


Il valore dell’autentico carattere italiano plasma le cucine 
MVK+ITALIA. Cucine che sanno essere raffinate ma allo 
stesso tempo contemporanee; cucine che uniscono 
estetica, fascino e tecnologia creando uno stile unico 
che trascende il tempo e le mode. 
La cura del dettaglio, le scelte stilistiche e la selezione 
di materie prime di alta qualità formano uno stile non 
egocentrico, che svela l'esperienza ebanistica tramandata 
da generazioni di cui le cucine MVK+ITALIA sono intrise.
MVK+ITALIA. Cucine italiane senza tempo.

The value of the authentic Italian character shapes 
MVK+ITALIA kitchens. Kitchens able to be elegant but also 
contemporary; kitchens that combine beauty, charm and 
technology, creating a unique style that transcends time 
and trends.
The attention to detail, the stylistic choices and the 
selection of high quality raw materials, create a not-selfish 
style, that reveals the ebanist experience, handed down
for generations, widespread on MVK+ITALIA kitchens.
MVK+ITALIA Italian timeless kitchens.



Il marchio MVK+ITALIA offre sensazioni calde e coinvolgenti facendosi portatore 
del fascino del fare italiano. 

I progetti MVK+ITALIA vengono realizzati da una famiglia che da tre generazioni 
tramanda e reinterpreta una cultura ebanistica che viene da lontano offrendo alta 
affidabilità. Le scelte stilistiche, la cura dei dettagli, le materie prime selezionate 
sono l'essenza del brand e garantiscono quel modo di fare puramente Italiano 
che si riconosce e vale nel tempo.

La cultura del fare italiano

The MVK+ITALIA brand offers warm and engaging sensations becoming 
the bearer of the charm of Italian making. 

The MVK+ITALIA projects are made by a family that for three generations handed 
and reinterprets an ebanist culture that comes from far away, offering high 
reliability. The stylistic choices, the attention to detail, the selected raw materials 
are the essence of the brand and ensure the purely Italian manufacturing way 
with its recognizability and value over time.

The culture of Italian making



MVK+ITALIA propone uno stile dall'autentico carattere italiano ispirandosi a valori 
e stili, che la storia e la cultura italiana hanno formato nel tempo. 
Questo permette al marchio MVK+ITALIA la realizzazione di cucine dall'estetica 
contemporanea e dal contenuto tecnicamente avanzato, ma allo stesso tempo 
libere dalle mode e dagli stili passeggeri. 
Le cucine MVK+ITALIA sono cucine senza tempo.

La bellezza senza tempo

MVK+ITALIA offers a style of authentic Italian character inspired by values 
and styles, that history and Italian culture have formed over time. 
This allows MVK+ITALIA brand to make kitchens of contemporary aesthetics 
and technically advanced content, but, at the same time, fashion-free 
and immune to temporary styles. 
MVK+ITALIA kitchens are timeless. 

The timeless beauty
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Modello AIR/45

“Diversificare il concetto di piano”. 
Con questo obiettivo prende vita il modello 
AIR/45, nel quale ogni elemento è studiato e 
progettato per far risaltare il piano di lavoro. 
Le ante sono a filo con gli zoccoli, così i volumi 
diventano essenziali e la struttura un corpo 
unico che accentua il valore del piano. Un puro 
blocco monomaterico che si distacca dagli 
altri elementi presenti e si appropria del ruolo 
centrale all’interno della cucina sfoggiando 
innovazione, estetica e design. 

“Diversifying the concept of the kitchen top.”
With this objective the AIR/45 model is born. 
Every element is designed and engineered to 
bring out the work top. The doors are at socles 
level, so to let volumes become essential and 
the structure becomes a single shape that 
accentuates the value of the top. A pure block 
of a single material that is separated from other 
elements and that takes over the key role in the 
kitchen showing off innovation, aesthetics and 
design.
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Modello AIR/45

Modello AIR/45

Il piano viene messo in risalto creando 
un’ inclinazione sul profilo frontale. 
Per enfatizzarne l’effetto monolitico è 
consigliabile realizzare la gola nello stesso 
materiale.

Le finiture consigliate per il piano 
sono pietre, quarzi, acciaio, Corian 
e Oltremateria, ideale per favorire 
la sensazione di monomatericità 
dell’elemento.

The top is underlined creating an inclination 
on the front side. To emphasize the monolitic 
effect is better to realize the groove with 
the same material.

The suggested finishes for the top 
are stones, quartz, steel, Corian 
and Oltremateria, ideal to underline 
the perception of the element 
monomatericity.
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Modello AIR/45
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Pietre, marmi, graniti naturali.
Saper lavorare ciò che la natura ci dà 
è un'abilità che ci consente di creare
cucine dal "fascino senza tempo"

Stones, marbles, natural granites. 
The manufacturing know-how 
of natural raw materials is an ability 
that brings to timeless kitchens.
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Oltremateria.
Stesa in modo continuo sulle superfici, 
con un sapiente fare acquisito nel tempo, 
crea un corpo unico e dona una matericità 
che enfatizza il fascino delle forme. 

Oltremateria.
Lying continuously on the surface, with a 
clever doing way acquired over time, it 
creates a single body and gives a materiality 
that emphasizes the charm of the forms.
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Modello AIR

AIR è pulizia e semplicità formale. Ogni 
dettaglio progettuale nasce dalla volontà 
di plasmare una cucina essenziale e 
contemporanea. Le linee diventano puri 
segni che si inseguono per formare un 
totale equilibrio tra gli elementi della cucina. 

AIR is formal cleaning and simplicity. Every 
detail of the design stems from the desire to 
shape an essential and contemporary kitchen. 
The lines become pure signs that follow 
theirselves shaping a total balance between 
the elements of the kitchen. 

35°
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Modello AIR

Modello AIR

Per mantenere la pulizia delle 
forme la finitura delle ante viene 
consigliata o in laccato opaco o in 
legno.

To maintain the shapes linearity, 
tha door finishing is suggested 
in matt lacquer or in wood.
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Modello AIR

Modello AIR
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Il ferro.
Un materiale millenario 
riscoperto da MVK+ITALIA 
per un nuovo design 
tipicamente Italiano.

Il ferro.
A millenary material 
rediscovered by MVK+ITALIA
for a tipically Italian new design.
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APERTURA ARMADIO MOTORIZZATA
AUTOMATIC CLOSET OPENING
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Modello SP3

SP3 è un progetto cucina che consente 
la massima versatilità. Grazie ad una lunga 
e accurata ricerca nel campo dei materiali, 
SP3 è in grado di soddisfare ogni esigenza 
progettuale garantendo nel contempo un alto 
livello qualitativo in ogni fascia commerciale.
Ciò permette la creazione di complementi 
d’arredo quali piani, panche e tavoli con 
la stessa finitura della cucina. 
SP3 è una solida cucina contemporanea 
che soddisfa le esigenze di ogni personalità. 

SP3 is a kitchen project that allows maximum 
versatility. Thanks to a long and careful 
research in materials, SP3 is able to meet any 
design need while ensuring a high standard in 
every price range. This allows the creation of 
home accessories such as tops, benches and 
tables with the same kitchen finishing. SP3 is 
a solid contemporary kitchen that meets the 
needs of every personality.
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Modello SP3

Modello SP3

Il modello SP3 risulta 
visibilmente consistente 
e robusto, grazie all’ausilio 
di ante da 28 mm. 

È possibile utilizzare:

- materiali economici
- materiali speciali
- laccati
- legni
- vetri

It is possible to use:
- cheap materials
- special materials
- lacquers
- wood
- glass

The SP3 model looks 
consistent and strong 
thanks to the 28 mm doors.
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Il laccato a spruzzo. 
Raffinatezza che 
l'esperienza di mani sapienti 
sa rendere ineguagliabile.

The spray lacquer.
Refinement that the 
experience of the skilled 
hands can make unique.
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Modello MINIMALRETRÒ

MINIMALRETRÒ unisce i ricordi della cucina 
tradizionale con le forme minimaliste 
contemporanee. È un progetto cucina che 
crea un gioco di contrasti tra linee essenziali 
ed elementi del passato, come la fresatura 
della cornice, che viene riproposta in chiave 
moderna. MINIMALRETRÒ rappresenta uno 
stile contemporaneo in grado di rievocare ed 
inserire all’interno delle abitazioni dei valori 
antichi.

MINIMALRETRÒ combines memories of the 
tradition with the contemporary minimalist 
shapes. It is a kitchen design that creates 
a play of contrasts between clean lines and 
elements of the past, such as milling of the 
frame, which is reinterpreted in a modern key. 
MINIMALRETRÒ is a contemporary style able 
to recall and insert ancient values inside home.
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Modello MINIMALRETRÒ

Modello MINIMALRETRÒ

Nuova soluzione per la cappa 
del modello MINIMALRETRÒ.
Fresatura e finitura in metallo 
liquido.

La giunzione di testa non è visibile.

The frontal junction is not visible.

New solution for the the 
MINIMALRETRÒ model hood. 
Liquid metal milling and finishing.
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Modello MINIMALRETRÒ

Modello MINIMALRETRÒ
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Metallo liquido.
Una nuova soluzione estetica, 
una texture contemporanea 
che evoca un fascino antico. 
Innovazione, ricerca e tradizione 
sono il DNA di MVK+ITALIA.

Liquid metal.
A new aesthetic solution, 
a contemporary texture that 
evokes an ancient charm. 
Innovation, research and tradition 
are the DNA of MVK+ITALIA. 
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Lavorazioni particolari.
La cura artigianale dei dettagli
convive con l'efficienza e la 
garanzia dello standard industriale.

Special manufacturing. 
The craftsmanship of the details 
coexists with the efficiency and the 
warranties the industry standard.
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Modello MINIMAL

MINIMAL è cielo e terra. Ma è anche la linea 
d’orizzonte che li divide. L’idea alla base 
di MINIMAL è la creazione di volumi separati 
ma visibilmente legati l’uno all’altro tramite 
una linea orizzontale, che allo stesso tempo 
taglia le loro superfici conferendo alla cucina 
un aspetto tridimensionale. Questo atto 
progettuale permette di eliminare le gole 
veriticali ed eventuali maniglie conferendo 
a MINIMAL un senso di pulizia e linearità. 

MINIMAL is sky and ground. But it is also the 
horizon line that divides them. The idea behind 
MINIMAL is to create separate volumes but 
visibly tied each other by a horizontal line, 
which at the same time cut their surfaces 
giving the kitchen a three-dimensional look. 
This design act let to eliminate the vertical 
grooves and any handle giving to MINIMAL 
a sense of clearity and linearity. 
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Modello MINIMAL

Modello MINIMAL

Per ottenere l’effetto 
estetico progettato, la 
gola orizzontale scorre 
su tutte le superfici, 
anche sulle colonne.

Oltre ad essere un elemento 
estetico la gola ha anche un ruolo 
funzionale, permette di creare dei 
“finti cestoni“ e ante dall’aspetto 
estetico tagliato. 

MINIMAL è l’unico modello con gola, 
che ha un’altezza di partenza minima 
di 82,5 cm sotto top, che consente 
l’applicazione nelle abitazioni storiche, 
dove le finestre sono posizionate più 
in basso di quelle contemporanee.

To obtain the planned 
aesthetic effect, the 
horizontal groove run 
over all the surfaces, 
even on the columns.

MINIMAL is the only model with groove 
with a minimal height of 82,5 cm 
under top level, and this feature 
makes this model to be installed also 
inside ancient buildings where the 
windows are placed lower than the 
contemporary residences.

The groove is not only an aesthetic 
element but it’s also functional and 
it let to create ‘false chests’ and 
doors with a cut effect.
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Modello MINIMAL
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Modello MADRETERRA

MADRETERRA unisce il calore del legno al 
fascino millenario della pietra naturale. Una 
cucina che fa pensare di essere stata creata 
dalla natura, nella quale il legno sembra 
lavorato dall’acqua e bruciato dal sole e la 
pietra appare come un puro blocco materico. 
MADRETERRA conferisce all’ambiente 
domestico sensazioni di forza e armonia 
che richiamano l’aspetto della natura. 

MADRETERRA combines the warmth of wood 
to the ancient charm of natural stone. A kitchen 
that makes you think that it’s been created by
nature, in which the wood looks shaped by 
water and burned by the sun and the stone 
looks like a pure block material. MADRETERRA 
gives to home a feeling of strength and 
harmony that recall the appearance of nature.  
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Modello MADRETERRA

Modello MADRETERRA

Il legno utilizzato per gli elementi 
della cucina MADRETERRA può 
essere naturale o bruciato a fiamma 
per aumentarne la durezza.

L’ effetto monolitico porta 
ad avere l’anta fino a terra.

Possibilità di avere:
- maniglia corta
- maniglia lunga 
- gola

The wood chose for the 
MADRETERRA kitchen elements 
can be natural or flame burned 
to increase its strenght.

The monolitic effect is given 
by the ground level door.

Avaliable options:
- small handle
- long handle
- groove
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Alleggerire la Pietra.
MVK+ITALIA utilizza sofisticati cicli operativi 
per dare alle sue cucine la massima efficienza 
e durata nel tempo in tutte le sue parti.

Lighting the stone.
MVK+ITALIA uses sophisticated manufacturing 
cycles to give its kitchens maximum efficiency 
and durability in all its parts.
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Legno bruciato a fiamma.
Antica tecnica per la protezione del legno massiccio, 
riproposta allo scopo di realizzare uno stile unico, 
caldo e avvolgente.

Flame burned wood.
Old technique to protect solid wood, proposed in 
order to create a unique, warm and charming style.
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SECRET

La soluzione MVK+ITALIA che risolve i problemi di 
spazio migliorando le azioni quotidiane svolte in cucina, 
soprattutto nei monolocali contemporanei.
Secret è un sistema a colonne al cui interno si cela una 
cucina MVK+ITALIA, che all'occorrenza viene nascosta 
tramite le ante della struttura. L'apertura a libro permette 
alle ante, una volta aperte, di sparire nella profondità 
della cucina ottimizzando al meglio lo spazio.
Secret, disponibile in molte finiture, può alloggiare 
qualsiasi modello di cucina MVK+ITALIA consentendo 
un'integrazione per qualsiasi soluzione abitativa, sia 
residenziale che alberghiera. 

Secret by MVK+ITALIA, basta un gesto e tutto 
scompare. 

The MVK+ITALIA solution to solve space problems 
improving the daily actions inside kitchen, especially 
in the contemporary studios. Secret is a column 
system in which lies a MVK+ITALIA kitchen that, if 
necessary, can be hidden behind the doors of the 
structure. The book opening allows the doors, when 
opened, to disappear into the depths of the kitchen 
optimizing the space. 
Secret, available in several finishes, can host any 
MVK+ITALIA kitchen model allowing integration to 
any housing solution, both residential and hotel. 

Secret by MVK+ITALIA, one touch and everything 
disappears.
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COLONNA MOTORIZZATA
AUTOMATIC COLUMN
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SOTTOSOPRA
per un progetto senza barriere      model for a no-barriers project

SOTTOSOPRA: la prima cucina al mondo certificata DFA.

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: the first kitchen in the world certified 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 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.

L’Ufficio Italiano Brevetti e Marchio ha rilasciato in data 
23.09.2015 il Brevetto Italiano per modello di utilità 
relativo alla "cucina riconfigurabile a migliorata  flessibilità 
di impiego e a fruibilità universale da parte di qualsiasi 
utente con qualsiasi abilità fisica." Il Brevetto Italiano è 
stato concesso con nr. 280421.

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.

The Italian Patent and Trademark Office has issued on 
23.09.2015 the Italian utility model patent on the "kitchen 
reconfigurable improved flexibility of use and universal 
accessibility by any user with any physical ability." The 
Italian patent was granted with no. 280421.
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LAB+ laboratorio realizzazioni su progetto

LAB+
MVK+ITALIA

Laboratorio
realizzazioni su progetto

LAB+ è il laboaratorio MVK+ITALIA che consente 
di realizzare progetti altamente customizzati. Gli 
artigiani specializzati MVK+ITALIA sono in grado di 
realizzare ogni idea di cucina sviluppando i modelli 
di base MVK+ITALIA secondo le necessità e i gusti 
dei committenti più esigenti. Misure fuori standard, 
finiture fuori serie, aperture particolari, evolute 
tecnologie di apertura come il sistema +Push.
LAB+ non si ferma al mobile cucina ma riesce ad 
estendere le scelte stilistiche alla zona giorno.
Nessuna limitazione progettuale, MVK+ITALIA con 
il suo laboratorio  LAB+ consente ai progettisti e 
interior designer di tutto il mondo di realizzare una 
cucina unica.

LAB+ bespoke project studio, is the MVK+ITALIA 
department that allows you to create highly 
customized projects. The MVK+ITALIA skilled 
artisans are able to implement all of the kitchen 
ideas developing MVK+ITALIA standard models 
according to the needs and tastes of the most 
demanding customers. No-standard dimensions, 
special finishes, special openings, advanced 
opening technologies such as the +PUSH opening 
system. LAB+ does not stop at the kitchen modules 
but it can extend to the stylistic choices of the whole 
living area. No design limitation, MVK+ITALIA with 
its laboratory LAB + allows designers and interior 
designers around the world to create a unique 
kitchen. 
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