizione 
si manifesta attraverso l’inserimento di moduli, sia tra basi e pensili, che 
fino a terra, del sistema Stepsystem, per ottimizzare la fruizione dello 
spazio in cucina e dare la possibilità di avere tutto quello che serve a 
portata di mano.

The kitchen is distinguished by the use of Rovere Nodoso Chiaro wood as 
the main material.
The intelligence underlying the design of the composition is demonstrated 
by including modules from the Stepsystem program not only between base 
units and wall cabinets, but even down to the floor, thus optimising the use 
of space in the kitchen and providing the opportunity to keep everything 
you need close at hand.

LEGNO
WOOD

SILK
SILK

SILK 
BIANCO 
NEVE
619

SILK
GRIGIO 
CHIARO
620

SILK
GRIGIO 
TORTORA
621

SILK
MARRON 
AVANA
622

SILK
GRIGIO 
PIOMBO
624

ROVERE 
NODOSO 
CHIARO
799

OLMO 
ANTICO
798

ROVERE
BOTTE
789
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Le Mans in finitura antracite.
Le Mans in an anthracite grey finish.

NEW NORMAL

Sgabello in faggio 
verniciato. 

Stool in painted 
beech.

SGABELLO

NEW NORMAL

       Tower
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Turn Motion e Magic 
Corner in finitura 
antracite.

Turn Motion and Magic 
Corner finished in anthracite 
grey.

«

Cassetti e cestoni 
prevedono due finiture: 
Bianco e Grigio Orione.

Drawers and pan drawers in 
a choice of finishes; White or 
Orione Grey.

«
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Ergonomia, funzionalità e ottimizzazione degli spazi. Queste le 
caratteristiche che fanno delle attrezzature interne il punto di 
forza di una cucina perfetta in ogni dettaglio. L’alta qualità dei 
materiali garantisce la scorrevolezza dei movimenti, la stabilità 
e l’elevata silenziosità. La vasta gamma di prodotti offerti 
permette di configurare ogni singolo elemento della cucina in 
base alle proprie esigenze.

Ergonomic and functional design, and optimization of the use of 
space. These are the features which make the internal accessories 
and fittings a strong point in a kitchen that is perfect in every detail. 
The superlative quality of the materials used guarantees perfect 
smoothness when opening and closing, total stability and perfect 
silence. The huge range of products in our range will allow users to 
configure each individual element of the kitchen to suit their needs.

Attrezzature
interne

Colonne accessoriate con attrezzature interne: colonna estraibile 
da 30 cm, Convoy Lavido e Tandem tutto in finitura antracite. 

Column cabinets fitted with internal accessories: a 30 cm pull-out 
column, Convoy Lavido and Tandem, all finished in anthracite grey. 
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Composizione grande e ben strutturata: un funzionale piano di lavoro su 
base Tribeca è collegato al tavolo ed occupa il centro della stanza. Intorno a 
questi due elementi si sviluppa il resto della cucina: da una parte 5 colonne 
Matrix con telaio in alluminio finitura acciaio e vetro retinato e dall’altra, 
colonne dispensa, e colonna forno. Dietro la zona lavaggio e cottura un 

modulo Stepsystem ottimizza l’utilizzo dello spazio.

A large, well-structured composition: a practical counter top on a Tribeca 
base unit is connected to a table and placed at the centre of the room. 
The rest of the kitchen is arranged around these two elements:  one wall is 
decorated with 5 Matrix columns equipped with aluminium frame with a 
steel finish and a glass with internal mesh, and the other wall has pantry and 
oven columns. A Stepsystem module behind the washing and cooking area 

optimises the use of available space.

BETON
GRIGIO
631

QUERCIA
BIANCO
DEK
807

LECCIO
COGNAC
DEK
808

QUERCIA
CHIARO
DEK
804

TIGLIO
SILVER
DEK
809

QUERCIA
MEDIO
DEK
805

QUERCIA
SCURO
DEK
806

LARICE 
CANOVA
CALDO
DEK
429

ABETE 
BIANCO 
DEK
385

FRASSINO
BIANCO 
DEK
380

SUCUPIRA 
DEK
384

LARICE 
CANOVA
SBIANCATO 
DEK
427

LARICE
CANOVA
TENUE 
DEK
428

DECORATIVO
DECORATIVE

SILK
SILK

SILK 
BIANCO 
NEVE
619

SILK
GRIGIO 
CHIARO
620

SILK
GRIGIO 
TORTORA
621

SILK
MARRON 
AVANA
622

SILK
GRIGIO 
PIOMBO
624

NEW NORMAL
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ETHICA.
CUCINA QUERCIA BIANCO DEK 807 E SILK GRIGIO PIOMBO 624. CAPPA BOX E TOP ACCIAIO.
MANIGLIA ZELIG CON INSERTO IN TINTA CON L’ANTA. ISOLA E LIVING CON MODULI TRIBECA.

NEW NORMAL
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SEDIA
Struttura in metallo 
o in legno massello, 
scocca in multistrato 

di rovere o noce 
canaletto.

Metal or solid wood 
structure, oak or canaletto 

walnut plywood shell.

NEW NORMALNEW NORMAL

28

      Trick
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Le ante vetro Matrix con telaio in alluminio finitura brunito 
e vetro retinato richiamano un’atmosfera industrial. Nella 
versione in finitura acciaio si adattano perfettamente ad ogni 
ambiente. 

The Matrix glazed door with burnished aluminium frame and wired 
glass gives this model an industrial look. In the steel finish version, it 
will adapt perfectly to any kitchen setting.

Anta 
Matrix

NEW!

Finitura
acciaio

Steel 
finish

Finitura
brunito

Burnished
finish
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DIALOGO E OYSTER.
 CUCINA ROVERE DECAPÈ ARGILLA 790 E SILK GRIGIO PIOMBO 624. TOP IN QUARZO VEINED BAROQUE Q41.

MATERIAL HONESTY

LEGNO
WOOD

ROVERE 
VECCHIO
785

ROVERE 
AMBRATO
791

ROVERE 
DECAPÈ 
ARGILLA
790

ROVERE
BIANCO
PORO APERTO
786

Protagonista è l’isola centrale, progettata per poter disporre di un piano di lavoro 
ampio dove il lavaggio, la preparazione e la cottura si spartiscono lo spazio 
equamente. Una vasca rettangolare utile per contenere piante aromatiche o 
accessori è incassata nel top. Le colonne a filo muro contengono forni, frigorifero 
e dispensa. Il tavolo in acciaio si trova di fronte all’isola e si affaccia sulla vetrata 
della corte interna da cui entra la luce naturale.

The protagonist is the island at the centre, which is designed to offer a broad 
work surface where washing, preparation and cooking divide up the space. A 
rectangular basin used for containing aromatic plants or accessories is built into 
the top.
The columns flush with the wall contain ovens, fridge and pantry. A steel table 
placed opposite the island overlooks the windows of an interior court, from 
which natural light finds its way into the room.

MATERIAL HONESTY

SILK
SILK

SILK 
BIANCO 
NEVE
619

SILK
GRIGIO 
CHIARO
620

SILK
GRIGIO 
TORTORA
621

SILK
MARRON 
AVANA
622

SILK
GRIGIO 
PIOMBO
624
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Tavolo in 
acciaio lucido o 
spazzolato.
Polished or satin-finish 
steel table.

TAVOLO

MATERIAL HONESTY

34

MATERIAL HONESTY

Oslo         
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VANTAGGI

►L’aspirazione avviene a livello 
del piano cottura; i fumi non salgono e non 
si disperdono nell’ambiente.

►Nessuna limitazione della visuale 
sul piano cottura; nessuno spigolo da evitare ad 
altezza occhi.

►Libertà di progettare senza il vincolo 
dell’installazione della cappa.

►Livello di silenziosità maggiore 
rispetto alla maggior parte delle cappe tradizionali.

ADVANTAGES

►The suction process takes place at 
hob height, so the steam and fumes do not rise 
and spread into the kitchen.

►The visibility of the hob itself 
is left unencumbered, and there is no 
potentially hazardous edge at eye level.

►The freedom to design the cooking 
area without the need for a hood.

►The new hood is quieter in 
operation than most traditional cooker hoods.
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Cappe
integrate

La ricerca di un design minimale in cucina, in cui il 
piacere della preparazione dei cibi si lega con uno 
spiccato gusto estetico e pratico ha portato alla creazione 
di un nuovo elettrodomestico che vede l’integrazione 
della cappa direttamente nel piano cottura. 
La tecnologia aspirante è perfezionata per consentire 
l’eliminazione completa degli odori e l’assorbimento 
dei vapori di cottura dei cibi. Dotate spesso di sistemi 
touch-screen, in alcuni casi prevedono la presenza di 
uno specifico comando che permette loro di sparire 
completamente alla vista quando non utilizzate, 
preservando un’estetica sofisticata e lineare, senza 
interruzioni sul piano cottura.

The accent on minimalistic styling in the kitchen, where the 
sheer pleasure of preparing and cooking food is linked to a 
strong sense of attractive and stylish design has led Veneta 
Cucine to create a new household appliance in which the 
cooker hood is built directly into the flat hob.
The suction system is designed to ensure the complete 
elimination of all cooking odours and the absorption of 
all steam and water vapour. Many of these models also 
feature touch-screen controls, and some even have a special 
control key which causes the hood to disappear completely 
from sight, leaving the sophisticated, clean lines of the hob 
totally uncluttered.

LE NUOVE CAPPE SONO INSERITE NEL PIANO 
COTTURA. OFFRONO ELEVATE PRESTAZIONI 
TECNICHE MA NON RINUNCIANO ALL’ESTETICA.

THE NEW COOKER HOODS ARE BUILT DIRECTLY 
INTO THE HOB, AND OFFER EXCELLENT 
TECHNICAL PERFORMANCE BUT WITH AN EYE 
TO ATTRACTIVE STYLING.

» »



39

A
PP

RO
FO

N
D
IM

EN
TO

C
ap

pe
 in

te
gr

at
e

SIEMENS
La cappa integrata nel piano è potente e 
silenziosa al tempo stesso grazie al motore 
iQdrive a 9 velocità più 1 intensiva. L’innovativo 
sensore climateControl monitora i vapori e gli 
odori di cottura e la cappa regola la velocità e 
la potenza di aspirazione in modo autonomo. 
Alla fine della fase di cottura, la cappa rimane 
in funzione per 30 minuti garantendo un 
ottimale ricambio dell’aria in cucina.

The built-in hood is powerful and silent in operation 
thanks to the iQdrive 9-speed (+ 1 extra-power) 
motor. The innovative climateControl sensor 
monitors the cooking odours and vapours, and 
the hood adjusts the extraction speed and power 
independently. At the end of cooking, the hood 
remains in operation for 30 minutes in order to 
ensure that the air in the kitchen is entirely free of 
odours.

BOSCH
Il nuovo piano cottura a induzione della Serie 
8 con modulo di aspirazione integrato è un 
multitalento che combina la modernissima 
tecnologia di aspirazione comandata da sensori 
all’innovativa zona di cottura FlexInduction 
e ai sofisticati sensori di cottura e arrostitura. 
Si inserisce con discrezione ed eleganza nel 
design di qualsiasi cucina.

The new Serie 8 induction hob with built-in suction 
module is a multi-purpose unit which combines 
cutting-edge sensor-controlled vapour removal 
with the innovative FlexInduction hob and a series 
of sophisticated cooking and browning sensors. This 
unit can be installed with elegant discretion into 
any style of kitchen.

AEG
Il design unico, 2 in 1, del Combohob ne 
consente l’integrazione in qualsiasi punto 
della cucina. La griglia circolare al centro del 
piano cottura può essere girata e rimossa per 
permettere la facile pulizia del filtro grassi in 
alluminio e la manutenzione del filtro odori 
interno. La funzione Hob2Hood controlla 
automaticamente la velocità della corrente 
d’aria.

The unique two-in-one design of the Combohob 
means that it can be installed in any part of the 
kitchen. The circular grille in the centre can be 
removed for easy cleaning of the aluminium grease 
filter and maintenance of the internal odour filter. 
The Hob2Hood function automatically controls the 
air flow.

38

CAPPA PIANO di FALMEC
La Piano cottura di Falmec Design+ rappresenta 
una vera e propria novità: l’aspiratore 
possiede una linea assolutamente neutra e 
rigorosamente essenziale che gli permette di 
essere integrato in qualsiasi tipologia di piano 
cottura ad induzione. Può essere a uno o due 
elementi, con un diverso motore sottobase, 
convogliatore, filtri e doppia curva orizzontale. 

The Falmec Piano Design+ Cooker Hood is a truly 
innovative product. The cooker hood is totally 
neutral and essential in its design, and it can be 
fitted to any type of induction hob. Versions are 
available with one or two elements, with a different 
motor beneath the base, ducting system, filters and 
a double horizontal curve. 

NIKOLATESLA di ELICA
Il sistema aspirante del piano ad induzione 
NikolaTesla raggiunge elevati livelli di 
performance in termini di captazione fumi, 
silenziosità ed efficienza energetica. Grazie 
alla comunicazione diretta col piano, è in 
grado di recepire le informazioni provenienti 
dalle zone cottura e automaticamente 
calibrare l’aspirazione ideale, consentendo di 
ottimizzare i consumi.

The NikolaTesla extractor for induction hobs 
provides excellent performance in terms of fume 
removal, silence, and energy efficiency.
The extractor is connected directly to the hob, and 
therefore receives information and data from the 
cooking zones and automatically adjusts the rate of 
suction, thus optimising energy consumption.

HOO-B di FABER
Look sofisticato e minimale: il pannello di 
vetro si inserisce sul piano cottura per non 
interrompere la continuità di forme e linee. I 
comandi touch control permettono di governare 
la cappa e le piastre a induzione con semplici 
sfioramenti. Una volta in funzione, HOO-B si 
apre sollevando un coperchio e svelando la sua 
superficie d’aspirazione. Concluso l’utilizzo, il 
coperchio si richiuderà per formare di nuovo 
un unico piano lavoro. 

A look that is sophisticated and minimalist: the 
glass panel fits into the hob so that the continuity of 
the clean lines is not interrupted. Touch controls are 
used to operate the hood and the induction hotplates 
with the touch of a finger. When in operation, the 
HOO-B is opened by raising a cover to reveal the 
suction surface. After use, the cover is re-closed so 
that the single work-top is once more uncluttered.
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Per ovviare al problema, Veneta Cucine inserisce 
proprio al di sotto del piano, un pannello isolante 
che funge da schermo. Questa soluzione viene 
associata ad una particolare lavorazione presente 
sui top (sia su quelli in laminato che su quelli in 
quarzo) che permette di mantenere un’aerazione 
sufficiente in tutta la zona.
Anche la schiena della base sulla quale è posizionato 
il piano viene ribassata. Un’ulteriore accortezza per 
evitare problemi di ventilazione.

In order to remedy this problem, Veneta Cucine fits a 
special insulating panel beneath the top which acts as a 
shield. This solution is used in combination with a special 
modification to the tops (both the laminated and quartz 
versions) which ensures that the entire area is adequately 
ventilated. 
In addition, the height of the rear panel of the base unit is 
reduced, which further improves ventilation.

Pannello isolante / Insulating panel Uscita calore / Warm exit

Scanalatura del top / Groove in the top

A

A

B

B

C

C

Schiena ribassata / Reduced-height rear panel
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La tua 
sicurezza
prima di

tutto!

I piani cottura ad induzione non hanno bisogno di impianti del gas e non generano fiamme; 
l’unica cosa che si riscalda è il recipiente. 
Bisogna tenere in considerazione, però, che oltre che nella zona cottura, una parte del calore 
si sviluppa sotto lo stesso piano ad induzione e potrebbe danneggiare il top o eventuali 
materiali posizionati all’interno della base.

Induction hobs require no gas pipes, and do not produce flames. The only object which becomes hot is 
the pan itself.
However, it is necessary to bear in mind that it is not only on the upper surface that heat is generated: 
part of the heat is in fact generated in the area beneath the hob, and this might cause damage to the 
worktop or to any materials placed inside the base unit.

A

A

Induction
system

NEW!
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Lo spazio cucina comprende anche la zona pranzo. I materiali utilizzati 
sono il legno ed il vetro: l’Olmo Antico rappresenta il forte legame con 
la materia e con il recupero della memoria mentre il vetro è sinonimo 
di pulizia, trasparenza e leggerezza. L’isola centrale garantisce massima 

ergonomia in cucina.

The kitchen also includes a dining area. The materials used are wood and 
glass.  Olmo Antico expresses a strong link with materials and styles from 
the past, while the glass in the setting suggests cleanliness, transparency 
and lightness. The island at the centre provides the highest levels of 

ergonomic functionality in the kitchen.

ROVERE 
NODOSO 
CHIARO
799

OLMO 
ANTICO
798

ROVERE
BOTTE
789

LEGNO
WOOD

VETRO LACCATO OPACO E LUCIDO
MATT AND GLOSSY LACQUERED GLASS 

BIANCO

177 O
197 L

GRIGIO
CORDA

527 O
471 L

MARRONE
OLIVA

526 O
513 L

NERO

529 O
518 L

ARDESIA

071 O
074 L

MATERIAL HONESTY

42

RI-FLEX.
CUCINA OLMO ANTICO 798 E VETRO OPACO MARRONE OLIVA 526. TOP IN QUARZO FINITURA DOLOMITI VEINED BAROQUE QE1.

MATERIAL HONESTY
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Struttura in metallo 
verniciato, seduta 
in polipropilene 
con sedile in 
ecopelle. 
Frame in painted 
metal, polypropylene 
seat upholstered in 
imitation leather.

Struttura 
in massello 
impiallacciato, 
piano in vetro 
temperato, 
laminato o 
impiallacciato.
Solid wood veneered 
structure, tempered 
glass, laminated or 
veneered top.

SEDIA

TAVOLO

MATERIAL HONESTY
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MATERIAL HONESTY

Daisy      

Sache     
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GRIGIO
PERLA

463 O
462 L

MARRONE 
OLIVA

497 O
496 L

OTTANIO

705 O
704 L

VERDE
LAGO

852 O
851 L

BLU 
TOPAZIO

858 O
857 L

GRIGIO 
METALLIZZATO

641 O
640 L

NERO

514 O
517 L

ROSSO
VENEZIANO

711 O
710 L

VERDE
ALPI

854 O
853 L

BLU
NAVY

856 O
855 L

ARDESIA

077 O
076 L

GRIGIO
BISTRO

701 O
700 L

MARRONE
VISONE

681 O
680 L

BIANCO
PURO

215 O
214 L

BIANCO 

159 O
196 L

PANNA

211 O
209 L

GRIGIO
CORDA

476 O
473 L

BEIGE 
ECRU

084 O
083 L

Accogliente e confortevole zona living e spazio cucina estremamente 
funzionale, in cui l’isola in Rovere Botte è protagonista. L’atmosfera è molto 
formale e curata, risultato di un progetto definito e pensato nei minimi 
dettagli. I toni  cromatici sono armonici ma sono i materiali a identificare 
i volumi: il quarzo del top della cucina, il legno dell’isola e del tavolo, il 

vetro degli schienali luminosi di Stepsystem.

An attractive, comfortable combined living area and kitchen corner which 
is extremely practical, with the eye-catching Rovere Botte island unit. The 
atmosphere, which is very formal and painstakingly designed, is the result 
of a concept that was conceived and executed down to the smallest details. 
Although the colour shades are well-balanced, the materials identify the 
three-dimensional shapes:  quartz on the counter top in the kitchen, wood on 

the island and the table, glass on the Stepsystem illuminated back panels.

LEGNO
WOOD

FRASSINO
SPAZZOLATO 
BIANCO
400

ROVERE
GRAFITE
792

FRASSINO 
SPAZZOLATO 
GRIGIO
401

ROVERE PORO 
APERTO 
BIANCO
786

ROVERE 
DECAPÈ
ARGILLA
790

NOCE 
CANALETTO
VERTICALE 557

ROVERE
AMBRATO
791

ROVERE
VECCHIO
785

ROVERE
MIELE
788

ROVERE
BOTTE
789

ROVERE
PAGLIA 
TRANCHÈ
776

ROVERE
CUOIO 
TRANCHÈ
777

LACCATO OPACO E LUCIDO
MATT AND GLOSSY LACQUERED

SOLID ELEGANCE

EXTRA. 
COLONNE LACCATO LUCIDO BIANCO PURO 214 E ISOLA ROVERE BOTTE 789. TOP IN QUARZO IMPERIAL WHITE. 

SOLID ELEGANCE
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Struttura in 
massello, piano 
in multistrato 
impiallacciato.
Solid wood structure, 
veneered plywood top.

TAVOLO

SOLID ELEGANCESOLID ELEGANCE

Venik      

48
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➢ A Casa di Christina e Mirco
Mirco, ricercatore universitario e Christina interprete freelance, convivono da qualche mese. 

Mirco, a university researcher, and Christina, a freelance interpreter, have been living together for some months.

Vita

50
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Certi colori mi hanno sempre attratto. Anche i 
ricordi li associo molto spesso a dei colori. E più 
sono intensi, più mi danno energia e voglia di 
vivere. 
Per questo motivo ho scelto una cucina verde. E’ 
un verde deciso che non lascia adito a dubbi, 
rispecchia la forza della natura e dà personalità 
alla stanza. Fortunatamente anche la mia 
compagna Christina la pensa come me. O almeno 
così mi ha fatto intendere quando non ha obiettato 
di fronte alla mia scelta. Lei poi ha sempre abitato 
in montagna e al verde è decisamente abituata. Un 
colore bello ed elegante che esalta il nostro senso di 
benessere, equilibrio ed armonia. Ci piace questa 
stanza; ci passiamo tanto tempo. I nostri rispettivi 
impegni lavorativi a volte ci portano lontano ma 
alla fine siamo sempre felici di tornare perché 
questo è il nostro regno, un angolo solo nostro, che 
ci rispecchia, che fa parte di noi. In più abbiamo la 
fortuna di avere un terrazzo e una grande finestra 
dalla quale entra molta luce. Una stanza perfetta.

I have always liked certain colours, and I often associate 
certain colours with specific memories. And the stronger 
the colours, the greater the energy and zest for life they 
give me.
This is why I chose green for the kitchen. It’s a dark shade 
of green which leaves little room for uncertainty. It reflects 
the force of Nature, and lends the kitchen its personality. 
Luckily, my partner, Christina, sees these things in the 
same way. At least, I think that’s the case, because she 
didn’t complain when I chose it. She has always lived up 
in the mountains, to she’s more than accustomed to being 
surrounded by green. It’s an attractive, elegant colour 
which enhances our sense of well-being, equilibrium and 
inner harmony. We both like this room, where we spend 
a great deal of our time. Our jobs make it necessary for 
both of us to travel sometimes, but we are always happy 
to get home, because this is our personal kingdom, a 
small corner of the world that is ours alone. It is a part 
of us, part of our make-up. And we are lucky enough to 
have a terrace and a large window that gives us plenty 
of light. It’s the perfect room.

Oyster laccato Verde Lago 
851L con inserti Tiglio Silver 

809; piano in Laminato 
Smart Bianco 347.

Perugia.
Aprile 2017.

VERDE
LAGO

852 O
851 L

TIGLIO
SILVER
DEK
809
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Vantaggi per gli elettrodomestici
Advantages for household appliances

La maggiore profondità...
The increased depth...

► consente una migliore pulizia 
delle superfici
► makes the surfaces easier to clean

► permette un vuoto sanitario 
maggiorato dove trovano spazio 
sufficiente le tubature
►allows for a wider rear access space 
for tubes and pipes

► offre più spazio di lavoro
► give you more work space

56

Una maggiore profondità per rendere la cucina ancora più funzionale.
Il piano di lavoro è la parte della cucina più esposta all’uso quotidiano; per questo deve essere 
robusto, resistente e pratico oltre che bello. Non solo: tra i requisiti fondamentali vi è un’ampiezza 
adeguata per permettere di svolgere al meglio le normali attività; se la profondità aumenta da 60,5 
cm a 63,8 cm, lo spazio di lavoro si amplia e  le superfici sono più facili da pulire.
L’aumento della profondità offre, infatti, una funzionalità sensibilmente più alta per tutte le 
operazioni che si svolgono in cucina e si allinea alle nuove esigenze di un mercato sempre più 
orientato all’ergonomia. È necessario, inoltre, tenere in considerazione un altro fattore: gli 
elettrodomestici di nuova generazione sono concepiti e prodotti con volumi maggiori rispetto 
al passato; le basi con profondità standard li contengono ma non sempre permettono di poter 
soddisfare i requisiti di sicurezza e di installazione forniti dalle case produttrici.
La maggiore profondità aumenta il senso di solidità e permette di lavorare con una visuale più 
ampia. La lontananza dai pensili facilita l’apertura e la chiusura delle ante oltre che il movimento 
e l’operatività sul piano di lavoro.
La nuova profondità maggiorata non pregiudica in alcun modo l’inserimento della cucina in un 
ambiente stretto o limitato.

The extra depth makes the kitchen that much more practical.
The worktop is the part of the kitchen that gets more daily use then any other, so it needs to be sturdy, hard-
wearing and practical – as well as good to look at. But there’s more:  one of the  main requirements is a top 
that is spacious enough to make normal day-to-day work as practical as possible. By increasing the depth of 
the top from 60.5 cm to 63.8 cm, there is more room in which to work, and the surfaces are easier to clean.
This increase in the depth of the top makes the unit far more practical in every way, which is in line with 
the new requirements of a market which focuses increasingly on ergonomic styling. Another factor should 
be taken into account: the latest generation of household appliances are larger than those of the past; base 
cabinets with standard depths are able to accommodate them, but it is not always possible to meet the 
manufacturers’ safety and installation standards.
Increased depth increases the sense of sturdiness, and allows the user a wider visual perspective. The 
slightly greater distance from the wall units makes it easier to open and close the doors and leaves more 
room to work on the top.
The new greater depth does not in any way create problems when installing the kitchen in a small or 
narrow room.

► MAGGIORE ROBUSTEZZA / INCREASED STURDINESS
► AUMENTO DELLA BASE  UTILE DI APPOGGIO / 
INCREASED NET WORKING AREA
► COMFORT E VERSATILITÀ / PRACTICAL AND 
VERSATILE

NEW!

DOPO 63,8

PRIMA 60,5

Piani di lavoro
più spaziosi
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Veneta Cucine ha trovato la 
soluzione anche per i piani ad 
induzione: induction system.
Per ovviare al problema del 
calore che si sviluppa sotto al 
piano ad induzione, Veneta 
Cucine inserisce un pannello 
isolante che funge da schermo.

Veneta Cucine has also found the 
ideal solution for induction hobs: 
induction system.
To solve the problem of the high 
temperatures which build up 
beneath the induction hob, Veneta 
Cucine inserts a special insulating 
panel designed to act as a shield.

57

La profondità maggiorata della 
cucina aumenta la superficie di 
lavoro e permette l’installazione 
di rubinetti sul retro lavello.

The extra depth increases the area 
of the worktop and allows for the 
installation of the tap unit on the 
area to the rear of the sink.

Frigorifero e forno hanno maggior 
spazio di aerazione; ciò permette a 
questi elettrodomestici di funzionare 
meglio e di risparmiare energia.

The refrigerator and oven have extra 
ventilation space, which makes them more 
efficient in operation and saving energy.

IL MONTAGGIO 
DEGLI ELETTRODOMESTICI 

RISULTA PIÙ AGEVOLE
ED IL LORO USO PIÙ 

SICURO.
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Il sistema LIVING è in grado di dare profondità 
espressiva non solo alla zona cucina ma anche alla 
zona giorno per un ambiente coerente e vicino alle 
quotidiane esigenze di progettazione. 
Il sistema Living definisce uno spazio con una propria 
identità, oltrepassando i tradizionali confini che 
dividono la zona giorno dalla cucina, riallocando 
operatività e destinazione d’uso. Gli elementi della 
cucina non sono quindi isolati, ma vengono giustamente 
esibiti, rendendo spontanea l’integrazione con l’area 
living.

LIVING system is able to give expressive depth not only to the 
kitchen area but also to the living area for a consistent environment 
close to the daily needs of the design. 
Living system defines a space with its own identity, going beyond 
the traditional boundaries that separate the living area from the 
kitchen, relocating operations and intended use. The elements 
of the kitchen are thus not isolated, but are rightly performed, 
making spontaneous the integration with the living area.
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LIVING. 
LAMINATO PLASTICO TERMOFORMATO OPACO

CEDRO SCURO VERTIK 699 E LACCATO LUCIDO 5 LATI PLUS BEIGE ARENA 814. 
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LIVING. 
LACCATO OPACO MARRONE VISONE 681 E LACCATO OPACO GRIGIO CORDA 476.

63
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LIVING. 
LINK ROVERE GRIGIO 217 E LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE GRIGIO ATLANTICO 167.
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LIVING. 
COLORBOARD PLAY ROVERE MEDIO 696 E LACCATO OPACO ARDESIA 077.

66 67
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LIVING. 
NOCE CANALETTO VERTICALE 557 E LACCATO LUCIDO BEIGE ECRU 083. 
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Il Living di Veneta 
Cucine si apre al mondo 
metallo mantenendo 
la sua caratteristica di 
massima trasversalità. 
Tribeca è composto da 
spalle in alluminio e 
mensole a scelta tra tutti 
i colori e materiali dei 
modelli in gamma. Può 
essere integrato con la 
cucina ma anche a libera 
installazione. 
 

The Veneta Cucine Living 
area brings the world of 
metal into your living area 
with this incredibly versatile 
wall unit. Tribeca consists of 
elegant uprights in aluminium 
finished and shelves in any 
of the colours and materials 
from the range. Tribeca 
can be installed as part of 
your kitchen, or fitted in any 
position as desired.

TRIBECA
Stepsystem è la boiserie 
di raccordo tra base e 
pensile che dà un tocco 
di funzionalità in più 
alla cucina. Composto 
da elementi verticali e 
da barre in alluminio, 
propone schienali e 
mensole nelle finiture 
dei modelli in gamma. 
Può essere accessoriato 
con il portarotolo o i 
portabicchieri. La barra 
in alluminio funge sia da 
anti-caduta che da porta 
mestoli.

Stepsystem is a “boiserie” 
inserted between the base 
and the wall unit to make the 
kitchen even more functional 
and practical. The Stepsystem 
consists of vertical elements and 
aluminium rails, with rear panels 
and shelves to match the finish 
of the kitchen. Accessories such 
as a kitchen-towel holder or a 
glass-holder rail can be added 
as desired. The aluminium rail 
serves a dual function: it prevents 
objects from falling and can be 
used to hang utensils such as 
ladles.

STEPSYSTEM

Finitura
acciaio
Steel 
finish

Finitura
acciaio
Steel 
finish

Finitura
brunito
Burnished
finish

Finitura
brunito
Burnished
finish
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TRIBECA E STEPSYSTEM. 
TRIBECA BASE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO E RIPIANI IN QUERCIA BIANCO DEK 807 E TRIBECA COLONNE CON BASE E RIPIANI IN SILK GRIGIO PIOMBO 

624. STEPSYSTEM CON SCHIENALI IN ACCIAIO E RIPIANI IN QUERCIA BIANCO DEK 807.
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TRIBECA E STEPSYSTEM. 
TRIBECA BASE E STEPSYSTEM CON STRUTTURA IN ALLUMINIO VERNICIATO BRUNITO E RIPIANI COLORBOARD SMART ANTRACITE 349.
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TRIBECA E STEPSYSTEM. 
TRIBECA COLONNE CON STRUTTURA IN ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO E RIPIANI LACCATO LUCIDO BIANCO 196.

STEPSYSTEM CON STRUTTURA IN ALLUMINIO FINITURA ACCIAIO, RIPIANI E SCHIENALI NOCE CANALETTO VERTICALE 557.
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Quick è la ricerca di occasioni felici nel contesto 
quotidiano, è la capacità di farsi trovare al posto 
giusto nel momento giusto e di rendere emozionante 
l’esperienza di tutti i giorni attraverso la ricerca di 
soluzioni essenziali, pratiche, tempestive, rapide, 
accessibili e innovative. 
Soluzioni semplici ma frutto di un percorso progettuale 
che non lascia nulla al caso.
Il mondo Quick Design investe nel progetto e nei 
progettisti per individuare il modo di coniugare 
semplificazione creativa e nuove funzionalità. 
Immediatezza e personalizzazione sono i termini a 
partire dai quali si sviluppa una nuova e più libera 
sintassi del design.

Quick is the embodiment of our seeking for moments of joy during 
our daily life, the knack of finding oneself in the right place at 
the right time; in this way we can bring a new excitement to day-
to-day events by applying ideas and solutions that are essential, 
practical, prompt, accessible and innovative.
Solutions that, while simple, are the fruit of a design process 
which leaves nothing to chance.
The world of Quick Design focuses on the project and on the 
designers in blending creative simplification with innovative 
functional design. The key words in the development of this 
new and less restrictive design paradigm are immediacy and 
customization.

APP SOCIETY
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plus

PASSIONE & TEMPO

LAMINATO PLASTICO TERMOFORMATO LUCIDO
GLOSSY VACUUM FORMED PVC

LAMINATO PLASTICO TERMOFORMATO OPACO
MATT VACUUM FORMED PVC

ROVERE
GRIGIO
121

CEDRO
SCURO
VERTIK
699

CEDRO
CHIARO
VERTIK
667

CEDRO
MEDIO
VERTIK
668

BIANCO
VERTIK
126

GRIGIO
VERTIK
127

ROVERE
SCURO
122

BIANCO
STRIATO
143

CENERE
STRIATO
138

GRIGIO
STRIATO
144

ROSSO
STRIATO
145

ROVERE
CHIARO
120

LACCATO OPACO E LUCIDO 5 LATI PLUS  
MATT AND GLOSSY LACQUERED 5 SIDES PLUS

GRIGIO
VULCANO

823 O
822 L

LATTEMIELE 

813 O
812 L

BEIGE
ARENA

815 O
814 L

GRIGIO
METALLO

817 O
816 L

ROSSO
MELOGRANO

819 O
818 L

PASSIONE & TEMPO

CARRERA PLUS. 
BASI, PENSILI E LIVING LACCATO LUCIDO 5 LATI PLUS GRIGIO METALLO 816 E LAMINATO OPACO CEDRO SCURO VERTIK 669; PIANO CUCINA IN QUARZO CEMENTO VENETA 

CUCINE Q48; TAVOLO MOKA E SEDIE ISU DESIGN ELIA BORGATO. 

ROVERE
BIANCO
VERTIK
328

BIANCO
RISO

811 O
810 L
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PASSIONE & TEMPO

Struttura in metallo 
verniciato, seduta e 

schienale laccati o in 
rovere impiallacciato.

Painted metal structure, 
lacquered or veneered 
oak seat and backrest.

Design Elia Borgato

Gambe in alluminio 
lucidato o verniciato, 

piano in vetro 
temperato, laminato 

o impiallacciato.
Polished or painted 

aluminium legs, tempered 
glass, laminated or 

veneered top.

SEDIATAVOLO

PASSIONE & TEMPO

        Moka          Isu
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START TIME. 
PENSILI E COLONNE LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE GRIGIO ATLANTICO 167, BASI COLORBOARD PLAY ROVERE CHIARO 695; STEPSYSTEM E PIANO BANCONE COLORBOARD 

PLAY ROVERE MEDIO 696; TOP IN QUARZO CEMENTO VENETA CUCINE Q48; SEDIE GRID.

APP SOCIETYAPP SOCIETY

LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE
GLOSSY ONE SIDE LACQUERED

COLORBOARD
COLORBOARD

GRIGIO
ATLANTICO
167

GRIGIO
CALDO
682

MARRON
MOCACCINO
679

ROSSO
CILIEGIA
683

VERDE
MARE
924

BIANCO
PAPIRO
548

STRIKE
GRIGIO
417

PLAY
ROVERE
SCURO
697

PLAY
ROVERE
MEDIO
696

GRIGIO
PAPIRO
549

OLMO
CHIARO
660

GRAFFIATO
CHIARO
583

GRAFFIATO
SCURO
584

OLMO
NEUTRO
662

STRIKE
BIANCO
415

STRIKE
BEIGE
416

PLAY
ROVERE
CHIARO
695 

SMART
BEIGE
344

SMART
GRIGIO
347

SMART
CRETA
348

SMART
ANTRACITE
349

BIANCO
BURRO
142

SMART
BIANCO
343
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START TIME J. 
COLORBOARD SMART ANTRACITE 349 E BASI SMART GRIGIO 347; TRIBECA CON RIPIANI SMART GRIGIO 347 E TRIBECA CON RIPIANI PLAY ROVERE MEDIO 696; 

TOP IN LAMINATO SMART GRIGIO 347; SGABELLI MARTINO.

APP SOCIETYAPP SOCIETY

LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE
GLOSSY ONE SIDE LACQUERED

COLORBOARD
COLORBOARD

GRIGIO
ATLANTICO
167

GRIGIO
CALDO
682

MARRON
MOCACCINO
679

ROSSO
CILIEGIA
683

VERDE
MARE
924

BIANCO
PAPIRO
548

STRIKE
GRIGIO
417

PLAY
ROVERE
SCURO
697

PLAY
ROVERE
MEDIO
696

GRIGIO
PAPIRO
549

OLMO
CHIARO
660

GRAFFIATO
CHIARO
583

GRAFFIATO
SCURO
584

OLMO
NEUTRO
662

STRIKE
BIANCO
415

STRIKE
BEIGE
416

PLAY
ROVERE
CHIARO
695 

SMART
BEIGE
344

SMART
GRIGIO
347

SMART
CRETA
348

SMART
ANTRACITE
349

BIANCO
BURRO
142

SMART
BIANCO
343
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    Martino

APP SOCIETY

Il piano allungabile sottotop permette 
di avere un bancone snack da usare 
all’occorrenza. Si può estendere in 
lunghezza ma anche ruotare su un lato 

per avere la conformazione ad “L”.

The extendable undertop allows to have a 
snack countertop only when you need it. It 
can be extended lengthwise, but it can also

rotate on one side to obtain an “L” shape.

Struttura in 
faggio, seduta in 

polipropilene.
Beech structure, 

polypropylene seat.

SGABELLO

APP SOCIETY
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FRONTALI LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE E BORDI EFFETTO VETRO
GLOSSY ONE SIDE LACQUERED FRONTS AND GLASS-EFFECT EDGES

APP SOCIETY

GRIGIO
ATLANTICO
167

GRIGIO
CALDO
682

MARRON
MOCACCINO
679

ROSSO
CILIEGIA
683

VERDE
MARE
924

APP SOCIETY

BIANCO
BURRO
142

LIKE.
LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE BIANCO BURRO 142 CON BORDO EFFETTO VETRO IN TINTA E INSERTI COLORBOARD OLMO 

NEUTRO 662; TOP IN LAMINATO SMART BIANCO 343; SEDIE ISU DESIGN ELIA BORGATO E TAVOLO SHANGHAI.
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APP SOCIETY

Anta laccata lucida con bordo 
effetto vetro.

Glossy lacquered door with glass-
effect finish.

APP SOCIETY

Gambe in faggio 
naturale, piano in 
laminato.
Natural beech legs, 
laminated top.

TAVOLO
Shanghai    



94 95

APP SOCIETY

217

LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE
GLOSSY ONE SIDE LACQUERED

PORTA A TELAIO LINK
LINK FRAME DOOR

GRIGIO
ATLANTICO
167

LINK
ROVERE
ROSSO
314

LINK
ROVERE
ARDESIA
313

LINK
ROVERE
GRIGIO
217

GRIGIO
CALDO
682

LINK
SEQUOIA
BIANCO
283

MARRON
MOCACCINO
679

LINK
SEQUOIA
GRIGIO
295

ROSSO
CILIEGIA
683

LINK
LACCATO
BIANCO
297

VERDE
MARE
924

LINK
ROVERE
MARRONE
312

APP SOCIETY

BIANCO
BURRO
142

TABLET.
LINK LACCATO BIANCO 297, LACCATO MARRON MOCACCINO 679, LACCATO ROSSO CILIEGIA 683. TOP IN LAMINATO SMART BIANCO 343.

SEDIA ISU STRUTTURA BIANCO E GRIGIO, SEDUTA E SCHIENALE ROSSO VENEZIANO, ROVERE MIELE, BIANCO E MARRON VISONE.
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MATRIX - ANTA VETROTUBE - SUPPORTO BANCONE

ZEUS PRO - CAPPA
GOLA BRUNITA

METROPOLITAN - CAPPA BOX
ETHICA BRUNITO - MANIGLIA

96

FINITURA BRUNITO

ALTAIR - CAPPA

Metropolitan di Veneta Cucine è un sistema 
trasversale caratterizzato dall’utilizzo della 
finitura brunito su alcuni elementi della 
cucina, quali profili per gola, maniglie, zoccoli, 
applicabile a diversi modelli della gamma 
prodotto di Veneta Cucine.
Il carattere deciso di Metropolitan si traduce 
anche in una serie di complementi: tavoli, sedie, 
sgabelli e cappe dedicati, pensati per esprimere 
al meglio l’anima ‘urban’ di questo sistema.

Metropolitan by Veneta Cucine is a system that crosses over 
to various models within the range. It is distinguished by the 
use of a burnished finish on certain kitchen elements, such 
as the profiles for the recessed grips, handles and skirting.
The strong character of Metropolitan also translates into 
a series of complimentary items: tables, chairs, stools and 
hoods, created to best express the ‘urban’ soul of this system. 
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PORTA A TELAIO LINK
LINK FRAME DOOR

LINK
ROVERE
ROSSO
314

LINK
ROVERE
ARDESIA
313

LINK
ROVERE
GRIGIO
217

LINK
SEQUOIA
BIANCO
283

LINK
SEQUOIA
GRIGIO
295

LINK
LACCATO
BIANCO
297

LINK
ROVERE
MARRONE
312

LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE
GLOSSY ONE SIDE LACQUERED

GRIGIO
ATLANTICO
167

BIANCO
BURRO
142

GRIGIO
CALDO
682

MARRON
MOCACCINO
679

ROSSO
CILIEGIA
683

VERDE
MARE
924

COLORBOARD
COLORBOARD

BIANCO
PAPIRO
548

STRIKE
GRIGIO
417

PLAY
ROVERE
SCURO
697

PLAY
ROVERE
MEDIO
696

GRIGIO
PAPIRO
549

OLMO
CHIARO
660

GRAFFIATO
CHIARO
583

GRAFFIATO
SCURO
584

OLMO
NEUTRO
662

STRIKE
BIANCO
415

STRIKE
BEIGE
416

PLAY
ROVERE
CHIARO
695 

SMART
BIANCO
343

SMART
BEIGE
344

SMART
GRIGIO
347

SMART
CRETA
348

SMART
ANTRACITE
349

98

TABLET E START TIME. 
BASI LINK SEQUOIA BIANCO 283 E COLORBOARD SMART ANTRACITE 349. PENSILI LINK SEQUOIA BIANCO 283. COLONNE LINK SEQUOIA GRIGIO 295. STEPSYSTEM 

COLORBOARD SMART ANTRACITE 349 E LINK SEQUOIA GRIGIO 295. TOP SMART ANTRACITE 349.
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LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE
GLOSSY ONE SIDE LACQUERED

GRIGIO
ATLANTICO
167

BIANCO
BURRO
142

GRIGIO
CALDO
682

MARRON
MOCACCINO
679

ROSSO
CILIEGIA
683

VERDE
MARE
924

102

COLORBOARD
COLORBOARD

BIANCO
PAPIRO
548

STRIKE
GRIGIO
417

PLAY
ROVERE
SCURO
697

PLAY
ROVERE
MEDIO
696

GRIGIO
PAPIRO
549

OLMO
CHIARO
660

GRAFFIATO
CHIARO
583

GRAFFIATO
SCURO
584

OLMO
NEUTRO
662

STRIKE
BIANCO
415

STRIKE
BEIGE
416

PLAY
ROVERE
CHIARO
695 

SMART
BIANCO
343

SMART
BEIGE
344

SMART
GRIGIO
347

SMART
CRETA
348

SMART
ANTRACITE
349

START TIME. 
BASI COLORBOARD GRAFFIATO SCURO 584. PENSILI ANTA VETRO MATRIX FINITURA BRUNITO. COLONNE COLORBOARD PLAY ROVERE SCURO 697. 

TOP SMART CRETA 348. TRIBECA FINITURA BRUNITO CON PIANI COLORBOARD PLAY ROVERE SCURO 697.
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LACCATO LUCIDO MONOFACCIALE
GLOSSY ONE SIDE LACQUERED

GRIGIO
ATLANTICO
167

BIANCO
BURRO
142

GRIGIO
CALDO
682

MARRON
MOCACCINO
679

ROSSO
CILIEGIA
683

VERDE
MARE
924

106

COLORBOARD
COLORBOARD

BIANCO
PAPIRO
548

STRIKE
GRIGIO
417

PLAY
ROVERE
SCURO
697

PLAY
ROVERE
MEDIO
696

GRIGIO
PAPIRO
549

OLMO
CHIARO
660

GRAFFIATO
CHIARO
583

GRAFFIATO
SCURO
584

OLMO
NEUTRO
662

STRIKE
BIANCO
415

STRIKE
BEIGE
416

PLAY
ROVERE
CHIARO
695 

SMART
BIANCO
343

SMART
BEIGE
344

SMART
GRIGIO
347

SMART
CRETA
348

SMART
ANTRACITE
349

START TIME J.
BASI COLORBOARD PLAY ROVERE CHIARO 695 E COLORBOARD SMART ANTRACITE 349. PENSILI COLORBOARD GRAFFIATO CHIARO 583 E ANTE VETRO MATRIX FINITURA BRUNITO. 

COLONNE COLORBOARD GRAFFIATO CHIARO 583. STEPSYSTEM COLORBOARD SMART ANTRACITE 349. TOP LAMINATO PELTRO METALLO 825.
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ELEONOR
Sedia in faggio 

verniciato.

Chair in painted 

beech.

TOWER
Sgabello in faggio 

verniciato. 

Stool in painted 

beech.

DAISY
Struttura in metallo 

verniciato, seduta in 

polipropilene con sedile 

in ecopelle. 

Frame in painted metal, 

polypropylene seat 

upholstered in imitation 

leather.

SUSY
Struttura in metallo 

verniciato, seduta in 

multistrato e laminato.

Painted metal structure, 

laminated and plywood seat.

SEDIE E SGABELLI

SEDIE E SGABELLI

SEDIE E SGABELLI

SEDIE E SGABELLI

TRINITY
Struttura in metallo 

verniciato e seduta in 

frassino laccato.

Painted metal structure, 

lacquered beech seat.

QUEEN
Struttura in faggio 

laccato e seduta in 

ecopelle.

Frame in lacquered beech, 

seat upholstered in imitation 

leather.

ALEXIS
Sedia in metallo 

verniciato.

Painted metal chair.

BRITISH

Sedia in faggio 

verniciato.

Chair in painted 

beech.

Un tocco unico e raffinato per sedie e 

sgabelli che possono essere facilmente 

associati a qualsiasi ambiente e stile di vita. 

Novità 2017.

A unique and truly elegant range of chairs and 

stools which can easily be used in any furnishing 

setting and will suit any lifestyle. A new product 

for 2017.
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Torino è una città dai mille volti. 
Antica capitale sabauda, culla del 
Risorgimento, capitale dell’industria, 
città d’arte e di cultura, polo 
dell’innovazione. Con il suo immenso 
patrimonio ereditato da secoli di storia 
e il dinamismo di una città aperta al 
mondo, Torino offre al visitatore una 
perfetta combinazione di gioielli 
architettonici e monumentali, musei, 
gallerie d’arte, divertimento, tanto 
buon cibo. 

Turin is the city of a thousand faces. 
The antique capital of Savoia, the 
cradle of the Renaissance, a city of 
industry, art and culture, but with a 
strong penchant for innovation. With 
its immense wealth, accumulated over 
centuries of history, and the dynamism 
of a city that is open to the world, Turin 
offers visitors the ideal combination 
of extraordinary architectural and 
monuments, museums, art galleries, 
entertainment and excellent cuisine.

TORINO
Pavia, antica Ticinium, che conobbe il 
dominio dei Longobardi e dei Visconti, 
ci accoglie con il suo meraviglioso 
Ponte Coperto, ci invita nei giardini 
del Castello Visconteo, nei chiostri 
della sua antichissima Università, ci 
incuriosisce con le sue piccole viuzze, 
i suoi angoli verdi nascosti, le sue 
torri, i suoi suggestivi scorci. Pavia, 
piccola e deliziosa città, da visitare 
a piedi, con calma, riposando a 
qualche simpatico caffè, gustando la 
famosa Torta Paradiso o la torta al 
cioccolato dedicata al patrono della 
città, San Siro. 

We enter Pavia – known in Roman 
times as Ticinum and later falling under 
the dominion of the Longobards and 
the powerful Visconti family – over the 
splendid “Ponte Coperto” (covered 
bridge), and then visit the gardens of 
the Visconti Castle and the cloisters of 
its ancient university; we are fascinated 
by the narrow streets, the city’s hidden 
gardens, the old towers, and its 
picturesque corners. Pavia is a small but 
delightful city that should be visited on 
foot, without haste, perhaps stopping 
for a rest at one of its attractive cafés 
to taste the famous “Torta Paradiso” 
dessert or the “San Siro” chocolate 
cake named after the patron saint of 
the city, Saint Syrus.        

PAVIA
Trapani è un luogo dall’atmosfera 
suggestiva per i suoi colori, per la sua 
tradizione storica e per le bellezze 
naturali del territorio. L’area in cui 
sorge ha la caratteristica forma di 
falce a due punte, occupate da un 
lato dalla Torre di Ligny dalla quale si 
può godere di una panoramica della 
città e delle Isole Egadi e dall’altro dal 
Lazzaretto. Poco distante, si trovano il 
Castello della Colombaia e i Bastioni 
di Sant’Anna, simboli della città. Il 
centro storico è ricco di monumenti e 
la sera la città si trasforma diventando 
cuore della movida. 

Trapani is a delightful, attractive city 
with its eye-catching colours, fascinating 
history and the natural beauty of 
the region. The geographical shape 
of the area is in the form of a scythe 
with two points. On one point is Torre 
di Ligny, which offers a superlative 
panoramic view of the city and the 
Aegadian Islands, and the other point 
the Lazzaretto. A short distance from the 
coast, the Castello della Colombaia and 
the Bastioni di Sant’Anna, the historic 
symbols of the city. The city centre boasts 
a host of historic monuments, and in the 
evening is thronged by visitors.

TRAPANI

VIAGGIO 
NELLA 
TRADIZIONE 
ITALIANA.

Ripercorrere l’Italia con il medesimo sguardo che 
avevano Goethe, Stendhal, Montaigne e tutti i 
viaggiatori che fino alla prima metà dell’Ottocento 
hanno visitato il nostro Paese, per riscoprire il 
valore delle cose attraverso esperienze coinvolgenti 
che riportano all’unicità tipica del gusto italiano. 
Un viaggio nel sapere e nelle espressioni proprie 
delle città italiane alla scoperta di come le nostre 
cucine si inseriscono nelle diverse realtà. Un viaggio 
per rappresentare idee di progetto destinate a 
diventare idee che si muovono.

A trip across Italy, viewing the country through the eyes of 
Goethe, Stendhal, Montaigne and all the other travellers who 
visited Italy during the first half of the 19th century with the 
aim of rediscovering the value of places and things through 
fascinating experiences which in their uniqueness are 
typically Italian. A voyage to discover the knowledge and 
the expressions of Italy’s cities and to see how our kitchens 
are used in a variety of settings. A trip which displays ideas 
for projects that are destined to become living ideas.
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LEGNO LACCATO
LACQUERED WOOD 

ROVERE 
VECCHIO
785

LEGNO
WOOD

FRASSINO
LACCATO 
BEIGE
721 

FRASSINO 
LACCATO
BIANCO
796

FRASSINO 
LACCATO
MARSIGLIA
797

TRADIZIONETRADIZIONE

PAVESE. 
FRASSINO LACCATO BEIGE 721, POMOLO SASSO.
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TRADIZIONETRADIZIONE
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VILLA D’ESTE. 
LACCATO AVORIO 100.

TRADIZIONE

118

TRADIZIONE

LEGNO LACCATO
LACQUERED WOOD 

AVORIO
100
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VINTAGE. 
BIANCO ARTICO 163.

TRADIZIONE

TINTO 
GRIGIO
TUNDRA
Y02

LEGNO LACCATO
LACQUERED WOOD

TINTO 
BIANCO
GESSATO
Y01

BIANCO
ARTICO
163

GRIGIO
CANAPA
467

AZZURRO
GHIACCIO
116

ROSSO
TULIPANO
738

TRADIZIONE
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TRADIZIONE

TAVOLO

SEDIA
Struttura in 
faggio verniciato, 
seduta imbottita 
sfoderabile.
Painted beech 
structure, padded 
washable seat.

Struttura in 
massello con 
profilo in acciaio.
Solid wood structure 
with steel profile.

TRADIZIONE

Laite      

Vintage        
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DUBAI

COSP

Struttura in alluminio, 

piano in vetro 

temperato, laminato o 

impiallacciato.

Aluminium structure, 

tempered glass, laminated or 

venereed top.

Struttura in massello, 

piano in impiallacciato 

o quarzo.

Solid wood structure, 

veneered or quartz top.

Struttura in metallo 

verniciato, piano 

in laminato o 

impiallacciato.

Painted metal structure, 

laminated or veneered top.

OLIMPO

TAVOLI

TAVOLI

OSLO
Tavolo in 

acciaio lucido o 

spazzolato.

Table in brushed and 

polished steel.

LINEA
Tavolo in metallo 

verniciato.

Table in painted metal.

TAVOLI

TAVOLI

Linee marcate che sottolineano la qualità 

dei materiali e rendono il design definito, 

solido e al contempo leggero. Novità 2017.

Clean, strong lines which emphasize the superlative 

quality of the materials  and make the design eye-

catching, sturdy but at the same time light. A new 

product for 2017.
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NOBLE 
LINE &
MATERIC 
SOUL
La formidabile evoluzione tecnologica dell’ultimo 
decennio ha aggiunto ulteriore valore all’intera filiera 
dei processi di produzione. La tecnologia permette oggi 
di approfondire i temi graditi a quel vasto pubblico che 
apprezza la professionalità manuale, l’attenzione al 
dettaglio, la reale personalizzazione, quelle capacità 
produttive tipicamente italiane di trasferire la cultura 
artigianale formatasi nel passare dei secoli e che oggi 
si spinge verso nuove sperimentazioni e innovazioni. 
Due sono le aree concettuali che mettono al centro il 
senso del gusto e dell’eccellenza: l’area Noble Line e 
l’area Materic Soul.
Le analisi più avanzate sulla realtà sociale e 
individuale, dimostrano che la normalità di ognuno è 
ormai costituita da eccezioni. La visione economica ed 
estetica concentrata sullo standard si sta esaurendo, 
indebolendo la concezione stessa dell’identità piatta e 
della ripetibilità infinita come vantaggio competitivo. 
L’elemento che catalizza interesse, energie, passioni, 
sia nella dimensione digitale della Rete che nel mondo 
dei linguaggi estetici, non è più lo standard rassicurante 
o lo stile omologante ma piuttosto l’intensità tipica 
del singolare, dell’originale, di ciò che è fuori da ogni 
schema. 

The extraordinary technological revolution that has taken place over 
the last ten years brings added value to the entire production chain. 
Technology gives us access to a huge variety of studies that are so 
popular with the vast number of people who appreciate manual 
skills, attention to detail, and true custom-building. In other words, 
the typically Italian ability to transfer craftsman skills that have been 
developed over the centuries to the manufacturing industry, which 
today focuses keenly on new experiments and innovation.
Two conceptual areas place the sense of good taste and excellence 
at the heart of the matter: Noble Line and Materic Soul. The most 
advanced studies concerning social and individual behaviour 
demonstrate that the normality of the individual today consists of 
exceptions. The economic and aesthetic vision which focuses on 
what is standard is rapidly fading, weakening the very concept of 
the flat identity – a product which is unexceptional and repeatable 
ad infinitum – as a competitive advantage. The element which 
acts as a catalyst for interest, energy and passion – not only in 
the digital dimension of the web but also in the world of aesthetic 
interpretations – is no longer the safe but sure standard nor a type-
approved sameness, but rather the intensity that is typical of that 
which is singular, original, and outside the box.
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MATERIC SOUL

E/
Materic Soul
Con il concetto di Materic Soul si sottolinea l’attitudine 
progettuale che esplora in profondità le caratteristiche 
fisiche e quasi caratteriali delle materie. Una sensibilità 
crescente che pone al centro della ricerca estetica 
la sostanza e non solo la forma, con un desiderio di 
enfatizzare gli aspetti poetici, sensoriali e fisici che i 
singoli materiali sono in grado di esprimere. Dopo anni 
in cui la sperimentazione sulle superfici materiche ha 
segnato la relazione sensoriale con i consumatori, oggi 
ci si concentra nell’esplorazione delle caratteristiche più 
interiori dei materiali, gli aspetti più profondi, originari, 
iconici e simbolici. 

The concept of Materic Soul underlines the attitude of the designer 
who carefully researches the physical and almost characterial 
properties of materials. A growing sensitivity which places 
substance, rather than form, at the centre of aesthetic research in 
his (or her) desire to emphasize the poetic, sensorial and physical 
aspects that each material is able to express. After years in which 
experiments in textured surface finishes was at the centre of product 
development and the sensorial rapport with the consumer, today’s 
designers are focusing on exploring the innermost characteristics 
of the materials, their most profound, unique, iconic and symbolic 
aspects.

MATERIC SOUL
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MATERIC SOUL

130

MATERIC SOUL

LEGNO
WOOD

ARTEMISIA.
ISOLA IN ACCIAIO; COLONNE E BASI NOCE CANALETTO VERTICALE 557.

NOCE
CANALETTO
VERTICALE
557
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MATERIC SOUL

ARTEMISIA.
ISOLA E LIVING IN NOCE CANALETTO VERTICALE 557, COLONNE OYSTER LACCATO OPACO GRIGIO CORDA 476; TAVOLO SACHE E SEDIE JO.

MATERIC SOUL

LEGNO
WOOD

NOCE
CANALETTO
VERTICALE
557
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E/
Noble Line 
Un mondo di valori, di nobiltà d’animo oltre che di 
rango, di cui per lungo tempo si è persa memoria e 
che oggi tornano tangibilmente a pervadere il mondo 
dell’estetica, attraverso la trasparenza e l’originalità 
dei processi e una trama di “umanità” che distingue e 
conquista. La dimensione esclusiva si gioca nell’ambito 
della conoscenza e non della disponibilità economica, 
trasformandosi non nel lusso, ma nell’eccellenza. 
Una esperienza non più anacronistica, dunque, ma 
seducente, una nobiltà che porta con sé distinzione, 
unicità e soprattutto classicismo nuovamente apprezzato 
sia nella forma che nei contenuti.

 

A world of values, of nobility not only of rank but also of the 
soul, which for so many years had been lost to our memory 
but which today returns in a tangible manner to permeate the 
world of aesthetics by means of the transparency and originality 
of the processes and a theme of “humanity” which is distinctive 
and persuasive. The aspect of exclusivity plays to the area of 
knowledge rather than to economic factors, and is transformed 
not into luxury, but rather into excellence. An experience which is 
no longer anachronistic, therefore, but seductive, a nobility which 
brings with it distinction, uniqueness and above all a classicism 
of form and content that is once more appreciated. 

NOBLE LINENOBLE LINE
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MIRABEAU.
LACCATO OPACO BIANCO 1SB CON INSERTI IN ORO; TAVOLO DUNA LACCATO LUCIDO BIANCO; SEDIE E SGABELLI ADELAIDE.
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BIANCO
1LL
1SS

BIANCO
1LA
1SA

BIANCO
1LB
1SB

CHANTILLY
3LL
3SS

CHANTILLY
3LA
3SA

CHANTILLY
3LB
3SB

LACCATO LUCIDO E OPACO
GLOSSY AND MATT LACQUER

LACCATO LUCIDO E OPACO PROFILO ARGENTO
GLOSSY AND MATT LACQUER SILVER PROFILE

LACCATO LUCIDO E OPACO PROFILO ORO
GLOSSY AND MATT LACQUER GOLD PROFILE

NOBLE LINENOBLE LINE
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CA’ VENETA E RI-FLEX.
NOCE TORRONE 572 CON INSERTI MODELLO RI-FLEX VETRO OPACO ARDESIA 071, MANIGLIA OTTAGONALE.

NOCE
BASSANO
570

LEGNO LACCATO
LACQUERED WOOD

NOBLE LINENOBLE LINE

NOCE
TORRONE
572
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I cassetti LEGRABOX propongono un design 
innovativo, in cui funzionalità avanzata e purezza 
formale si incontrano.  I fianchi sottilissimi, 12,8 
mm di robustissimo acciaio verniciato opaco, fanno 
sì che si integrino armoniosamente con l'insieme. 
Le tecnologie di ultima generazione applicate al 
movimento assicurano massima scorrevolezza e 
facilità di apertura/chiusura. 

Veneta Cucine’s LEGRABOX drawers feature innovative 
design in which functional perfection and purity of line 
come together. The slim side panels, 12.8 mm of sturdy 
matt-painted sheet steel, are the perfect match for the 
frame of the unit. The very latest technology is used for 
the drawer guides for extra-smooth movement and ease of 
aperture/closure.

Bluemotion per una chiusura dolce e silenziosa.
Bluemotion for a smooth, silent closing movement.

Corsa a levitazione sincronizzata.
Synchronized raised movement.

Legrabox

Bianco Grigio 
Orione
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PORTAPOSATE ED 
ACCESSORI PER CASSETTI E 
CESTONI.

CUTLERY TRAYS AND 
ACCESSORIES FOR 
DRAWERS AND PAN 
DRAWERS.

SPAZI ATTREZZATI 
PERSONALIZZABILI.

CUSTOMIZABLE FITTED 
SPACES.

ACCESSORI INTEGRABILI
AL PIANO DI LAVORO.

ACCESSORIES DESIGNED 
FOR INTEGRATION WITH THE 
WORK TOPS.

CASSETTI CON PORTATA
30 KG E RESISTENTI A 
100.000 APERTURE.

DRAWERS WITH 30 KG 
LOAD-BEARING CAPACITY 
AND TESTED TO 100.000 
APERTURE/CLOSURE CYCLES.

Buon Vivere è sinonimo anche di prodotti creati per rendere più 
agevoli e sicure le azioni che si compiono quotidianamente. 
Le attrezzature interne, i dispositivi e gli accessori rendono i 
prodotti Veneta Cucine particolarmente affidabili e durevoli. 

Good Living is also synonymous with products that are 
created with the intention of making our day-to-day activities 
in the kitchen simpler and safer. Internal fittings, devices and 
accessories all make Veneta Cucine’s products especially 
reliable and durable.

CUCINE 
AFFIDABILI, 
DUREVOLI ED 
ERGONOMICHE.

ANTE CON CERNIERE E 
GUIDE AMMORTIZZATE PER 
UNA CHIUSURA SOFT.

DOORS WITH DAMPING 
HINGES AND GUIDES FOR 
SOFT CLOSING.

PENSILI CON FONDO 
LUMINOSO E APERTURA 
AUTOMATICA.

WALL-MOUNT UNITS WITH 
ILLUMINATED REAR PANEL 
AND AUTOMATIC APERTURE.

ATTREZZATURE 
INTERNE PRATICHE ED 
ERGONOMICHE.

PRACTICAL, 
ERGONOMICALLY-DESIGNED 
INTERNAL ACCESSORIES.

KITCHENS WHICH ARE RELIABLE, DURABLE 
AND ERGONOMIC.



144

PULIZIA: LE 10 REGOLE D'ORO.
CLEANING: THE 10 GOLDEN RULES.

Veneta Cucine mette i clienti al primo posto. 
I rivenditori Veneta Cucine offrono suggerimenti preziosi per 
individuare le soluzioni di arredo più aderenti alla specificità 
delle esigenze: trovare il più vicino è semplice, basta chiamare il 
Numero Verde Rivenditori 800 56 00 00 o consultare la 
relativa sezione del sito venetacucine.com.
Consapevole di quanto sia importante fornire un servizio al passo 
coi tempi, l'azienda ha inoltre creato nel sito una nuova sezione 
e-service per l'acquisto online di accessori e complementi per 
la cucina.

Veneta Cucine puts its customers first. Always.
Veneta Cucine’s dealers can offer useful suggestions and advice 
to help you find the furnishing solution that best suits your needs. 
To find your nearest dealer, just call our Dealer Toll-Free 
number: 800 56 00 00 (only for Italy), or if you prefer visit 
our website: venetacucine.com.
We know how important it is to provide a service which keeps 
pace with the times, and for this reason we have created a new 
section on our site, an e-service for the online purchase of 
kitchen accessories and accessories.

THE MOST COMPLETE, EFFICIENT AND RAPID SERVICE.

THE STRICTEST QUALITY STANDARDS,
SAFEGUARDING OF THE ENVIRONMENT AND SAFETY IN THE WORKPLACE.

UN SERVIZIO SEMPRE PIÙ COMPLETO, 
EFFICIENTE E RAPIDO.

Veneta Cucine possiede la certificazione ISO 9001, rilasciata dal 
prestigioso ente tedesco TÜV SÜD a riprova di procedure conformi 
agli standard qualitativi di un mercato sempre più esigente e la 
certificazione OHSAS 18001:2007 che garantisce la conformità 
agli standard internazionali di Gestione per la Sicurezza sul 
Lavoro. L’azienda si è dotata, inoltre, di un Sistema di gestione 
ambientale (ISO 14001), a garanzia dell’impegno profuso in 
tema di salvaguardia e di utilizzo corretto delle risorse naturali.

Veneta Cucine has obtained ISO 9001 certification, awarded by the 
prestigious German testing institute TÜV SÜD, which demonstrates 
that its production procedures are in full compliance with the quality 
standards of a market which is increasingly exacting, as well as 
OHSAS 18001:2007 certification, which guarantees compliance 
with international standards governing the Management of Safety 
in the Workplace. In addition, the company has implemented an 
Environmental Management System (ISO 14001) which underlines 
the company’s commitment to the safeguarding and correct utilization 
of natural resources.

Veneta Cucine realizza prodotti di qualità e durevolezza, 
certificati da istituti accreditati.

Veneta Cucine manufactures high-quality and durable 
products that are certified by accredited institutes.

STANDARD QUALITATIVI RIGOROSI, 
SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE E 
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO.

Sistema di Gestione
per la Salute e la 

Sicurezza sul Lavoro
OHSAS 18001:2007

Sistema di Gestione
Ambientale

UNI EN ISO 14001

Sistema di Gestione
della Qualità

UNI EN ISO 9001

5 ANNI DI GARANZIA 
5 YEARS WARRANTY



Via Paris Bordone, 84
31056 Biancade TV - Italia 
tel. +39 0422 8471

venetacucine.com
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