
Cucine in divenire
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MVK ITALIA è un ambizioso progetto 
che mira a riportare il concetto del 
valore artigianale nell’industria delle 
cucine di design.

Pur mantenendo un elevato livello di 
performance, le rigidità produttive e 
gli schemi a ripetizione vengono an- 
nullati, trasformando il tuo gusto e il  
tuo tocco personale – uniti alla nostra 
esperienza – nel valore aggiunto del- 
la nostra azienda: un concetto che si 
avvicina a quello dell’abito sartoriale  
su misura.

Le soluzioni compositive MVK ITALIA 
sono a tua immagine e parlano di te 
anche nei dettagli + nascosti.

Le abbiamo definite cucine in diveni-
re perchè non hanno schemi fissi.
L’unico limite è la tua creatività.
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VALORE
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LE CUCINE IN DIVENIRE  
DI MVK+ITALIA

MVK+ITALIA, azienda nata dalla Segala 
Arredamenti Srl che da più di 50 anni 
produce arredi di alta qualità, ha il piacere 
di presentare ai migliori showroom di interior 
design, arredatori e studi professionali, 
il concept delle proprie “cucine in divenire”.

Sono cucine in stile contemporaneo, 
di alta qualità tecnico-costruttiva 
e dal design essenziale, il cui valore 
aggiunto sta nell’avere riportato l’artigianalità 
nell’industria delle cucine di design, 
annullando schemi e rigidità produttive.

Nel concept “in divenire” si racchiude 
l’ambizioso progetto di liberare la creatività 
e la fantasia di architetti e progettisti, 
in modo che possano ideare cucine in totale 
armonia con la personalità del Cliente 
e dell’ambiente che lo accoglie. 

In questa Case history viene quindi raccolto 
un progetto realmente realizzato, catalogato 
come +03/d, partendo dalla richiesta 
del cliente, dall’intuizione e dalla ricerca 
stilistica indicata dall’architetto e chiudendo 
con il prodotto finito.

Ogni personalizzazione effettuata 
è evidenziata attraverso tavole 
che analizzano ciascun aspetto della cucina 
e che quindi sono suddivise in:

   personalizzazioni esterne
   personalizzazioni interne
   personalizzazioni tecniche
   personalizzazioni di misure e finiture

Le cucine di MVK+ITALIA sono dunque 
il cuore di un progetto abitativo che pone
la personalità dell’individuo al centro 
del processo creativo. Il rapporto col Cliente 
diviene individuale e privilegiato ed il risultato 
è assolutamente irripetibile; un’esperienza 
artigianale che si avvicina al concetto 
dell’abito sartoriale su misura. 

KITChENS IN EVOLUTION  
BY MVK+ITALIA

MVK+ITALIA, a company born from Segala 
Arredamenti Srl, which has been producing 
high quality furnishing for over 50 years, 
is pleased to present its ‘kitchen-in-
evolution’ concept to the best interior design 
showrooms, designers and top professional 
design studios.

They are contemporary style kitchens, 
essential in design and of highly 
technological and constructive content. 
Their added value comes from having 
brought back the value of crafts to the 
designer-kitchen industry putting away 
with rigid construction and serial industrial 
repetition.

The “tailor-made” concept encloses 
an ambitious project of releasing 
the creativity and fantasy of architects 
and designers so that they may develop 
a kitchen that is in perfect harmony 
with their client’s personality and home.

This case history illustrates a real project 
which we have already carried out 
for a client and it is recorded as +03/d. 
Starting from the client’s request, we move 
onto the designer’s intuition and professional 
stylistic research reaching the final phase 
of a fully developed project.

Each customization done is shown 
on the tables below the pictures which 
analyze every aspect of the kitchen 
and they are subdivided as follows:

   external customizations
   internal customizations
   technical customizations
   dimension and finish customization

MVK+ITALIA kitchens are the heart 
of a residential project which places 
the client’s individual personality 
at the centre of the creative process. 
Client relation becomes unique 
and privileged making the final result 
something which cannot be repeated. 
A craftsman experience very close 
to the concept of a tailored-made suit.
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External customization

1 Smooth matt white 

2 Smooth black groove

3 Smooth black skirting board 

4 Lacquered glass worktop with silk-screen 

5 Glass flush induction cooker

6 Lacquered glass sink

7 handles of the column finished like the doors

8 Side skirting board of the columns with gold 
finishing like the sides

Personalizzazione esterna

1 Colore bianco opaco liscio

2 Colore gola nero liscio

3 Colore zoccolo nero liscio

4 Piano di lavoro in vetro laccato con serigrafia

5 Piano cottura ad induzione a filo 
del piano di lavoro

6 Lavello in vetro laccato

7 Maniglie colonna con finitura come ante

8 Zoccolo laterale delle colonne 
con finitura oro come fianchi
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Internal customization

1 Silk-screen pattern drawer bottoms 

2 Silk-screen back column 

3 Black lacquering of the metal sides 
of the drawers

4 Black melamine cabinet interior

Personalizzazione interna

1 Fondi cassetti serigrafati 

2 Schiena colonna serigrafata

3 Laccatura nera sponde in metallo 
dei cassetti

4 Contenitori in melaminico nero 

 / Cucine in divenire

case history / storia di un progetto 
Personalizzazione interna

2

4

1

3

76



 / Cucine in divenire

Technical customization

1 +PUSh: motorized opening of the drawers 

2 Ovens flush with the doors 

3 Bottle racks hidden in the column

4 Percolator coffee machine hidden  
in the column 

5 Push&pull opening on the columns 

Personalizzazione tecnica

1 +PUSh: apertura motorizzata dei cassetti 

2 Forni a filo ante

3 Cantinetta nascosta all’interno della colonne

4 Macchina del caffè nascosta  
all’interno della colonne

5 Apertura premi-apri sopralzi colonne

case history / storia di un progetto 
Personalizzazione tecnica
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Customizations of the dimensions  
and finishing

1 Columns flush with the ceiling (h 366)

2 Supply of golden colour to the window & 
door frame manufacturer for customization

Personalizzazione di misure e finiture

1 Sopralzo colonne a filo del soffitto (h 366)

2 Fornitura colore oro alla ditta fabbricante 
del serramento per la personalizzazione

case history / storia di un progetto 
Personalizzazione di misure e finiture
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MVK  ITALIA  is an ambitious project 
that aims at bringing the value of 
crafts back into the design-kitchen 
industry.
While keeping a very high per- 
formance level, rigid construction 
schemes and serial industrial re- 
petition are put aside making place 
for your personal taste and touch 
which combined with our experien-
ce are transformed into the added 
value our company wishes to pro- 
vide. This concept makes our pro- 
duct look more like a tailor-made suit.
MVK ITALIA solutions and composi-
tions reflect your own image and 
speak about you even in the most 
hidden details.
We call them kitchens in evolution 
as they follow no fixed scheme. 
Creativity is your only limit.

EXPERIENCE

VALUE

MVK ITALIA srl
www.mvkitalia.com
info@mvkitalia.com




