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CLASSICAL PASSION

MARMO NERO MARQUINIA
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Passion for classic style, cultural call
of Italian architectures and hand-made
decorations.

Passione per le lo stile classico, il richiamo culturale di architetture
italiane e decorazioni realizzate con cura artigianale.
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of ItalianLUCIDO
classic architecture. A romantic and fascinatingLUCIDO
revival
of decorations and carvings, frames and rosette, columns and other affascinante di decorazioni e intagli, di cornici e rosoni, di colonne
ornamental emblems. An authentic dream to live: from one side all e altri emblemi ornamentali. Un autentico sogno da vivere:
the richness of classic shapes, on the other side the best capacity to da un lato tutta la ricchezza di immagine delle forme classiche,
design and arrange the spaces with the most technologic kitchen’s dall’altro la massima capacità di progettare e di organizzare gli
spazi e le funzioni più tecnologiche e avanzate della cucina.
functions.Nowadays it is always important the research of new
Oggi è sempre più importante la ricerca delle soluzioni che permettono
solutions that permit to have a certain comfort on the use of the
various functions of the kitchen. The technical competence is always di avere la comodità di usare le varie funzioni della cucina.
evolving finding out new solutions and new standards, sometime very La competenza tecnica si evolve continuamente individuando sempre
nuove soluzioni e nuovi standard, talvolta veramente eccezionali.
exceptional.
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Passion for classic style,
cultural call of Italian
architectures and
hand-made decorations.
Passione per le lo stile classico,
il richiamo culturale di architetture
italiane e decorazioni realizzate
con cura artigianale.
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Production phases characterized by hand-made manufacturing, carving works of all the aesthetical details.
Le fasi della produzione sono caratterizzate dalle lavorazioni artigianali di falegnameria, il lavoro di intaglio di tutti i particolari estetici.
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MONTECARLO kitchen planning / progettazione della cucina
Finishing: LASP/FOA Laccato Avorio Semicoprente Patinato on the surfaces and decorations in Foglia Oro anticato/patinato.
Finitura: LASP/FOA Laccato Avorio Semicoprente Patinato sulle superfici e decorazioni in Foglia Oro anticato e patinato.
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Opening mechanism of the hood unit, with electronic control (optional).
Meccanismo di apertura del vano cappa, che avviene azionando il comando elettrico (optional).
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MONTECARLO
A wide stylistic repertoire that reinterpret the classic Italian tradition.
Un repertorio stilistico molto esteso che reinterpreta la tradizione classica italiana.

MONTECARLO
Art. DBO: planning with
wood-panelling.
Art. DC30DE: pilaster with
pull-out mechanism and brass
handle, with pantry metallic
basket inside.
Art. DBO: progettazione con
pannelli boiserie decorati in
legno.
Art. DC30DE: pilastro
con meccanismo estraibile
e maniglione in ottone pieno,
con cestello metallico interno
a uso dispensa.
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Classic

PASSION FOR CLASSIC STYLE
Maximum planning capacity to arrange all the various and most technologic functions of the kitchen
embellished by the presence of aesthetics and classical columns and decorative capitals, frame and
floral decorations finished with gold leaf.

Massima capacità di progettazione per organizzare tutte le varie funzioni più tecnologiche e avanzate
della cucina arricchite dalla presenza estetica e classica di colonne e capitelli decorativi, cornici e
decorazioni floreali rifinite con la Foglia Oro.
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Classic planning:
Art. D13 Counter-Island mod Montecarlo, cm 224x246x87 H, custom-made planning.
Finitura LASP/FOA Laccato Avorio Semicoprente Patinato with decorations in Foglia Oro Anticato.
Table top and leg in finishing F6/FOA Noce scuro with decorations in Foglia Oro Anticato.
Art. 6683-SD Chair, cm 51x56x100 H, fabric art. PQ141
Progettazione classica:
Art. D13 Isola mod Montecarlo, cm 224x246x87 H, progettazione su misura.
Finitura LASP/FOA Laccato Avorio Semicoprente Patinato con decorazioni In Foglia Oro Anticato.
Piano Tavolo e gambone in finitura F6/FOA Noce scuro con decori in Foglia Oro Anticato.
Art. 6683-SD Sedia, cm 51x56x100 H, tessuto art. PQ141

Inside the kitchen certainly dominate the beauty of the classic shapes and carving decorations,
a wide stylistic repertoire with important stylish styles that coexist and make precious
the contemporary
the contemporary
functions
functions
of the kitchen
of theprecious.
kitchen.
Nella cucina prevale certamente la bellezza delle forme classiche e delle decorazioni a intaglio,
un repertorio stilistico molto esteso con importanti segni di stile che convivono e rendono preziose le funzioni
contemporanee della cucina.

PASSION FOR
CLASSIC STYLE
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Passion for classic style,
cultural call of Italian
architectures and hand-made
decorations.
Passione per le lo stile classico,
il richiamo culturale di architetture
italiane e decorazioni realizzate
con cura artigianale.
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MONTECARLO, classic planning:
Art. DP150KR Hood unit with
frontal carving decorations.
Art. DB15DEB Pull-out classic
column with inside chrome basket
made of two shelves.
Finishings:
LBOS/FOA Laccato Bianco OS with
decorations in Foglia Oro Antico.
Hood finishing:
F6/FOA Classic walnut with
decorations in Foglia Oro Antico.
MONTECARLO, progettazione classica:
Art. DP150KR Cappa pensile con
decorazioni a intaglio sul fronte.
Art. DB15DEB Colonna classica
estraibile con cestone interno
cromato a due piani.
Finiture:
LBOS/FOA Laccato Bianco OS con
decorazioni in Foglia Oro Antico.
Finitura della Cappa:
F6/FOA Noce classico con
decorazioni in Foglia Oro Antico.
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Classic

PASSION FOR CLASSIC STYLE

Everything is decoration. A noble art to design and plan the richness of the classic shapes
and the arrangement of the functional spaces of the kitchen.
A prestigious project that relives the best masterpieces of the Italian art history.
Tutto è decorazione. Un’arte nobile di ideare e progettare la ricchezza delle forme classiche e la
distribuzione degli spazi funzionali della cucina. Un progetto prestigioso che fa rivivere i migliori
capolavori della storia dell’arte italiana.
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Ideation and planning of the classic decorative shapes of Montecarlo.
Art. 66.40-DSM Table with extendable decorative top
Art. 66.82-S Chair, cm 54x66x104 H

Ideazione e progettazione delle forme decorative classiche di Montecarlo.
Art. 66.40-DSM Tavolo con piano decorato estendibile
estensibile
Art. 66.82-S Sedia, cm 54x66x104 H

Classic

Montecarlo means also attention to the
details capable to join different aspects
of style, image, functionality and decoration.
Uno spazio con diverse variazioni di stile in cui condividere e comunicare,
un luogo in cui lasciarsi andare.
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Kitchen MONTECARLO
cherry wood composition.
Finishing:
F6 with decorations in
FOA Foglia Oro Anticato/
Patinato.
Cucina MONTECARLO
realizzazione in legno
di ciliegio.
Finitura:
F6 con decorazioni in
FOA Foglia Oro Anticato
e Patinato.

D10: progetto cucina Montecarlo, cm 580x78x297 H

D13:
D13 progetto isola Montecarlo, cm 224x246x91 H

Kitchen & Bathroom
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Respect for classic shapes and symmetry, together with
the capacity to understand people demands are certainly the best skills
of the Architect that exchange the entire project
to custom-made realization.
Il rispetto delle forme classiche e delle simmetrie, unito alla capacità di
capire le esigenze delle persone sono la dote migliore dell’Architetto,
che trasforma tutto in progetto, in realizzazione su misura.

MO222: progetto bagno Montecarlo, cm 240x65x235 H

MO223: progetto bagno Montecarlo, cm 190x65x82 H
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PASSION FOR
CLASSIC STYLE

Bathroom:
passion for classic style,
cultural call of Italian
architectures and hand-made
decorations.
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Bathroom: passione per le lo
stile classico, il richiamo culturale di
architetture italiane e decorazioni realizzate
con cura artigianale.

Progetto: MO222 MONTECARLO cm. 240x65x235 H
Dismountable / smontabile
Planning on measure / progettazione su misura
Finishing / finitura: LA/FO Laccato Avorio / Foglia Oro
Marble / marmo: Emperador dark Lucido

Project / Progetto
MO223 MONTECARLO
cm. 190x65x82 H
Dismountable / Smontabile
Planning on measure / Progettazione su misura
Finishing / Finitura:
LA/FO Laccato Avorio /Foglia Oro
Marble / Marmo:
Emperador dark Lucido
Art. SP119
Mirror / Specchio
Cm 85x120 H
finishing / finitura:
FOA Foglia Oro Antico
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Project / Progetto
MO221 Montecarlo
cm. 150x65x82 H
Dismountable / Smontabile
Planning on measure / Progettazione su misura
Finishing / Finitura
LA/FO Laccato Avorio /Foglia Oro
Marble / Marmo
Emperador dark Lucido
Art. SP119
Mirror / Specchio
Cm 85x120 H
Finishing / Finitura
FOA Foglia Oro Antico

LA
LACCATO AVORIO
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LASP/FOA
LACCATO AVORIO SEMICOPRENTE PATINATO CON
DECORAZIONI IN FOGLIA ORO ANTICO

F1
NOCE CHIARO

FO
FOGLIA ORO

F6
NOCE SCURO

FOA
FOGLIA ORO
ANTICO

FA
FOGLIA ARGENTO
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LBOS
LACCATO BIANCO OS

C3
CILIEGIO SCURO

FAA
FOGLIA ARGENTO
ANTICO
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FOGLIA ARGENTO
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