




In questo book abbiamo voluto raccogliere alcune nostre 
realizzazioni che nel loro insieme raccontino l’anima della 
nostra azienda ed il nostro pensiero: le cucine non sono tutte 
uguali, nemmeno le nostre. Ogni progetto ha un’anima e noi 
lavoriamo per liberarla; questo è il nostro “valore aggiunto”.
L’essenza di MVK+ITALIA è gusto contemporaneo per l’alto 
design, materiali pregiati e tecnologia.
Quando quest’anima trova raffronto nel reale, quando si 
sperimentano le infinite possibili declinazioni funzionali ed 
estetiche di ogni nostro modello, è allora che riusciamo ad 
esprimere la nostra idea di cucina.

In this book we wanted to collect some of our case histories 
that, togheter, can tell the soul of our company and our 
thinking: the kitchens are not all the same, not even ours. 
Each project has a soul and we work to release it, and this is 
our “added value”.
The essence of MVK+ITALY's contemporary taste for high 
design, fine materials and technology.
When this soul becomes tangible, when each project find the 
right solution between the infinite possible functional and 
aesthetic variations of our models, in those moments, we can 
express our idea of kitchen.



Modello AIR
per il gusto nordico dell'architetto Azzolin 

Ampi spazi e luminose vetrate caratterizzano l’abitazione 
dell’architetto Stefano Azzolin, in questo ambiente 
dal ricercato gusto nordico trova esaltazione una 
interpretazione della cucina AIR laccata bianco opaco.
Ogni scelta tecnica e formale è stata voluta dall'architetto 
stesso. Il progetto si sviluppa in ariosi volumi e armoniosi 
contrasti materici, la zona di lavoro si estende lungo tutta 
la parete della cucina ed il piano di lavoro è costituito 
da un'unica lastra di acciaio inox senza giunzioni e 
saldature. Il sottile piano di lavoro (13 mm), illuminato da 
luci sottopensili a filo, si innesta sulla parete a colonne 
realizzata a misura. 
Per favorire la continuità visiva delle superfici, i cestoni 
sono stati motorizzati con la tecnologia +Push che 
consente l'apertura con un semplice tocco. Nessun 
particolare è stato trascurato, le maniglie delle colonne 
ad esempio sono state realizzate come da progetto 
dell'architetto stesso in Corian bianco puro. 
Per sfruttare al meglio l’angolo, è stata impiegata un'anta a 
vela e uno speciale ripiano estraibile.
L'abbondante luce naturale esalta la pulizia formale di 
questa cucina.

AIR model for the nordic taste of Arch. Azzolin

Wide open spaces and large windows characterize the 
house of architect Stefano Azzolin who insert an exclusive 
interpretation of AIR model, lacquered with an elegant matt 
white, in this Nordic-style environment.
Every technical and formal choices were taken directly by 
the architect. The project is developed in airy volumes and 
harmonious contrasting materials, the work area extends 
along the entire wall of the kitchen and the work top is 
made from a single sheet of stainless steel without joints 
and seams. The thin worktop (13 mm), illuminated by 
lights installed under the wall-cupboards, matches with the 
customized kitchen columns. 
To facilitate the visual continuity of the surfaces, the chests 
are motorized with +Push technology that enables the 
opening with a simple touch. No detail has been ignored: 
the columns handles, for example, have been developed 
in pure white Corian following the architect design. To use 
the corner at its best, we have installed a sail-door with a 
special pull-out shelf.
The room, rich of natural light, underlines the clean lines of 
this kitchen.
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Modello MINIMALRETRÓ 
per la presentazione del concept 

All’interno di un vecchio loft dai crudi spazi in cemento 
grezzo, spicca il fascino di questa nostra cucina dai tratti 
classici, il modello MINIMALRETRÓ.
Per la sua presentazione, è stato realizzato un servizio 
fotografico di pura valorizzazione tramite contrasto. 
L’ambiente industriale esalta l’estetica senza tempo del 
modello. 
Le forme di MINIMALRETRÓ sono un’interpretazione in 
chiave contemporanea della tradizione, forme radicate 
nella memoria che convivono con materiali e dettagli 
tecnologici. 
Per le basi e le colonne è stata scelta la finitura laccato 
tortora mentre i pensili sono in rovere sbiancato, 
gradazioni perfettamente valorizzate dal contesto 
architettonico in cui è ambientato il set fotografico. 
Le sponde metalliche dei cassetti sono di un elegante 
tonalità testa di moro così come tutti gli interni dei 
contenitori.

MINIMALRETRÒ model for the concept launch

Inside an old loft defined by rough spaces and raw 
concrete, the charm of our kitchen stand as the main 
protagonist, characterized by a reference to classical 
traits, the model MINIMALRETRO ' .
For the presentation of this collection we realized a 
photo-shooting that underlined the kitchen value by the 
contrast with the around context.
The industrial environment enhances the timeless 
aesthetics of the model.
The sign of MINIMALRETRO’ is a contemporary version 
of tradition, an aged look that coexists with modern 
materials and technological details.
For bases and columns we chose a taupe lacquered 
finishing while the wall-cupboards are proposed 
in a white oak, a shade perfectly enhanced by the 
architectural context. 
The metal sides of the drawers are in an elegant dark 
brown shade as well as the entire cases interiors.
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ROVERE SBIANCATO / WHITE OAKROVERE SCURO / DARK OAK ROVERE GRIGIO / GREY OAK

LACCATO BLU DI PRUSSIA / PRUSSIAN BLUE 
LACQUERED

LACCATO MOKA / MOKA LACQUEREDLACCATO NERO / BLACK LACQUERED LACCATO VERDE INGLESE / ENGLISH GREEN 
LACQUERED

LACCATO MAGNOLIA / MAGNOLIA LACQUERED LACCATO BIANCO / WHITE LACQUEREDLACCATO TORTORA / DOVE-GRAY LACQUERED LACCATO CORDA / STRING LACQUERED
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LAB+ laboratorio realizzazioni su progetto

per una dependance sul lago

Un’atmosfera intima pervade la dependance di questa villa 
che si affaccia su un bellissimo lago, uno spazio ricavato 
dalla terra, in cui ogni elemento sembra sospeso nel 
tempo. Un rifugio privato, dove con grande cura sono stati 
selezionati materiali, luci e arredi. Seguendo questo spirito 
anche l’ambiente cucina doveva essere progettato con 
estrema sensibilità. 
Il committente ha optato per una cucina realizzata 
totalmente a misura (LAB+) in pregiato teak, il cui raffinato 
disegno delle vene continua su tutta la lunga base di 
lavoro. Per favorire una perfetta pulizia formale, tutta la 
tecnologia è celata dentro gusci di legno che aprendosi 
come una conchiglia garantiscono un'ottima funzionalità. 
La base ad esempio è dotata di un piano rialzabile che 
svela il piano cottura e il miscelatore abbassabile. Nelle 
colonne, alte porte spariscono all'interno della cucina 
stessa onde evitare di intralciare le operazioni di cucina.
Il calore del teak viene contrapposto alla lucentezza 
dell’acciaio inox, con il quale sono costruiti il piano di 
lavaggio e cottura. Le ante estraibili delle basi sono apribili 
con sistema +Push che consente l’eliminazione visiva 
delle maniglie andando così ad esaltare la continuità della 
venatura del legno. Il progetto si è esteso allo spazio living 
e alla cantina vini.

LAB+ Customized manufacturings lab
for a lake overlooking dependance

An intimate atmosphere pervades the dependance of this villa 
that overlooks a beautiful lake, a space derived from the earth, 
in which each element seems to be suspended in time. An 
intimate space, where materials, lights and furnishings have been 
selected with great care. Following this spirit, even the kitchen 
had to be designed with particular attention.
The client asked for a completely customized kitchen (LAB+) in 
fine teak, whose characteristic veins create one unique continuos 
design all along the bases doors. To maintain the neatness of 
the lines, all the technology has been hidden inside wooden 
shells combining optimum functionality with an elegant design. 
Bases, for example, are equipped with an opening top that hide 
cookers and a folding mixer. For columns, the client has choosen 
re-entering doors that disappear into the kitchen to maximize the 
comfort in white-goods using. 
The warmth of teak contrasts to the cold brilliance of stainless 
steel of cookers and washbasin. The doors can be opened just 
with one touch thanks to the +Push system which allows the 
elimination of handles avoiding to interrupt the continuity of the 
wood grain. The project was extended to the living space and 
wine cellar.

LAB+
MVK+ITALIA

Laboratorio
realizzazioni su progetto
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Modello MINIMAL 
per una dimora nella campagna parmense

Una casa nella campagna parmense, immersa nel 
verde, dove si è cercato e trovato un dialogo tra 
progetto e ambiente rustico. Pietre faccia a vista e 
chiare travi in legno fanno da contorno ad una cucina 
essenziale, raffinata e tecnologica.
L'architetto interpreta il progetto, scegliendo la purezza 
totale del bianco opaco laccato e le alte prestazioni 
del Corian per il piano di lavoro, scelte che donano al 
modello MINIMAL un’aura essenziale che esalta volumi 
ed elementi funzionali.
Lo spazio è messo in risalto da una grande cappa in 
acciaio inox eseguita su misura. Con essa, altri dettagli 
come la cantina refrigerata, rivelano l’anima tecnologica 
della cucina. 
Un pratico laboratorio illuminato da luci LED, appare nel 
centro delle colonne grazie a due ante che rientrano 
all'interno del volume stesso.
Una grande cucina dall'impeccabile pulizia formale e 
dalla perfetta funzionalità.

MINIMAL MODEL  for a private residence in the 
countryside of Parma

A house in the countryside of Parma, surrounded by nature, 
where we searched and found a dialogue between the 
project and rustic environment. Facing stone and wooden 
beams are the important frame of this essential, elegant and 
technological kitchen.
The architect gives his interpretation of the environment that 
surrounds this project by choosing total purity of the matt 
white varnishes and Corian high performance for the worktop, 
choices that give the MINIMAL model an essential aura that 
enphasises volumes and functional elements.
The space is underlined by a large stainless steel custom 
made hood. With it, other details such as the refrigerated wine 
cellar, reveal the technological soul of the kitchen.
A useful laboratory illuminated by LED lights, appears in the 
center of the columns behind two re-entering doors.
A large kitchen with clean lines and perfect functionality.
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Modello MINIMALRETRÓ 
per un antico palazzo di Verona

La cucina MINIMALRETRÓ, installata in un antico 
palazzo di Verona, evoca gusti neo-barocchi. Tecnologia 
e forme dal sapore tradizionale fondendosi con 
un’ambiente ricco di fregi e stucchi, vanno a ribadire 
l’anima e la forza del modello, un continuo dialogo tra 
contemporaneità e tradizione.
La cucina installata in versione laccata magnolia, entra 
in perfetta simbiosi cromatica con le pareti, la grande 
cappa monolitica funge anche da contenitore con anta 
ad apertura motorizzata ed illumina il piano di lavoro in 
marmo naturale. All’interno di un grande parallelepipedo 
in acciaio vi è la cantina vini; suggestioni hi-tech 
vengono così inserite audacemente nell’ambiente.
Questa realizzazione è un ottimo esempio di come 
il modello MINIMALRETRÓ si presti perfettamente 
per arredare anche le cucine di antichi e sontuosi 
palazzi, ponendosi in perfetta armonia con le antiche 
architetture.

MINIMALRETRÒ model for an ancient palace in Verona

The MINIMALRETRÓ kitchen, installed in a ancient Palace 
in Verona, evokes a neo-baroque taste. Technology and 
traditional flavour shapes match with a space rich of 
decorations and plasters, that underline the soul and the 
strength of the model in a continuous dialogue between 
modernity and tradition.
The kitchen, proposed in a magnolia lacquered version, 
merges perfectly with the color set of the walls, the great 
monolithic hood is used also as a case with a motorized 
opening door and it illuminates the worktop in natural 
marble. Inside a large rectangular steel box we found a wine 
cellar as example of an hi-tech suggestion inserted in this 
project.
This realization is an excellent example of how the 
MINIMALRETRÓ model can fit perfectly even the ancient 
context and sumptuous palaces, creating a perfect harmony 
with the ancient architectures.
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Modello MINIMAL 
per un originale living open space

Un elegante living open space, dove legni caldi 
si alternano a superfici brune in un'inedita e 
personalissima interpretazione della cucina MINIMAL 
integrata con un elemento LAB+.
Un monoblocco in rovere tabacco e laccato nero 
realizzato su misura (LAB+) posto al centro della sala, 
divide in due lo spazio creando due ambienti distinti. 
Utilizzando sapientemente lo spazio si riesce così a 
ricavare una zona adibita a cucina funzionale divisa 
dalla zona giorno. 
Il modello MINIMAL in rovere tabacco con gola nella 
stessa essenza, abbinato al granito nero assoluto, 
fiammato, spazzolato e anticato ha conferito al progetto 
una grande personalità. 
Il monoblocco centrale, che ospita gli elementi 
tecnologici della cucina e gli elementi giorno dell'area 
pranzo, è un perfetto esempio di integrazione tra 
produzione di serie e su misura.

MINIMAL model for an original open space living

An elegant open space living, where warm woods 
meets brown surfaces in an original and personal 
interpretation of MINIMAL kitchen integrated with LAB+ 
element.
A tobacco oak and black lacquered custom made block 
(LAB+) in the center of the room, divides the room 
into two spaces creating two distinct environments. 
An extremely rational space managing let the kitchen 
become a useful area separated from the living room.
The MINIMAL model in tobacco oak with groove in the 
same essense, with the absolute black granite, flamed, 
brushed, antiqued have given the project a great 
personality.
The central block, which houses the technological 
elements of the kitchen and dining area, is a perfect 
example of integration between standard production 
and custom-made elements.
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Modello AIR  45 per una cucina 
all'insegna della convivialità

Al primo sguardo, si percepisce subito l'animo conviviale 
della coppia che abita in questa luminosa residenza 
vicentina.
L'ampio spazio dedicato all'ambiente cucina, le numerose 
sedie colorate che circondano il grande tavolo, il generoso 
frigorifero a vista, tutto parla del piacere di ospitare parenti 
e amici nel luogo più accogliente della casa.
Il calore del legno spicca sul candore dell'ambiente, dei 
pensili e delle colonne bianco lucido e del marmo di 
Carrara con il quale sono stati costruiti i lunghissimi piani 
lavoro.
Le ante delle basi sono state realizzate con un'affascinante 
legno massello vintage con il quale è stato costruito anche 
il tavolo che domina lo spazio cucina.
Al modello AIR/45, impiegato per le basi con i pensili ad 
apertura automatizzata +Push, sono state affiancate una 
serie di colonne con le ante progettate ad hoc (LAB+). 
La porta per l'accesso agli altri locali del piano terra è stata 
perfettamente inglobata alla struttura della cucina dando 
quel senso di continuità e armonia di altissimo pregio. 
La qualità dell'intervento si denota anche dalla cura dei 
particolari come il battiscopa dello stesso marmo dei piani.

AIR/45 model for a kitchen at the conviviality

At first glance, you immediately feel the friendly mood of 
the couple who live in this bright residence Vicenza.
The large space dedicated to the kitchen, the colorful 
chairs around the large table, the generous fridge in view, 
everything speaks about the pleasure of spending time 
with friends and family in the most comfortable room of 
the house.
The warmth of wood stands on the whiteness of the 
interior, the wall-cuboards and the glossy white columns 
and also of the Carrara marble of the long kitchen tops.
The doors of the bases have been created with a 
charming vintage wood, the same used for the table in 
the centre of the kitchen.
The AIR/45 model, choosen for the bases with the wall 
units with +PUSH automated opening, has been joined 
with a series of columns side-by-side with customized 
designed doors (LAB+). The door to the other rooms on 
the ground floor has been perfectly incorporated in the 
structure of the kitchen giving it continuity and harmony 
according to the highest quality levels. The quality of this 
installation is also visible on details such as the kitchen 
socles realized with the same marble used for the 
kitchen tops.
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Modello MADRETERRA  
per un esperimento
di decontestualizzazione

Una cucina viene prelevata dal suo ambiente naturale 
e viene immersa nella vera natura incontaminata di 
un torrente di montagna. L'immaginazione viene così 
guidata fino a toccare la nostra sensibilità più pura.
Spazi eterni e materiali assoluti sono alle fondamenta di 
questo esperimento stilistico, un'audace e inaspettato 
accostamento che va a rimarcare l’anima del modello 
MADRETERRA, una cucina in pietra naturale che ama 
l'acqua e il legno.

MADRETERRA model for a decontexted experiment

This kitchen has been taken out from its natural environment 
and it has been inserted in the wild nature of a mountain 
river. In this way, our imagination is driven to touch the 
purest feeling.
Eternal space and absolute materials are the foundation of 
this stylistic experiment, a bold and unexpected combination 
that goes to emphasize the soul of MADRETERRA model, a 
kitchen with natural stone that likes water and wood.
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Modello MINIMALRETRÓ 
per una casa di campagna di Modena

In un ambiente sofisticato dove raffinatezza e 
funzionalità si completano, è stata inserita una 
cucina dall’anima tradizionale ma dai forti lineamenti 
contemporanei, il modello MINIMALRETRÓ.
La grande cappa in muratura con gruppo aspirante 
integrato, posta al centro dell’ambiente, crea una forte 
simmetria visibile anche dallo spazio living.
Il modello è qui declinato nella variante ad ante in legno 
rovere naturale che enfatizza il calore tradizionale del 
modello stesso.
Le scelte stilistiche del progettista mettono la cucina in 
perfetta armonia con lo stile rurale dell'abitazione.

MINIMALRETRò model for a country house in Modena

In an exclusive space where refinement and functionality 
complement each other, we have realized a kitchen with 
a traditional soul but also with strong contemporary 
features: the MINIMALRETRÓ model.
The large brick hood with integrated suction unit, placed 
in the center of the space, creates a strong symmetry 
visible from the living space.
The installation has natural oak doors that emphasizes 
the traditional warmth of the model.
The stylistic choices of the designer put the kitchen in 
perfect harmony with the rural style of the house.
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SOTTOSOPRA 
per un progetto senza barriere

SOTTOSOPRA è la prima cucina al mondo ad aver 
ottenuto la certificazione DESIGN FOR ALL. Cucina 
flessibile, che cerca di rispondere alle esigenze delle 
più svariate categorie di utenti, dalle strutture per la 
collettività alle categorie di persone con disabilità.
Nonostante le sue dimensioni compatte, possiede 
tutti gli elementi per raggiungere il massimo confort e 
allo stesso tempo una facile manutenzione. La cucina 
possiede una struttura fissa e degli elementi mobili che 
possono trovare collocazione nella parte inferiore o 
superiore così da creare situazioni di utilizzo diverse.
Ogni categoria di utenti anche con difficoltà motorie 
e visive o di età avanzata, trovano in SOTTOSOPRA la 
risposta alle loro necessità in cucina.
Un progetto senza barriere, un impegno personale del 
nostro gruppo di lavoro e dell’intera MVK+ITALIA verso 
una progettazione rivolta a tutti.

SOTTOSOPRA model for a no-barriers project

SOTTOSOPRA is the first kitchen in the world that obtained 
the certified DESIGN FOR ALL. It’s a versatile kitchen that 
try to meet the needs of different categories of users, from 
community facilities to the categories of persons with 
disabilities.
SOTTOSOPRA is small but it has all the elements that let 
users achieve maximum comfort and at the same time 
easy maintenance. The kitchen has a fixed structure and 
moving parts that can find placement as bases or as wall-
cupboards in order to create different use ways.
Each category of users with physical and visual difficulties 
or of advanced age, found in SOTTOSOPRA the answer to 
their needs in kitchen.
A barrier-free project, a personal commitment of our 
working group and the entire MVK+ITALIA to a design 
projected for all.

IL MARCHIO DFA È SINONIMO DI UNA NUOVA FILOSOFIA DI 
PROGETTAZIONE

Un oggetto, un'abitazione, un edificio, una città devono essere pensati 
e progettati intorno a chi li vive e a chi li utilizza. Questo non significa più 
progettare solo per "l'individuo normale" ma piuttosto impegnarsi affinchè 
tutte le persone, con le proprie caratteristiche e difficoltà, possano usufruire 
al meglio di tutto ciò che le circonda.
IL MARCHIO DFA È LA CERTIFICAZIONE DI UN PERCORSO che da idea 
diventa progetto e da progetto diventa realtà concreta, in cui anche il design 
è parte integrante.
SOTTOSOPRA: la prima cucina al mondo certificata DFA.

THE DFA BRAND MEANS A NEW DESIGN PHILOSOPHY:
An object, a house, a building, a city must be conceived and designed around 
who will live them and who will uses them. This concept doesn't mean design 
only for "normal people" but follow the goal that all kind of people, with their 
characteristics and difficulties, can enjoy the best of everything.
The DFA BRAND is a CERTIFICATION that involves the entire creating 
process: from the idea to the project, from the project to reality, in which the 
design is the main character.
SOTTOSOPRA: the first kitchen in the world certified DFA.

Pregetto di / project by:
Arch. Stefano Azzolin
Arch. Paolo Stella
Arch. Valeria Cora
Alessandro Segala
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Modello SP3
per una casa fatta di aria e luce

Immersi nel verde, il progetto sfrutta al meglio la 
spazialità dell'area cucina che si estende in un vasto 
ambiente illuminato da ampie vetrate. La cucina stessa 
è protagonista di questa scena fatta di aria e luce.
Il committente ha scelto i volumi e la solidità del 
modello SP3: le ante delle basi e dei pensili laccate 
di bianco opaco contrastano con il piano e l'alzata in 
marmo naturale antracite. 
Il multistrato di betulla, verniciato naturale, utilizzato per 
la struttura delle basi, conferisce alla cucina un sapore 
caldo e dal grande valore oggettivo e percepito. Tutti 
i materiali costruttivi sono di altissima qualità, come 
anche i cassetti con sponde in acciaio inox e le potenti 
braccia per l'apertura motorizzata +Push delle grandi 
ante dei pensili.
Il massiccio tavolo di rovere vintage, posto al centro 
della stanza, segna un contrappunto ai toni estremi del 
bianco e del nero della cucina, donando all’ambiente un 
tocco di calore e comfort.

SP3 model for light-made house

Surrounded by a wild nature, the project takes full 
advantage of the wide room dedicated to the kitchen that 
extends into a large room illuminated by large windows. 
The kitchen is the star of this scene made of light and air.
The client chose the volumes and the strenght of the SP3 
model, the doors of the matt white lacquered bases and 
wall-cupboards are opposed to the the top and the riser 
natural charcoal marble.
The plywood birch, natural varnished, used for the bases 
structure, gives the kitchen a warm taste and a great 
objective and perceptive value. All structural materials 
have been choosen fot their quality, as well as the drawers 
with stainless steel sides and powerful arms for motorized 
+Push opening used for the large wall unit doors.
The solid vintage oak table, placed at the center of the 
room, marks a counterpoint to the extreme tones of the 
kitchen white and black, giving the room a touch of warmth 
and comfort.
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Modello MADRETERRA 
per un attico a Nizza

L’alto potere espressivo del design concettuale si 
unisce al fascino senza tempo della pietra naturale. In 
questo intervento si è voluto esprimere una particolare 
e personale visione del concetto di cucina costruita su 
forme pure e monolitiche. 
È una declinazione LAB+ del modello MADRETERRA, 
i tre elementi che costituiscono questa cucina 
possiedono una struttura in legno, rivestita in pietra 
naturale, in questo caso marmo grigio di Francia. 
Possenti ed austeri, acquistano umanità con un gesto: 
il bancone si apre come uno scrigno lasciando spazio 
al lavabo ed al piano cottura ricavando così una grande 
superficie di appoggio a sbalzo sul lato opposto. Le 
colonne si aprono con ante rientranti lasciando libero 
l'utilizzo degli elettrodomestici integrati.
La lavorazione a 45 gradi delle giunzioni enfatizza la 
percezione monolitica dei vari blocchi.

MADRETERRA model for an attic in Nice

The high expressive power of conceptual design 
matches the timeless appeal of natural stone. 
In this project we wanted to express a particular 
and personal vision of the concept of the kitchen 
designed on pure and monolithic shapes.
The kitchen is a LAB+ variation of the MADRETERRA 
model: the three elements that compose this kitchen 
have a wooden structure, covered by a natural stone, 
in this case gray marble of France.
Powerful and austere complements gain humanity 
with a gesture, the top can be opened like a treasure 
chest discovering the washbasin and the coocker 
and obtaining large surface on the opposite side. The 
columns use re-entering doors leaving you free to 
use of built-in appliances.
The 45 degrees cut of the junctions emphasizes the 
monolithic perception of different blocks.
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Modello EASY APP 
per un loft total white

Cucina dedicata alla purezza del bianco, ai contrasti tra 
superfici pure e i dettagli in acciaio.
Questa declinazione del modello EASY APP è stata 
realizzata con ante laccate bianco antigraffio. La pulizia 
formale delle superfici è ritmata dalla tecnicità delle 
maniglie ad incasso in acciaio inox. Per enfatizzare 
l'essenzialità formale del modello EASY APP, per i 
cassetti (tranne il primo che rispetta il ritmo visivo 
delle maniglie delle basi) è stata applicata l'apertura 
motorizzata +Push. 
Il ripiano della penisola e l’alzata sono in Corian bianco 
con piano cottura a semincasso. In Corian bianco anche 
il piano lavello monovasca con salva gocce perimetrale e 
vano rifiuti incassato e coperchio a filo.
La serie di colonne con ante scorrevoli complanari cela 
al suo interno un laboratorio in acciaio inox.
Un buon esempio di applicazione del modello che ha 
fatto la storia di MVK+ITALIA.

EASY APP model for a total white loft

A kitchen dedicated to the purity of white and to the 
contrast between the pure surfaces and stainless steel 
details.
This EASY APP model installation has been realized with 
scratch-resistant white lacquered doors.
The clean lines of the surfaces is interrupted by the 
technical nature of the stainless steel built in handles. To 
emphasize the formal simplicity of the EASY APP model, 
the drawers (except the first one that respects the visual 
rhythm of the handles of the bases) use the +PUSH 
authomatic opening system.
Kitchen top and riser are made in white Corian with a 
half built-in cooker. Also the washbasin sink with the 
drop cavity is in white Corian and contains the built-in 
waste compartment.
Columns use coplanar sliding doors that reveal a 
stainless steel work top laboratory.
A good example of the application of the model that has 
made the history of MVK+ITALY.

+139



+141



Il modello EASY APP cambia 
personalità e stile semplicemente 
appliccando una maniglia 
di diversa tipologia.

EASY APP model changes 
personality and style simply 
applying a different type 
of handle.
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Modello MINIMAL
per una casa privata Vicentina

Questa realizzazione è stata eseguita in una casa privata 
dallo stile contemporaneo. 
Le caratteristiche dell'intervento sono immediatamente 
evidenti: il modello MINIMAL è stato adattato allo spazio, 
l’altezza è infatti stata ottimizzata al soffitto. Ottimamente 
riuscito è anche l'abbinamento cromatico e dei materiali: 
per le ante delle basi è stato scelto il legno noce canaletto 
con venatura in biglia mentre per le colonne e pensili si è 
optato per un laccato sabbia lucido. La grande cappa, gli 
zoccoli e tutto il piano di lavoro richiamano l'acciaio inox del 
grande serramento scorrevole che illumina questa raffinata 
cucina dalla delicata allure hi-tech.
L'interpretazione di questo modello MINIMAL ha consentito 
di integrare perfettamente la cucina con l'ambiente che la 
accoglie e con lo stile del resto della casa. Un ottimo uso 
delle potenzialità di questo modello sempre più apprezzato 
anche dai progettisti e arredatori.  

MINIMAL model for a private house in Vicenza

This project has been realized in a private house with a 
contemporary style.
The characteristics of the installation are immediately clear: 
the MINIMAL model has been shaped following the room 
dimensions, the height in fact has been optimized to the 
ceiling. Another important point is the perfect colors and 
materials combination: for the bases doors our client chose 
the walnut wood, while for columns and wall he preferred a 
polish sand lacquered finishing. The large hood, the socles 
and all the kitchen top propose the same stainless steel 
already present on the big sliding door illuminating this 
elegant kitchen with a delicate hi-tech allure.
The interpretation of this MINIMAL model let the kitchen 
armonize perfectly with the general style of the house 
interiors. A great use of the potential of this model that is 
more and more appreciated by designers and decorators.
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Modello SP3 
per uno showroom contemporaneo

Una struttura estremamente rigorosa fa da protagonista 
nell’ampio show-room dov'è stato realizzato questo 
servizio fotografico. Il linguaggio minimalista del modello 
SP3 è stato esaltato dalla matericità del bianco opaco che 
consente la perfetta lettura dei volumi.
Unica "licenza poetica" è il segno intermittente delle 
maniglie delle colonne (MOD. NX) e il lungo elemento 
lampada anch'esso in acciaio inox che sovrastando il 
lungo bancone bianco (una penisola molto profonda con 
ripiano in Corian) sembra rappresentare un singolo tratto 
dell'interessante trateggio.
L'acciaio Inox interagisce con leggerezza con l'assoluta 
purezza di questa interpretazione del modello SP3 anche 
nei dettagli nascosti come nei cassetti interni o nella 
cantinetta vini celata in una delle colonne.
Perfetto mix di forme pure e contenuto hi-tech per questa 
affascinante interpretazione del modello SP3.

SP3 model for a contemporary showroom 

An extremely rigorous structure is the main character 
of the large showroom where we realized this photo 
shooting. The minimalist language of the model SP3 has 
been enhanced by the materiality of the opaque white 
that allows a perfect perception of the volumes.
The only "poetic license" is the intermittent sign of 
columns handles (MOD. NX) and the long lamp, in 
stainless steel too, that overlook the white top (a very 
wide shelf with a Corian top) which seems to be a single 
stretch of this interesting hatch.
The stainless steel interacts lightly with the absolute 
purity of this interpretation of the model SP3 also in 
hidden details such as the internal drawers or the wine 
cellar intertet in one of the kitchen columns.
A charming version of SP3 model that mix perfectly pure 
shapes and hi-tech content. 
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