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CONIUGARE LE 
COMPETENZE 
ARTIGIANALI 
ALLO SVILUPPO 
TECNOLOGICO
COMBINING 
ARTISAN 
SKILLS WITH 
TECHNOLOGICAL 
PROGRESS

I NOSTRI PRIMI 
QUARANT’ANNI
OUR FIRST 
FORTY YEARS

ARTE E 
TRADIZIONE
ART AND 
TRADITION
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scegli il tuO stile per la tua cucina:
chOOse the style Of yOur kitchen:

la stOria di marchi è 
Quella di un’impresa che, 

pur avendO intrOdOttO 
tecnOlOgie e prOcessi 

di lavOrO, ha saputO 
custOdire la prOpria 

esperienza artigianale 
e mantenere intattO il 

legame cOn il territOriO.

marchi’s histOry is One 
Of enterprise, new 

technOlOgies and new 
prOductiOn prOcesses 

and a cOmmitment tO 
remaining clOse tO 

Our craft Origins and 
geOgraphical rOOts.
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LIFE STORIES

GUSTOITALIANO



EccELLEnZA 
ITALIAnA
EXcELLEncE FROM ITALY.

100.000 MQ di area utile
15.000 MQ di superfice coperta
500 punti Vendita nel Mondo
1.500 Metri cuBi di legno laVorato
100.000 M2 of usaBle space
15.000 M2 of coVered space
500 sales outlets around the World
1.500 cuBic Metres of Wood used

grandE marca non si nascE, lo si divEnta con il tEmpo. 
E lo si divEnta con la qualitÀ dEllE cucinE chE si producono. 
bEllE fuori, forti dEntro, sono carattErizzatE da una notEvolE 
libErtÀ compositiva pEr intErprEtarE concEpt divErsi dEll’abitarE. 
prodotti chE soddisfano lE EsigEnzE funzionali di ogni giorno 
Ed Esplorano diffErEnti scEltE stilistichE. E oggi chE abbiamo 
raggiunto una dimEnsionE industrialE, siamo riusciti a mantEnErE 
in ogni modEllo un saporE artigianalE. in marchi cucinE c’è tutto 
quEsto E c’è molto di piÙ. EntratE nEl nostro mondo: scoprirEtE i 
vantaggi di scEgliErE una grandE marca.

no brand is EvEr born grEat, it can onlY bEcomE grEat. and 
grEatnEss onlY comEs through thE EXcEllEncE of What You do. 
our KitchEns arE bEautiful on thE outsidE and rEsiliEnt insidE; 
thEY arE also dEsignEd to bE flEXiblE and to fit EvErY homE 
concEpt. thEY mEEt thE functional nEEds of EvErYdaY living and 
prEsEnt a variEtY of stYlEs. our businEss maY havE EXpandEd on an 
industrial scalE but WE still managE to givE Each of our KitchEns a 
hand-craftEd touch. marchi cucinE is all this and morE. EntEr our 
World and bE amazEd at What You gEt WhEn You choosE a grEat 
brand liKE ours.
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DAL 1976 AD OggI, 
DA cREMOnA 
nEL MOnDO

siamo profondamEntE lEgati 
al tErritorio: è il punto di 
inizio, è la cultura dEl lavoro 
artigianalE chE considEriamo 
un patrimonio da consErvarE. 
qui tradizionE E innovazionE si 
fondono nEl madE in italY chE è 
capacitÀ manifatturiEra, è cura 
di ogni fasE dElla rEalizzazionE, 
è crEativitÀ affinata nEl dEsign.  
crEiamo così ambiEnti 
cucina sospEsi tra passato E 
prEsEntE, spazi EsprEssionE di 
un’EspEriEnza italiana chE si 
proiEtta nEl mondo.

WE havE a strong connEction 
With our local arEa: it’s WhErE 
our storY startEd and it’s 
also thE cradlE of thE craft 
culturE WE hold so dEar. 
it is WhErE tradition mEEts 
innovation in thE madE in 
italY hallmarK, sYnonYmous 
With manufacturing abilitY, 
mEticulous attEntion 
throughout thE production 
procEss, and astutE crEativitY 
in dEsign. WE build on all of this 
to crEatE KitchEn spacEs that 
combinE thE bEst of thE past 
WhilE Embracing thE bEst of 
thE futurE, draWing on italian 
EXpriEncE and sharing it With 
thE World. 

cOnQuERIng 
ThE WORLD FROM 
cREMOnA, SIncE 1976
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#gustoitaliano comE condizionE 
progEttualE, comE capacitÀ di 
immaginarE il mondo. E’ uno stilE 
chE ispirandosi all’artE, alla 
moda, alla bEllEzza, lE connEttE 
crEativamEntE.
progEttarE arrEdi non è solo 
catalogarE lo spazio, ma è idEarE 
un concEpt cucina chE mEttE al 
cEntro la pErsona E la sua vita.

#gustoitaliano as thE basis of 
dEsign and abilitY to imaginE thE 
World.  inspirEd bY art, fashion and 
bEautY, thE hashtag rEprEsEnts a 
stYlE that draWs all thrEE togEthEr 
in thE crEativE procEss. dEsigning 
furniturE is not Just about filling 
spacE, it mEans invEnting a concEpt 
KitchEn built around pEoplE and 
thEir lifEstYlEs.  

GUSTOITALIANO
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LAB 40
scEgliErE di arrEdarE con lab 40 
è scEgliErE lE Emozioni di iEri E 
lE prEstazioni di oggi. il modEllo 
guarda al passato, ma rompEndo gli 
schEmi dEllE cucinE componibili, 
si libEra da dEfinizioni prEstabilitE: 
lE parEti accostano ElEmEnti 
vErticali E orizzontali, spazi piEni E 
vuoti, lEgno E insErti di colorE pEr 
un insiEmE assolutamEntE modErno 
nEllE pErformancE.

a lab 40 KitchEn mEans acquiring 
thE allurE of old WhilE EnJoYing 
pErformancE of todaY. stYlisticallY, 
it is both a nod to thE past and a 
brEaKaWaY from thE linEar status 
quo in fittEd KitchEns: lab40 
fEaturEs a combination of vErtical 
and horizontal Wall units, somE 
lEft opEn, somE With doors, natural 
Wood is prEsEntEd alongsidE 
flourishEs of colour to crEatE a 
uniquElY contEmporarY and highlY 
vErsatilE KitchEn. 
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LAB 40

marcata matericitÀ 
e finiture naturali 
dannO risaltO a tutta 
la Bellezza delle 
venature, dei nOdi 
per un effettO visivO 
di vissutO. 

the natural textures 
and finishes draw 
attentiOn tO the 
Beauty Of the wOOd’s 
grain and knurls, 
creating a distressed, 
shaBBy chic feel. 
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LAB 40
lab40 ora si vEstE di 
tonalitÀ agli antipodi, 
EntrambE sinonimo di 
ElEganza, intEgrandolE 
con il lEgno. è la cultura 
di una cucina concEpita 
non solo comE luogo 
dovE mangiarE, 
ma un rifugio tutto 
da vivErE. pEnsili, basi, 
armadi scandiscono 
la composizionE, 
vivacizzata dal banconE 
utilE sia comE piano di 
lavoro sia pEr uno snacK 
vElocE.

in contrasting colours, 
both sYnonYmous With 
ElEgancE, combinEd 
With natural Wood, 
lab40 EmbodiEs thE 
concEpt that KitchEns 
arE not Just a placE 
to cooK food, thEY 
arE WhErE lifE taKEs 
placE. thE composition 
comprisEs Wall units, 
basE units, cupboards, 
brought to lifE bY a 
countEr that can bE 
usEd as both a WorKtop 
and a brEaKfast bar.
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LAB 40

arredare cOn laB40 è 
scegliere una cucina 
in legnO cOmpOniBile 
dOve il design è 
imprescindiBile dalla 
funziOnalitÀ. 
Basta un tOccO e 
lO spaziO si rivela 
nei numerOsi 
cOntenitOri e nei 
cassetti attrezzati.

laB40 means furnishing yOur hOme with a fitted 
kitchen in real wOOd where nOthing is left tO 
chance and design is as impOrtant as functiOnality. 
with a simple push, a wOrld Of space is revealed; 
laB40 features numerOus drawers and caBinets 
with added accessOries.
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pRIMA DEL 
DESIgn, 
L’EccELLEnZA 
DELLA MATERIA 

SupERIOR MATERIALS 
FIRST, ThEn DESIgn

il legnO pOrta cOn sÉ 
cOmfOrt, tradiziOne, 
affidaBilitÀ. le superfici 
sOnO valOrizzate da 
finiture eseguite ancOra 
artigianalmente, 
secOndO tecniche che 
creanO texture ricche di 
dettagli, rendendO Ogni 
arredO unicO. 
sai che le nOstre cucine 
sOnO realizzate cOn pannelli 
listellari di 25 mm 

wOOd means cOmfOrt, 
traditiOn, reliaBility. the 
surfaces are made even 
mOre special By finishes still 
carried Out By hand. this, 
cOmBined with techniQues 
lending many detail-rich 
textures, makes each piece 
uniQue.  
did yOu knOw Our kitchens 
are made with 25 mm 
BlOckBOards
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LIFE STORIES
allontanarsi dai luoghi comuni, 
tra dEsign E spunti crEativi, 
da cogliErE in un viaggio Esclusivo 
alla ricErca dEllE piÙ EccEllEnti 
soluzioni d’arrEdo”.

gEtting aWaY from tirEd clichÉs, 
With crEativE dEsigns and idEas 
Just Waiting to bE discovErEd on an 
EXclusivE JournEY to sEEK out thE 
bEst in dEcorativE solutions.
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SAInT LOuIS
una rEintErprEtazionE 
dEll’intErior dEsign anni 
’50 carattErizzato da mobili 
E complEmEnti carichi di 
fascino, chE sEmbrano 
conoscErE E raccontarE lE 
storiE di chi vi abita.

a frEsh taKE on fiftiEs 
dEsign, in furnishings and 
accEssoriEs that arE full of 
charm, and sEEm to tEll a talE 
of thE pEoplE Who livE thErE.
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SAInT LOuIS
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MOnTSERRAT
il prOgramma 
“mOntserrat” presenta 
sOntuOse sOluziOni 
di arredO per le 
cucine piÙ esclusive, 
dOve è la persOnalitÀ 
di chi le ha scelte 
che assume il ruOlO 
principale di artefice 
e di prOgettista 
dell’arredO in cui vive.

the mOntserrat range 
Offers sumptOus 
decOrative cOncepts 
fOr the mOst exclusive 
kitchens, where the 
persOnalities Of the 
peOple whO have 
chOsen them take the 
spOtlight, as creatOrs 
and designers Of their 
Own living space.
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MOnTSERRAT
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LA QuALITà? 
LA RIcERchIAMO In 
OgnI cEnTIMETRO 
DI LEgnO 
QuALITY? WE LOOK 
FOR IT In EVERY Inch 
OF WOOD

non c’è forma sEnza 
contEnuto, non c’è dEsign 
sEnza matEria. 
poniamo grandE 
attEnzionE nEl sElEzionarE 
i migliori matEriali pEr 
rEalizzarE lE nostrE 
cucinE pErchÉ sappiamo 
chE la loro affidabilitÀ 
E la durata nEl tEmpo 
iniziano proprio da qui.

thErE can bE no form 
Without contEnt, no 
dEsign Without mattEr. 
WE dEvotE a lot a timE 
to sElEcting thE bEst 
matErials to usE in our 
KitchEns bEcausE WE KnoW 
that product rEliabilitY 
and lifEtimE starts hErE.
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VInTAgE STYLE
IDEE, ALTERNANZA TRA PASSATO E FUTURO,
MEMORIA E SPONTANEITÀ. UN SEGNO DECISO 
NON PRECOSTRUITO, UN MIX DI FUNZIONI 
CHE CONVIVONO CON UNA CREATIVITÀ IN 
COSTANTE RICERCA DI SOLUZIONI.
PER CREARE UNA CASA, UNA CUCINA CHE 
RISPECCHI NOI E LA NOSTRA STORIA.

PAST AND FUTURE, MEMORY AND SPONTANEITY 
COME TOGETHER IN THE GENERATION 
OF UNIQUE CONCEPT. DECISIVE AND 
ALWAYS OUT-OF-THE ORDINARY, BLENDING 
PRACTICALITY AND UNWAVERING CREATIVITY, 
OUR KITCHENS REFLECT OUR PERSONALITIES 
AND OUR HISTORIES TO MAKE EVERY HOUSE A 
TRUE HOME.
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LOFT
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LOFT

thE “loft” KitchEn is inspirEd bY todaY’s 
urban EnvironmEnts unambiguous, 
austErE, and singular in its uniquE usE of 
matErials.

“lOft” e’ una cucina 
ispirata ai nuOvi 
spazi urBani, diretti, 
essenziali, materici. 
la sua caratteristica 
peculiare e’ l’Originale 
usO del metallO per 
disegnare elementi 
d’arredO e senza 
cOmprOmessi
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KREOLA
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QuALITà chE DuRA 
nEL TEMpO
LOng-LASTIng QuALITY

le cucine sOnO prOdOtte 
cOmpletamente nel nOstrO 
staBilimentO e ciÒ vuOl dire 
garanzia di QualitÀ in Ogni 
fase, dalla prOgettaziOne 
alla realizzaziOne. 
investiamO cOstantemente in 
innOvaziOne: le nuOve linee 
prOduttive OttimizzanO tempi 
e cOsti di prOduziOne cOn un 
minOre impattO sull’amBiente.

Our kitchens are Built 
frOm start tO finish in Our 
manufacturing facility. 
this means we can ruBBer-
stamp the Quality Of every 
single stage, frOm design 
thrOugh tO assemBly. 
we invest in innOvatiOn 
every single day: Our new 
prOductiOn lines help us tO 
Optimize prOductiOn times 
and cOsts and reduce Our 
envirOnmental fOOt print.
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nEW cLASSIc
nEW classic, il nuovo pErcorso 
intraprEso da marchi cucinE, 
chE affonda lE suE radici nElla 
ricErca E nEll’EvoluzionE 
di usi E costumi dEll’abitarE 
contEmporanEo, dovE la matEria 
svolgE il ruolo di protagonista.

nEW classic, thE nEW road 
undErtaKEn bY marchi cucinE, 
Which has basEd its WorK on 
rEsEarch and thE Evolution of usEs 
and customs of contEmporarY art 
of living, WhErE thE matErial plaYs 
thE starring rolE. 

6564



DEchORA
un dEsign fluido, capacE di 
trasformarsi in basE allE 
EsigEnzE di chi vivE la cucina, 
cogliEndonE i bisogni 
di praticitÀ, comfort Ed 
ElEganza EstEtica.

a fluid dEsign that can bE 
transformEd according to 
thE nEEds of thosE Who usE 
it, to mEEt thE dEmands of 
practicalitY, comfort, and 
aEsthEtic ElEgancE.
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DEchORA
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OpERà
chi sceglie una cucina OperÀ è 
cOnsapevOle di entrare in un 
mOndO dal fascinO esclusivO, 
sOspesO tra passatO e presente.
nOn ci sOnO limiti al piacere di 
vivere la casa, e prOpriO nel 
cuOre pulsante della cucina 
sarÀ facile riscOprire giOrnO 
dOpO giOrnO il verO sapOre 
della vita.

chOOsing an OperÀ kitchen 
means entering a wOrld 
Of exclusive charm, pOised 
Between past and present. the 
pleasure Of hOme knOws nO 
limits, and the kitchen is its 
heart, a place that makes it easy 
tO rediscOver, day By day, the 
true flavOur Of life.
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OpERà
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ISLAMORADA
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DÉcOR 
In pRIMO pIAnO
InTERIOR DESIgn OuR pRIME cOncERn 

agli antipodi dEl solito 
pErchÉ i piani nEllE cucinE 
marchi group sono piÙ di 
una sEmplicE supErficE. 
li rivEstiamo di marmo, 
granito o agglomErato 
chE trattiamo con 
tEcnichE di lavorazionE 
nuovE pEr garantirE alti 
standard di affidabilitÀ E 
durata nEl tEmpo. 
maEstranzE qualificatE 
EsEguono lE opErazioni 
di taglio, frEsatura E 
lucidatura E quEllE 
lavorazioni EsclusivE pEr 
soluzioni dal fortE appEal.

WorKtops in marchi 
KitchEns arE Worlds apart 
from othEr KitchEns: 
ours arE so much 
morE than Just a simplE 
surfacE. WE laY thEm 
With marblE, granitE or a 
conglomEratE trEatEd in 
a sEriEs of nEW procEssEs 
guarantEEing a highEr 
dEgrEE of rEliabilitY and 
durabilitY ovEr timE. 
sKillEd WorKErs cut, mill 
and polish Each piEcE as 
WEll as adding EXquisitE 
EXtra touchEs that maKE 
our KitchEns so appEaling.
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cOunTRY STYLE
countrY stYlE, significa tradizionE 
E rEcupEro, stilE E contEnuti. 
significa sapEr rivisitarE la 
tradizionE countrY in chiavE 
contEmporanEa, coniugarE 
artigianato E tEcnologia 
attravErso ambiEnti sEmplici E 
ricErcati. 

countrY stYlE, mEans tradition and 
modErnitY, stYlE and contEnts. 
it mEans undErstanding hoW to 
rEvivE thE simplE ElEgancE of 
countrY With a contEmporarY tWist, 
hoW to blEnd art and tEchnologY 
in simplE YEt sophisticatEd sEttings.
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DhIALMA una cucina pEnsata pEr 
quEllE pErsonE chE 
scElgono di vivErE in 
armonia con la natura, 
chE apprEzzano il 
fascino discrEto di un 
ambiEntE in grado di 
trasformarE la routinE 
quotidiana in bEnEssErE 
pErsonalE.

a KitchEn dEsignEd for 
thosE Who lovE to livE 
in harmonY With naturE, 
and Who apprEciatE thE 
soothing tranquillitY 
of an intErior that 
transforms dailY 
routinE into a placE of 
quiEt rElaXation.
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OLD EngLAnD
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MARCHI CUCINE
S.S. n°10  -  Km. 234  

26039  Vescovato (CR) Italy  
tel. +39 0372 830350  -  fax +39 0372 830480

marchicucine.it

MARCHICUCINE.IT

FOLLOW US
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