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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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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. Lasciarsi 

accompagnare in questo percorso di scoperta e di riscoperta 

apre ad un mondo di creatività e di eccellenze, di idee 

sviluppate per mettere la persona al centro dell’attenzione, 

funzionali ed esteticamente ricercatissime, senza che alcun 

dettaglio sia lasciato al caso, e caratterizzate da un design 

contemporaneo che strizza l’occhio ad un glorioso passato.

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. Letting 

yourself be guided along this path of discovery and 

rediscovery opens up a world of outstanding creativity, 

with functional and aesthetically sophisticated ideas 

geared to putting the individual at the center of it all, 

leaving no detail to chance, and featuring a contemporary 

design that still pays homage to a glorious past.

MONTSERRAT
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Montreal
Per apprezzare questa interpretazione della cucina Montserrat ci 

spostiamo a Montreal, presso l’elegante abitazione di un gallerista 

di origini americane e della sua compagna, ex modella e attualmente 

consulente per immobili di alta gamma. Mister Breadley, abilissimo 

giocatore di golf, ama il bello in tutte le sue espressioni, ed ha scelto 

di arredare la sua zona living in maniera scrupolosa, scegliendo gli 

arredi più ricercati, come fossero pezzi unici, da esibire ai propri 

ospiti come all’interno di una delle sue prestigiose gallerie d’arte. 

To admire this take on of the Montserrat kitchen we’ve come to 

Montreal, visiting the elegant home of an American art dealer and 

his life companion, a former model who is now a top-range real estate 

consultant. Mr. Breadley, a skilled golf player, loves beauty in all its 

incarnations, and has chosen to furnish his living room with scrupulous 

taste, choosing only the most sophisticated furnishings as if they were 

one-of-a-kind pieces, to make his guests feel like they’re looking at 

art in one of his prestigious galleries.

Montserrat L
,
arte di arredare

The art of furnishing
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La grande ghiacciaia è  inserita in mezzo a due colonne che offrono un’ulteriore 

possibilità di contenimento. Una soluzione che risulta utilissima per riporre 

oggetti di uso domestico. Nel dettaglio qui sopra, la colonna utilizzata come 

ripostiglio per riporre lo scaleo usato per raggiungere i pensili più alti.

The large icebox stands in between two tall cabinets that offer additional storage. 

A very handy solution for stowing away household items. Pictured above, a tall 

cabinet hides the stepladder used to reach the upper cabinets.
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Funzionalità e ricercatezza
Practicality and sophistication

Nella progettazione delle 

cucine Marchi viene 

dedicata una scrupolosa 

attenzione ad affiancare 

l’eccellenza estetica alla 

funzionalità. Come nel 

caso del pregevole modulo 

scorrevole ai fianchi della 

ghiacciaia, che da elemento 

estetico si trasforma in un 

ottimo vano contenitore.

In designing its kitchens, 

Marchi devotes meticulous 

attention to combining 

beauty with practicality. 

As in the case of this 

lovely slide-out cabinet 

next to the icebox, which 

turns from an aesthetic 

feature into a handy storage 

unit.
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In questi dettagli, ancora 

idee innovative che 

hanno il doppio merito di 

arredare con la massima 

eleganza ed al tempo stesso 

offrire comodità esclusive 

per gli chef di ogni 

giorno. Sorprendono così 

le soluzioni inaspettate 

che si possono trovare tra 

gli elementi d’arredo, 

come il pannello in vetro e 

acciaio a scomparsa, che si 

estrae dal piano cucina per 

illuminare e proteggere la 

zona fuochi.  

Pictured here, other 

innovative ideas that 

have the double advantage 

of decorating with utter 

elegance while offering 

exclusive everyday 

features to make the 

kitchen more convenient. 

And so we come across 

unexpected solutions like 

a hidden glass and steel 

panel that can be pulled 

up behind the burners to 

illuminate and protect the 

cooking area.

Montserrat
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Candidi arredi
Airy decor

Sausalito
Ci spostiamo in California, per entrare nell’abitazione della regista 

documentarista Brenda Stevenson, di origini australiane, trasferitasi 

qui con il marito per condividere la loro grande passione per le 

regate e la pesca d’altura. In questa località, che si affaccia sulla 

meravigliosa baia di San Francisco, sorge una lussuosa abitazione in 

cui l’originalità dello stile del programma Montserrat si integra alla 

perfezione con l’ambiente, raffinatissimo ed assolutamente esclusivo. 

We now move to California, entering the home of Brenda Stevenson, a 

documentary filmmaker from Australia, who moved here with her husband 

to indulge their passion for sailing and blue-water fishing. Looking 

out over the marvelous San Francisco Bay, we find a luxurious home 

where the original look of Montserrat fits in perfectly with the highly 

sophisticated, truly exclusive setting.

Montserrat
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I padroni di casa si sono 

ispirati gli interni delle 

case galleggianti che un 

tempo appartenevano ai 

pescatori. E la cucina 

Montserrat, con i suoi 

esclusivi dettagli 

stilistici, con le 

ricercatissime finiture 

del legno, con la capacità 

di adattare i vari moduli 

d’arredo alle esigenze 

strutturali dell’edificio, 

si è dimostrata la risposta 

ideale alle ricercate 

esigenze della coppia.  

The owners drew inspiration 

from the interiors of the 

local houseboats, which 

once belonged to fishermen. 

And the Montserrat kitchen 

– with its exclusive 

styling, its extremely 

sophisticated wood 

finishes, and the ease with 

which its various units can 

be easily adapted to the 

structural requirements of 

the building – has proven 

the ideal answer to the 

couple’s sophisticated 

demands. 

Montserrat



Si staglia imperiosa al centro 

della parete l’importante cappa 

che sovrasta l’area dei fuochi. 

Caratterizzata da elementi 

geometrici quadrati, esaltati 

dalla finitura in bianco, è 

impreziosita da una pregevole 

cornice finemente cesellata e dagli 

elementi laterali che ripresentano 

il movimento a scomparsa, 

utilissimi per riporre con facilità 

gli oggetti di uso quotidiano. 

Placed majestically at the center 

of the wall is a large hood that 

hangs over the cooking area. 

Featuring squared-off styling that 

is underscored by the white finish, 

it is adorned with finely carved 

molding and and pull-out units on 

either side: highly convenient and 

useful for stashing everyday items.
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d
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Harmonious geometry

Buenos Aires
E’possibile ammirare in queste pagine l’interpretazione della cucina 

Montserrat all’interno di una abitazione situata a Buenos Aires, città 

attraversata da importanti segnali di cambiamento, che solo da poco 

tempo è riuscita a venire fuori da una crisi economica importante e 

che ora sta recuperando terreno, giorno dopo giorno. Andiamo così a 

conoscere Pablo G. Rodriguez, art director di una delle più note agenzie 

pubblicitarie del Sudamerica, grande appassionato di cucina, che vive 

qui con la moglie Gisela e le sue tre figlie. 

The pages that follow offer a glimpse into another interpretation of 

the Montserrat kitchen inside a home in Buenos Aires, a city that is 

currently going through major changes; in just the last few years, it has 

emerged from a major economic crisis and is now regaining ground, day 

by day. We go to visit Pablo G. Rodriguez, art director for one of South 

America’s most famous ad agencies and a talented amateur cook, who lives 

here with his wife Gisela and their three children.

Montserrat
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Una cucina che si trasforma in zona living, 

dove abitare, cucinare, lavorare, ospitare 

amici, conversare. Monserrat garantisce 

ampi spazi funzionali, pulizia formale, 

ineccepibile eleganza. L’isola centrale, 

dotata di ampi cestoni porta oggetti, ha un 

aspetto essenziale nella sua organicità, e 

risulta impeccabile ogni qualvolta Pablo si 

diletta ad ospitare amici cucinando per loro 

i più deliziosi manicaretti. 

A kitchen transformed into a space for 

living, cooking, working, entertaining, 

and chatting. Monserrat guarantees generous 

work space, clean forms, and flawless 

elegance. The central island, fitted with 

large storage bins, has a streamlined yet 

organic look, and does its job perfectly 

whenever Pablo invites people over to cook 

them his delectable specialities.
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Vista dall’alto, la cucina esprime 

il massimo del proprio appeal, con 

l’elegantissima ghiacciaia che 

fa bella mostra di se, sormontata 

da una volta in legno che segue il 

profilo dei fianchi della stessa, 

realizzati con un vano portaoggetti 

a scomparsa, che può essere tirato 

fuori all’occorrenza e dove 

si possono riporre materiali e 

scatolame destinato alla credenza 

della cucina stessa. 

Seen from above, the kitchen shows 

its full charm, with pride of place 

given to the elegant icebox, topped 

by a wooden arch extending from its 

side columns, which contain hidden 

compartments that can be pulled 

out when needed to stow kitchen 

supplies and canned goods for the 

pantry.
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Il contemporaneo in
bianco e nero

Contemporary black&white

BRUXELLES 
Per ammirare un’altra eccellente interpretazione del programma 

Montserrat ci spostiamo a Bruxelles, dove vive il giornalista 

e scrittore Victor Parent con la sua famiglia. Victor, oltre ad 

occuparsi di esteri ed economia internazionale, è anche un noto 

anchor man e conduce un programma televisivo molto seguito. Durante 

il tempo libero ama giocare insieme alle figlie con il suo labrador, 

cucinare, scrivere romantiche poesie. Di frequente organizza cene ed 

incontri conviviali con amici e colleghi di lavoro, personalità della 

politica, diplomatici, che ospita nella sua esclusivissima cucina 

firmata Marchi.  

To see another fabulous twist on the Montserrat collection, we move 

on to Brussels, where journalist and author Victor Parent lives 

with his family. In addition to writing about foreign news and 

international economics, Victor is also a well-known anchorman and 

hosts a very popular television program. In his free time, he enjoys 

romping with his daughters and his Labrador, as well as cooking, and 

even pens romantic poetry. He often organizes dinners and gatherings 

with friends and colleagues, political figures, and diplomats, 

entertaining them in his exclusive Marchi kitchen. 

Montserrat
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Di gran pregio, 

l’importante cappa di 

aspirazione in acciaio 

opacizzato, che segue un 

profilo arrotondato anche 

grazie alla ricercata forma 

dei fianchi laterali. 

La cappa è rifinita da 

piccoli rivetti posti 

orizzontalmente e dal tubo 

di aspirazione a vista, 

volutamente collocato in 

primo piano come ulteriore 

elemento di design.   

One extremely prestigious 

feature is the large 

suction hood made of matte 

steel, whose rounded 

shape follows the unique 

profile of its sides. 

The hood is finished 

with small horizontally 

arranged rivets and an 

exposed ventilation duct, 

intentionally placed in 

full view as an additional 

element of the design.

Montserrat
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Un modulo cucina adattabile ad 

ogni esigenza d’arredo, in grado 

di arredare la zona living degli 

ambienti più prestigiosi ed 

in grado di donare alla stanza 

fascino e grande raffinatezza. 

Montserrat si distingue qui anche 

per la sontuosa ghiacciaia in legno 

laccato, con le due ante che formano 

dei ricercati motivi geometrici, 

oltre ad offrire vani nascosti in 

cui riporre gli oggetti.

It is a modular kitchen that can be 

adapted to every decorative need, 

furnishing the living space of 

even the most prestigious homes, 

and giving any room a sophisticated 

charm. Montserrat also stands out 

here for its sumptuous lacquered 

wooden icebox, with two doors 

that form unique geometric 

motifs, while housing pull-out 

compartments for storing everyday 

items.LIFE  
stories 37
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Prima fila
Pole position

Monaco
Nel Principato di Monaco andiamo ad incontrare la cucina Montserrat 

realizzata in base alle specifiche di mr. Kuhn, manager di una 

multinazionale tedesca con sedi dislocate in tutto il mondo, che coltiva 

la passione per i motori fin da ragazzo, quando correva su monoposto 

in campionati monomarca, oltre che sugli off-shore. Ha acquistato 

una villetta con vista sulla baia di Montecarlo, dove trascorre 

frequentemente dei week end con la sua compagna, un’attrice di fiction 

televisive che lo accompagna durante le serate mondane e le abituali 

puntate al vicino Casinò, altra grande passione di mr. Kuhn.    

In the Principality of Monaco, we’re going to explore the Montserrat 

kitchen made to the specifications of Mr. Kuhn, a manager at a German-

based corporation with locations all over the world. He has nurtured a 

passion for engines since his youth, when he drove a single-seater in 

single-brand championships, as well as racing off-shore. So he bought 

a small villa with a view of Monte Carlo’s bay, where he often spends 

weekends with his partner, a television actress who accompanies him to 

social events and to go betting at the nearby casino, another of Mr. 

Kuhn’s favorite activities. 

Montserrat
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Si apprezzano anche qui 

le potenzialità di questa 

cucina, in grado di 

arredare con risultati 

eccellenti gli ambienti 

più sofisticati, offrendo 

soluzioni estremamente 

accattivanti ed al tempo 

stesso funzionali ad un 

utilizzo quotidiano. Gli 

ampi pensili, che si aprono 

con meccanismi slow-motion 

di ultima generazione, 

offrono moltissimo spazio 

per le batterie di pentole, 

i serviti, la cristalleria.  

Here again we can see 

all the potential of 

this kitchen, capable 

of furnishing the most 

sophisticated environments 

with outstanding results, 

in extremely attractive 

compositions that are also 

geared towards everyday 

practicality. The large 

cabinets, fitted with high-

tech soft-open mechanisms, 

offer plenty of space for 

cookware, dishware, and 

glassware. 

Montserrat
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In questa composizione della 

cucina Monserrat, si apprezza 

il rigoroso equilibrio formale 

che si percepisce ammirando la 

composizione nel suo insieme.

In primo piano la comoda e spaziosa 

penisola. 

In this Monserrat composition, one 

admires the meticulous balance of 

shapes that can be sensed when we 

look at the composition as a whole. 

In the foreground, the spacious 

and handy peninsula.
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Un programma di cucine illustrato  in un armonico 

quadro di cinque differenti soluzioni d’arredo, una 

reinterpretazione dell’interior design anni ’50 ca-

ratterizzato da mobili e complementi carichi di fa-

scino, che sembrano conoscere e raccontare le storie 

di chi vi abita, i loro trascorsi, le loro esigenze. 

Nelle pagine che seguono si parla di storie, di vite 

vissute, di passioni, di suggestioni che hanno ispi-

rato i padroni di casa e di conseguenza hanno sugge-

rito un nuovo modo di concepire l’interior design. 

A range of kitchens illustrated through a harmonious 

album of five different decorative solutions: a fre-

sh take on Fifties design, in furnishings and acces-

sories that are full of charm, and seem to tell a tale 

of the people who live there, their histories and 

dreams. The pages that follow describe the stories, 

lives, enthusiasms, and emotions that have inspired 

these homeowners and suggested a new way of thinking 

about interior design.

SAINT LOUIS
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Tokio
Siamo nella dimora di Kondo, un eccentrico biologo affascinato dal Feng 

Shui e dalla continua ricerca di un equilibrio armonico fra gli elementi 

strutturali della propria abitazione ed il contesto esterno, sempre 

guidato dalle suggestioni e dai ritmi della natura. Kondo ci suggerisce 

una libera interpretazione della cucina Saint Louis, che assume qui 

un gusto tipicamente japan, dove si respira un design metropolitano, 

funzionale, formulato per adattarsi alle esigenze di chi vi abita. Una 

interpretazione che offre spazi comodi e volumi accessibili, adatti a 

dare vita alla realizzazione di piatti ricercati, da prepararsi con la 

massima cura di ogni singolo particolare. 

We’re in the home of Kondo, an eccentric biologist who’s fascinated 

by Feng Shui, and whose constant quest is to strike a harmonious 

balance between the structural elements of his house and its outdoor 

surroundings, guided by the whispered rhythms of nature. Kondo 

presented us with an offbeat interpretation of the Saint Louis kitchen, 

which here takes on a typically Japanese look, in a functional, 

urban design adapted to the needs of the person living there. It’s an 

interpretation that offers comfortable spaces and easily accessible 

structures, perfect for preparing sophisticated dishes that demand full 

attention to every last detail.

Saint Louis

Contemporary style
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Essenziale, pulito, facilmente accessibile, questo blocco ha nell’equilibrio e 

nel carattere i suoi tratti distintivi. Da un lato, è un utile elemento d’arredo 

dove tutto è a portata di mano, dall’altro è un sofisticato oggetto di design, 

caratterizzato dalla scintillante finitura millerighe, che dona all’acciaio un 

aspetto deciso ed assolutamente originale. 

Clean, simple, and easily accessible, this unit’s key traits are harmony and 

personality. On the one hand, it is a useful piece of decor where everything is kept 

at arm’s reach; on the other, it’s a sophisticated piece of design with a glittering 

textured finish, which gives the steel a bold and utterly original look.
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Al centro della sala domina il 

tavolo in legno, caratterizzato 

da un gusto particolarmente 

accattivante e da sedie di design, 

mentre il mobile cucina sembra 

galleggiare sugli eleganti pensili 

che sorreggono il top.

      

      

     

At the center of the room stands 

a particularly appealing wooden 

table surrounded by designer 

chairs, while the stove seems to 

float atop the elegant cabinets 

that hold up the counter.
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Il quartiere di Tokio dove 

abita il nostro biologo 

vive di commistioni e di 

contrasti stilistici, 

così come la cucina che 

apprezziamo qui a fianco. 

Così scorci di natura 

incontaminata, inebrianti 

giardini nascosti, statue 

e divinità che sembrano 

risorgere dagli abissi, 

si alternano a soluzioni 

molto contemporanee e 

decisamente funzionali. 

The Tokyo neighborhood 

where our biologist lives 

is full of stylistic 

hybrids and contrasts, 

just like the kitchen we 

can admire here. And so 

views of pristine nature, 

- with dazzling secret 

gardens, and statues of 

divinities that seem to 

rise up from the depths 

of time – are alternated 

with very contemporary, 

unquestionably practical 

solutions.  
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Chicago
Questa interpretazione della cucina S. Louis è ambientata a Chicago, 

presso l’abitazione di un famoso jazzista, un virtuoso del sassofono che 

si ispira al bebop di Charlie Parker e all’avanguardia di John Coltrane. 

In una città scintillante e carica di energia abita mister “Speedy Joe”, 

così chiamato per la tecnica eccellente con cui esegue assolo a velocità 

impressionanti. Joe ama il buon vivere e le belle donne, che ospita 

presso la sua abitazione, arredata con gusto ed estrosa personalità, 

mentre il bianco si esalta su ogni superficie.  

This riff on the St. Louis kitchen is found in Chicago, at the home 

of a famous jazz musician, a virtuoso sax player inspired by Charlie 

Parker’s bebop and John Coltrane’s avant-garde music. This vibrant, 

energetic city is home to Mr. “Speedy Joe”, who earned his nickname from 

the outstanding skill with which he plays solos at impressive tempos. 

Joe enjoys good living and beautiful women, entertaining them in a 

home that’s decorated with taste and personality, with the color white 

stretching across every surface.  

Saint Louis
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Sensazioni bianche
White sensation
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Le geometrie ed i profili 

delle ante rendono questo 

programma assolutamente 

originale, presentando 

soluzioni stilistiche 

innovative che giocano 

sull’alternanza fra il 

beige del legno ed il 

top color antracite. Il 

risultato dell’abbinamento 

di queste forme e colori 

è una risposta funzionale 

e creativa alle esigenze 

delle famiglie e dei 

cultori del design, che 

ricercano la perfezione in 

ogni singolo dettaglio.  

The shapes and profiles 

of the doors make this 

design utterly original, 

presenting innovative 

stylistic solutions that 

play on the alternation 

between the beige color of 

the wood and the slate-gray 

counter. The combination 

of these shapes and colors 

offers a functional, 

creative answer to the 

needs of families and of 

design aficionados who seek 

perfection in every detail.   

Saint Louis
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Inonda la stanza di una luce 

improvvisa e suggestiva la 

deliziosa soluzione Saint Louis 

scelta dall’estroso “Speedy Joe”. 

Così, mentre il modulo si sviluppa 

in una elegante forma ad “U”, i 

pensili si innalzano fino a toccare 

il soffitto, offrendo spazi nuovi 

per riporre gli alimenti nella 

credenza, oltre ad uno squisito 

gusto estetico. 

The delightful Saint Louis 

solution chosen by the vibrant 

“Speedy Joe” floods the room with an 

unexpected and entrancing light. 

The unit forms an elegant U-shape, 

and the cabinets rise up almost to 

the ceiling, offering more space 

to put away provisions, as well as a 

striking aesthetic feature.
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Ricordando i fifties
Remembering the Fifties

Milano
Una città viva e umorale, circondata da quella foschia eterea che 

suggerisce nuove relazioni, cene insieme agli amici, momenti in cui 

ritrovare relax mentre fuori continua ad imperversare il cuore pulsante 

della metropoli. Siamo andati a casa di una coppia di fotografi, 

stavolta, Pietro e Justin, che ci hanno ospitato nel loro lido d’amore 

mostrandoci in che modo hanno personalizzato questo programma di 

arredo. Specializzati nella moda e nelle foto “still life” di oggetti di 

design, il loro senso estetico ha ispirato questa soluzione d’arredo in 

cui la cucina torna ad essere elemento centrale dell’intera abitazione. 

A vivid yet moody city, surrounded by an ethereal fog that inspires new 

encounters, dinners among friends, moments of relaxation, while outside 

the heart of the metropolis beats on. This time we visited the home of 

a photographer couple, Pietro and Justin, who invited us into their 

love nest to see how they customized this line of decor. Specialized in 

fashion and in still-lifes of designer objects, their aesthetic sense 

has inspired a decorative solution in which the kitchen is once again 

the center of the entire home.

Saint Louis
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Questa inquadratura 

dall’alto esprime al 

meglio la ricercata 

raffinatezza con cui sono 

realizzate le finiture 

dei singoli mobili. 

Suggestive, accattivanti, 

squisitamente eleganti, in 

grado di esprimere un vago 

sapore vintage che traspare 

nell’osservazione attenta 

dei ricercati dettagli. Una 

cucina adorabile, che si 

lascia subito apprezzare 

per la comodità d’uso e 

l’essenza del design che la 

contraddistingue.  

This view from above 

perfectly captures 

the refined grace that 

characterizes the finishes 

of each piece. Evocative, 

bewitching, exquisitely 

elegant, summoning up 

a vaguely vintage mood 

that can be felt upon 

careful observation of the 

sophisticated details. 

An adorable kitchen that 

immediately wins us over 

with the convenience and 

simplicity of its design. 

Saint Louis
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Berlin
In una Berlino cosmopolita e suggestiva, permeata di culture eterogenee, 

in cui si percepisce un costante afflato che alimenta una ritrovata 

e rinnovata libertà espressiva, si colloca l’interpretazione della 

collezione Marchi presentata in queste pagine. Entriamo dunque nella 

casa di Alan Panicucci, un famoso stilista di origini italo-americane 

che lavora per griffes di altissima fascia, amante della filosofia 

zen, sempre attento alle evoluzioni della società ed ai nuovi trend 

della moda. Un uomo alla continua ricerca di spunti innovativi, che ama 

circondarsi di elementi minimali ma al contempo ricchi di personalità, 

che lo facciano sentire veramente a casa.

In magical, cosmopolitan Berlin, teeming with a patchwork of cultures, 

where a constant breath of fresh air seems to fan a new-found freedom 

of expression, we find the interpretation of the Marchi collection 

presented here. And so we’re ushered into the home of Alan Panicucci, a 

famous Italian-American designer who works for top labels; a lover of 

Zen philosophy, but always keenly aware of evolutions in society and 

new trends in fashion. A man constantly on the lookout for innovative 

sources of inspiration, who likes to surround himself with furnishings 

that are minimalist yet full of personality, that make him feel truly at 

home.

Saint Louis

73

Libertà creativa 
in cucina

 
Creative freedom in the kitchen
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In questi particolari, le delicate cromie del top si armonizzano perfettamente 

con le linee ricercate dei pensili della cucina, tra cui emerge una comoda e 

originalissima lavagna, poggiata su un piano inclinato che nella parte superiore 

contiene un elegantissimo orologio dagli angoli morbidi e aggraziati. 

Pictured here, the delicate palette of the countertop fits in perfectly with the 

sophisticated styling of the kitchen, with a unique and handy blackboard jutting out 

at a slant and topped by a very elegant clock with soft, graceful corners.
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E’ l’equilibrio delle forme che rende 

ancora più elegante l’interpretazione 

Saint Louis di questa cucina, studiata 

per offrire la massima funzionalità con un 

design contemporaneo che  mette in evidenza 

angoli arrotondati, linee inclinate ed 

una continua ricerca di praticità. E’ per 

rispondere a queste esigenze che spicca 

imperiosa l’isola centrale, un elemento 

d’arredo che offre un’ampia superficie 

da sfruttare, in grado di ospitare il 

lavello ma anche di trasformarsi in piano 

per cucinare così come per mangiare, o 

addirittura lavorare, mettendo tutto a 

portata di mano. 

It is the equipose of shapes that renders 

this version of Saint Louis even more 

elegant, offering total flexibility in 

a contemporary design that emphasizes 

rounded corners, slanted lines and a 

constant quest for practicality. In 

response to these needs, the majestic 

central island offers a broad surface that 

not only houses the sink but becomes a 

countertop for food preparation, eating, 

or even working, with everything at arm’s 

reach.
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Marchi presenta qui una soluzione unica, sontuosa, 

principesca. Nessuno spazio per i compromessi, 

una cura maniacale nella realizzazione di ogni 

singolo dettaglio, i migliori ebanisti impegnati 

a realizzare artigianalmente ogni elemento che 

caratterizza la cucina più esclusiva che si possa 

soltanto immaginare. Bar e Barman è la risposta per 

chi è alla ricerca del top, di ciò che si può soltanto 

immaginare, se solo si è in grado di ampliare la 

propria visione di cucina. Nelle pagine che seguono, 

il risultato del sogno di un direttore d’orchestra 

che si è trasformato in realtà. 

Here, Marchi presents a uniquely sumptuous and 

stately concept. There’s no room for compromise: 

maniacal care goes into every detail, as the finest 

woodworkers craft each piece that will help build 

the most exclusive kitchen imaginable. If you’re 

looking for the very best, Bar & Barman is the 

answer: a space that can only be dreamed of, that 

will reinvent the way you think about the kitchen. 

In the pages that follow, an orchestra conductor has 

turned his dreams into reality. 

BAR & BARMAN

83

BA
R 

& 
BA

RM
AN



LIFE  
stories

Dettagli d
,
autore

Masterful details

London
Ci troviamo nel Royal Borough of Kensington and Chelsea, un distretto 

municipale esteso a ovest del West End di Londra. In questa zona, 

forse la più lussuosa dell’intera città, risiede un famoso direttore 

d’orchestra, Edward Richards, che ha voluto ricreare all’interno della 

propria abitazione lo storico bar del Royal Albert Hall, con l’obiettivo 

dichiarato di mantenere e preservare tutto il vissuto e tutte le emozioni 

che trasudano dagli elementi d’arredo. Andiamo dunque a scoprire i 

segreti della cucina Bar & Barman.  

We are in the Royal Borough of Kensington and Chelsea, a municipal 

district that extends beyond London’s West End. This area – perhaps the 

most luxurious in the whole city – is home to a famous conductor, Edward 

Richards, who wanted to recreate the feeling of the Royal Albert Hall’s 

prestigious bar in his own house, his stated objective being to capture 

all the history and emotion of its furnishings. So let’s discover the 

secrets of the Bar & Barman kitchen.

Bar & Barman
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Il peltro è in grado di donare un aspetto particolarmente vissuto ai vari arredi 

della cucina, offrendo un risultato incomparabile per la più lussuosa e suggestiva 

delle cucine. Pregevole anche la particolare finitura del legno, che ne esalta le 

caratteristiche venature, mentre gli spessori delle ante risultano essere molto più 

pronunciati rispetto alla norma. 

Pewter gives a beautifully lived-in look to the furnishings, offering unparalleled 

results for the most luxurious and evocative of kitchens. Another exquisite touch 

is the unique finish of the wood, which brings out its characteristic grain, while 

the eye-catching doors are much thicker than standard.
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Non c’è un singolo dettaglio che 

venga lasciato al caso in questa 

composizione della Bar & Barman. 

I materiali usati, dal peltro 

alle essenze in legno, donano una 

particolare luce agli arredi ed 

offrono un calore che sorprende, 

un fascino antico che attraversa 

gli stili e le mode, per regalare 

elementi unici come antiche opere 

d’arte. 

No detail is left to chance in 

this Bar & Barman composition. 

All the materials that have been 

employed, from pewter to wood, give 

the furnishings a special light 

of their own and create a striking 

warmth, a timeless appeal that 

transcends styles and fashion, 

offering pieces as unique as 

ancient works of art.
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Nella Londra del lusso e 

delle tendenze, dove le 

mode si susseguono ad una 

velocità vertiginosa, si 

esalta questa composizione 

che contribuisce a rendere 

l’abitazione assolutamente 

esclusiva. 

In trend-setting London, 

where fashions replace each 

other at a dizzying pace, 

this composition stands 

out all the more, helping 

to make the home utterly 

distinctive.
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NEW CLASSIC -

MARCHI CUCINE

DAPPLED SUNLIGHT FILTERED THROUGH LEAFY BRANCHES, 

REFLECTING ON SPARKLING SPRING WATER INSPIRED THE DESIGN 

FOR THIS MODEL, WHERE THE LIGHT REVEALS THE DYNAMIC LINES 

EMPHASISING THE ELEGANT STYLE. 

OPERA’ IS A BLEND OF BLACK, WHITE AND WENGÈ WOOD, 

CREATING A PLAY OF LIGHT AND SHADOW THAT REFLECTS 

THE ACTIVITIES OF DAILY LIFE. THE CENTRAL ISLAND 

WITH INCORPORATED COOKER HOB OR THE REFINED TASTE OF 

UNEXPECTED GLASS PANELLING ON THE DRESSER DOORS RECALL 

OLD VICTORIAN KITCHENS AND WARM FAMILY ATMOSPHERE. 

THOSE WHO CHOOSE AN OPERA’ KITCHEN, DO SO BECAUSE OF ITS 

EXCLUSIVE STYLE, A BLEND OF PAST AND PRESENT, YET WITH A 

HINT OF FUTURISTIC TECHNOLOGY; A KITCHEN TO BE ENJOYED 

AS THE HEART OF THE HOME, A PLACE FOR REDISCOVERING THE 

PLEASURES OF FAMILY LIFE, DAY AFTER DAY. 

IL GIOCO DI RAGGI DI SOLE, CHE FILTRANDO DALLE FRONDE 

DEGLI ALBERI, SI RIFLETTE SU SCINTILLANTI POLLE DI ACQUA 

DI SORGENTE, HA ISPIRATO L’IDEA PER LA CREAZIONE DI UN 

AMBIENTE CUCINA SATURO DI LUMINOSITÀ, IN CUI LA LUCE 

METTE IN PRIMO PIANO IL DESIGN DINAMICO AMPLIFICANDONE 

L’ELEGANZA. 

OPERÀ GIOCA SULLE TONALITÀ DEL BIANCO, DEL NERO E DEL 

WENGÈ, PERMETTENDO DI ASSAPORARE QUOTIDIANAMENTE LA 

VITA CHE SI MUOVE CON NOI ED INTORNO A NOI. SCOPRIRE 

IL CALORE FAMILIARE SUGGERITO DALL’ISOLA CENTRALE, 

CHE OSPITA LA ZONA FUOCHI O IL GUSTO SQUISITO DI UNA 

INASPETTATA VETRINA CON VETRI ALL’INGLESE CHE INDUCE A 

FANTASIE GLAM DI EPOCA VITTORIANA. 

CHI SCEGLIE OPERÀ È CONSAPEVOLE DI ENTRARE IN UN MONDO DAL 

FASCINO ESCLUSIVO, SOSPESO TRA PASSATO E PRESENTE E AL 

TEMPO STESSO PROIETTATO VERSO IL FUTURO, PER UN PIACERE 

DI VIVERE LA CUCINA INTESA COME CUORE PULSANTE DELLA 

CASA, DOVE RISCOPRIRE GIORNO DOPO GIORNO IL VERO SAPORE 

DELLA VITA.

Beyond Design

OPERÀ
Oltre il Progetto
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LA PERFEZIONE DELLE FINITURE 

E L’ALTO STANDARD QUALITATIVO 

CONTRADDISTINGUONO IL MODELLO OPERÀ, 

PER CHI AMA UN ARREDO CLASSICO SENZA 

RINUNCIARE A DETTAGLI MODERNI ED 

ATTUALI. 

IL LEGNO È IL MATERIALE PROTAGONISTA 

DELLA CUCINA, REALIZZATO CON 

MANIFATTURA ESCLUSIVA MARCHI, 

SINONIMO DI QUALITÀ ASSOLUTA. 

IL GUSTO DI OGGETTI RECUPERATI DAL 

PASSATO ASSUME UNA FORMA RINNOVATA, 

NELLO SPLENDIDO LAVELLO SCAVATO IN 

UNICO BLOCCO DI PIETRA NATURALE. 

ECCELLENTE ANCHE LA SOLUZIONE IN CUI 

L’AMBIENTE È COMPLETATO DALL’ISOLA 

SU PIEDI CON TOP IN COCCIOPESTO, 

UN MATERIALE PRODOTTO DALLA 

FRANTUMAZIONE DI MATTONI, TAVELLE E 

COPPI FATTI A MANO. PARTICOLARI E DI 

GRANDE EFFETTO VISIVO LE GIUNZIONI 

DEI PIANI, CARATTERIZZATE DA UN TAGLIO 

A SPACCO, SIGILLATE CON SALDATURA A 

STAGNO.

THE PERFECTLY CRAFTED FINISH AND 

QUALITY OF CONSTRUCTION MAKE THIS 

THE IDEAL MODEL FOR THOSE WHO LIKE A 

CLASSICAL KITCHEN WITHOUT FOREGOING 

MODERN COMFORT AND TECHNOLOGY. WOOD 

IS THE MAIN ELEMENT, CRAFTED WITH THE 

TYPICAL ATTENTION FOR WHICH MARCHI 

KITCHENS ARE FAMOUS, SYNONYMOUS WITH 

ABSOLUTE QUALITY. 

THE BEAUTY OF AN ELEMENT RECOVERED 

FROM THE PAST TO TAKE ON A NEW FORM: 

THE KITCHEN SINK HAS BEEN CARVED FROM A 

SINGLE BLOCK OF NATURAL STONE. 

ANOTHER STRIKING SOLUTION IS THE 

CENTRAL ISLAND WITH THE COUNTER TOP IN 

OPUS SIGNINUM, A MATERIAL OBTAINED BY 

CRUSHING HAND MADE TERRA COTTA TILES 

AND BRICKS. A STRONG VISUAL IMPACT 

HAS BEEN CREATED BY JOINING THE SPLIT 

COUNTER TOP STONE PIECES WITH A WELDED 

ZINC SEAM. 

OP
ER

A’
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Da tempo cullavo l’idea di progettare una 

cucina mirata alla ricerca di un equilibrio 

stabile tra natura e uomo, che fosse 

espressione di uno stile di vita in 

sintonia tra l’evolversi tecnologico e 

la purezza del creato. Operà è il frutto del 

mio sogno creativo; è la cucina progettata 

in empatia con il mondo che ci circonda. 

Nel cuore di Operà pulsa l’amore per la 

vita, con le sue passioni, il suo desiderio 

di libertà.

For some time I had been nursing the idea of 

designing a kitchen that would be based on 

the search for a stable balance between man 

and nature, that would express a lifestyle 

attuned to both technological evolution 

and the purity of creation. Operà is the 

outcome of this creative dream; it is a 

kitchen designed in empathy with the world 

around us. The heart of Operà overflows 

with love for life, in all of its emotion and 

thirst for freedom.

MARCHI CUCINE



9999
NEW CLASSIC -

MARCHI CUCINE



opera

New Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

Vivere una cucina Operà vuol dire assaporare ogni giorno la vita che si muove con 

noi e intorno a noi; scoprire il calore familiare suggerito dall’isola centrale, 

che ospita la zona fuochi o il gusto squisito di un’ inaspettata vetrina con vetri 

all’inglese che induce a fantasie di epoca vittoriana.

Enjoying an Operà kitchen is all about savouring everyday life as it flows through 

and around us; it’s about discovering the informal warmth kindled by the central 

island housing the range, or the exquisite taste of an unexpected cabinet with 

mullion glass that summons up dreams of the Victorian era.

101101
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opera

Gli scorci suggestivi del centro città, si 

librano a metà tra un passato di memorie 

lente e un presente congestionato. La 

passione per l’arte, intesa come capacità 

espressiva del nostro mondo interiore, 

affascina oggi come ieri i nostri animi e 

conquista il cuore vivo delle nostre case.

Enchanting views of the city hang suspended 

between a leisurely past and an overfraught 

present. The passion for art, seen as 

an expressive potential that comes from 

within, is as fascinating now as in the 

past; it captivates the living heart of 

home.
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Il gusto di oggetti 

recuperati dal 

passato prende forma 

nello splendido 

Lavello scavato in 

un unico blocco di 

pietra naturale.

Il legno è 

il materiale 

protagonista 

della cucina; la 

manifattura esclusiva 

è garantita dal 

marchio aziendale, 

sinonimo di qualità 

assoluta.

A fondness for 

things from bygone 

days can be seen in 

the splendid basin 

carved from a single 

block of natural 

stone. Wood is the 

key material in this 

kitchen; exclusive 

craftsmanship is 

guaranteed by the 

company brand, which 

is synonymous with 

supreme quality. 109109
NEW CLASSIC -

MARCHI CUCINE



DECHORA
THE INITIAL IMPACT IS ONE OF WIDE OPEN SPACES… THE DESIRE 

TO DRAW A DEEP BREATH TO ABSORB THE FEELINGS OF BEAUTY 

THAT WARM THE HEART AND CALM THE SPIRIT. THE BEAUTY OF 

NATURE LEADS TO QUIET REFLECTION AND HELPS TO REGAIN 

TRANQUILLITY. 

THE CREATIVE BALANCE BETWEEN ELEMENTS OF NATURE AND 

INNOVATIVE DESIGN SOLUTIONS ARE THE KEYNOTES TO THIS 

IMPECCABLE KITCHEN WITH ITS UNDERSTATED BUT STRONG CLEAN 

LINES. 

THE INSPIRATION IN CREATING THIS SOPHISTICATED DECHORA 

MODEL WAS TO PROVIDE THE IDEAL INTERIOR FOR A COUPLE OR 

FAMILY WHO WISH TO BLEND ELEGANCE WITH PRACTICALITY, 

AN EXPRESSION OF SUBTLETY WHERE NATURAL MATERIALS ARE 

COMBINED CLEVERLY WITH LATEST CUTTING EDGE TECHNOLOGY. 

AMPI SPAZI APERTI SI APRONO DI FRONTE AGLI OCCHI, E 

SEMBRA CHE BASTI INSPIRARE PROFONDAMENTE PER ACCOGLIERE 

DENTRO NOI STESSI INDELEBILI SENSAZIONI DI BELLEZZA, 

CHE RISCALDANO IL CUORE E RITEMPRANO LO SPIRITO. LA 

MAGNIFICENZA DELLA NATURA SUSCITA RIFLESSIONI PROFONDE 

ED INDUCE AL RECUPERO DELL’ARMONIA INTERIORE. 

E’ L’EQUILIBRIO TRA ELEMENTI DELLA NATURA E SOLUZIONI DI 

DESIGN INNOVATIVO A CARATTERIZZARE QUESTA CUCINA DALLO 

STILE IMPECCABILE E DAL CARATTERE DISCRETO MA DECISO. 

LA VOLONTÀ DI OFFRIRE IL RISULTATO IDEALE PER LA COPPIA 

O LA FAMIGLIA CHE VUOLE CONIUGARE CLASSE E PRATICITÀ 

HA ISPIRATO LA PROGETTAZIONE DELLA SOFISTICATA CUCINA 

DECHORA, ESPRESSIONE DI UNO STILE ELITARIO IN CUI 

LA NATURALITÀ DEGLI ELEMENTI D’ARREDO SI MISCELA 

SAPIENTEMENTE A MATERIALI ALL’AVANGUARDIA. 

IL METALLO È IL GRANDE PROTAGONISTA 

DI QUESTA CUCINA, CHE SORPRENDE PER 

L’ACCOSTAMENTO DI SOLUZIONI PIÙ 

MODERNE AD ALTRE, COME GLI IMBOTTITI 

CAPITONNÈ DAL GUSTO PIACEVOLMENTE 

RETRÒ E LE SEDIE CLASSICHEGGIANTI. 

LINEE SINUOSE E DETTAGLI PREZIOSI, 

COME LE MANIGLIE, CONTRIBUISCONO 

POI AD ARRICCHIRE TUTTA L’ESTETICA 

DELLA CUCINA, REALIZZATA CON FIANCHI 

E STRUTTURE IN ROVERE MASSICCIO 

SPAZZOLATO NERO E PIANO IN MARMO NERO. 

LE ANTE SONO IN ACCIAIO BORCHIATO, 

PIANE E SAGOMATE CON MANIGLIE IN 

BRITANIO, MENTRE IL MOBILE DISPENSA CON 

FRIGO E FORNO SOSPESO È INCORNICIATO 

DA UNA PROFILATURA IN ROVERE.

UNA SOLUZIONE DI GRANDE ELEGANZA 

GRAZIE AL FONDO NERO DELLA LASTRA DI 

MARMO ATTRAVERSATO DA SCREZIATURE E 

VENATURE DI INTENSITÀ VARIABILE DI 

COLORE BIANCO O GRIGIO.

METAL PLAYS A LARGE PART IN THIS 

KITCHEN, WITH A TOUCH OF SURPRISE 

IN THE COMBINATION OF SLEEK MODERN 

ELEMENTS WITH THE MORE RETRO TASTE OF 

THE UPHOLSTERED PIECES AND CLASSICAL 

STYLE DINING CHAIRS. 

SINUOUS LINES AND EXCLUSIVE DETAILING 

LIKE THE CRAFTED HANDLES ALL BLEND 

TO ENRICH THE UNUSUAL STYLE OF THIS 

KITCHEN WITH CABINETS AND ELEMENTS IN 

SOLID OAK WITH A BRUSHED BLACK FINISH 

TO MATCH THE BLACK MARBLE COUNTER 

TOPS. 

DOOR FRONT FRAMES, EITHER FLAT OR 

GEOMETRICAL, IN SATIN FINISHED STEEL 

WITH STUDDED CORNERS AND HANDLES IN 

BRITANNIUM; THE LARGE PANTRY CABINET 

CONTAINS AN INCORPORATED REFRIGERATOR 

AND RAISED LEVEL OVEN, AND IS SET 

INSIDE A SOLID OAK FRAME. 

THIS IS AN UP-MARKET MODEL WITH HIGH 

IMPACT: THE DEEP BLACK MARBLE SLAB 

COUNTER TOP WITH CONTRASTING VEINS 

OF GREY AND WHITE ADDS ELEGANCE AND A 

TOUCH OF DRAMA.

Icona di Stile

An Icon of Style

NEW CLASSIC -
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dechora

Un design fluido, capace di 

trasformarsi in base alle esigenze 

di chi vive la cucina, cogliendone 

i bisogni primari di praticità, 

comfort, eleganza estetica:

così prende vita un perfetto stile 

che miscela la naturalità degli 

elementi d’arredo ai materiali 

d’avanguardia.

A fluid design that can be 

transformed according to the needs 

of those who use it, to meet the 

primary demands of practicality, 

comfort, and aesthetic elegance: 

giving shape to a flawless style 

that combines natural elements of 

decor with cutting-edge materials.
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dechora

Uno stile impeccabile ci ha 

fatto da guida creativa per 

la progettazione di questa 

cucina dall’animo gentile e 

raffinato.

Esclusiva e di grande charme, 

Dechora è capace di risco-

prire il fascino insito nei 

piccoli gesti quotidiani, 

esaltandoli come momenti di 

grande valore.

Impeccable style has been our 

creative guide in designing 

this graceful, sophisticated 

kitchen. Both exclusive and 

irresistible, Dechora will 

help you rediscover the inhe-

rent appeal of small daily 

rituals, accentuating the 

full value of these priceless 

moments.
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New Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

New Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

New Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

Materiali assortiti si accostano per creare 

una nuova armonia estetica; il metallo è 

il grande protagonista di questa cucina, 

che inaspettatamente apre la porta al gusto 

retrò degli imbottiti capitonnè e alle sedie 

in stile classico.

A range of materials are juxtaposed to 

strike a new aesthetic harmony; metal is 

the true star of this kitchen, unexpectedly 

introducing a touch of vintage style 

with buttoned upholstery and classically 

designed chairs.
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dechora

Ci sono cose esclusive che 

si lasciano apprezzare solo 

dai veri intenditori; sono 

oggetti il cui valore supera 

il confine del quantifica-

bile e si manifesta nella di-

mensione affettiva, storica 

dell’oggetto stesso. Anche la 

cucina Dechora è dedicata a 

un pubblico che sa apprezzare 

l’originalità del prodotto, 

i valori intrinseci alla 

materia, le tradizioni ita-

liane dell’ebanisteria e del 

design.

Some exclusive things can 

be fully appreciated only by 

true connoisseurs; they are 

objects whose value cannot 

be quantified, for it lies 

in the realm of emotion and 

history. The Dechora kitchen 

is meant for those who can 

appreciate the originality of 

the product, the intrinsic 

qualities of the material, 

the Italian traditions of ca-

binetry and design.
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dechoraNew Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

Un gioco di chiaroscuri definisce il design squadrato della cucina, alternando 

essenze wengè a morbide tonalità color panna.

La pietra naturale marmorizzata disegna  ampi piani di lavoro e crea l’originale 

lavello; le giunture sono messe in risalto da inserti di metallo lucente, che 

sposano la scelta delle ante cromate.

An interplay of light and shadow is used to delineate the square design of the 

kitchen, alternating wenge wood with soft shades of cream. Natural marbled stone 

creates spacious work surfaces and a unique basin; the joints are highlighted by 

inserts of gleaming metal, echoing the chrome doors.
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A KITCHEN BASED ON RECOVERING LIVING SPACE BY CREATING 

A FREE-FLOWING STYLE SUITABLE FOR FURNISHING BOTH 

KITCHEN AND LIVING AREA. PALE SHADES AND SILVER 

DETAILS ECHO OPEN SKIES FOR AN IMPRESSION OF THE 

OUTDOORS AND A BREATH OF FRESH AIR, FAR AWAY FROM THE 

STRESS OF MODERN LIFE.

THIS IS A KITCHEN DESIGNED FOR FASHIONABLE LOFTS, 

OPEN-SPACE APARTMENTS IN URBAN CENTRES, FOR THOSE WHO 

LIKE AN INTERIOR WITH A STRONG PERSONALITY THAT GIVE A 

SENSE OF FREEDOM. 

ISLAMORADA IS A STYLE THAT CAN CREATE THE IMPRESSION 

OF A WARM FAMILY ATMOSPHERE EVEN IN THE BUSIEST URBAN 

CENTRE: A HOME WHERE FAMILY TIES ARE STRONG AND 

EVERYBODY FEELS AT EASE AND COMFORTABLE.  

UNA CUCINA CREATA SEGUENDO L’ISTINTO DEL RECUPERO 

ABITATIVO, DAL CARATTERE SOLARE E ADEGUATO PER 

ARREDARE OGNI TIPO DI OPEN SPACE. COLORATA CON LE 

TONALITÀ DELLA LUCE, SI INTONA IDEALMENTE AGLI SPAZI 

APERTI DEL CIELO PER DIVENTARE SINONIMO DI LIBERTÀ E 

DI DISTACCO DAGLI AFFANNI DEL NOSTRO MILLENNIO. 

PER CHI HA APPENA RISTRUTTURATO UN LOFT, PER CHI 

HA ACQUISTATO UN APPARTAMENTO IN CENTRO E VUOLE 

CIRCONDARSI DI ARREDI CHE ESPRIMANO CARATTERE E SENSO 

DI LIBERTÀ.

CON ISLAMORADA SI PUÒ RICREARE NEL CUORE EDILIZIO 

DELLA CITTÀ L’AMBIENTE ACCOGLIENTE DI UNA RITROVATA 

INTIMITÀ FAMILIARE, DOVE LA CASA SI RISCOPRE COME 

LUOGO IDEALE DI RICERCA EMOTIVA E DI CONTEMPLAZIONE 

DEI PROPRI AFFETTI.

NELLA CUCINA ISLAMORADA, VIVONO INFATTI FIANCO A FIANCO CON NONCURANZA ED APPARENTE CASUALITÀ, DETTAGLI D’ARREDO 

CHE NE ESPRIMONO LO STILE ESCLUSIVO ED ELITARIO. LA LANTERNA DALLA FORGIA ANTICA CONVIVE CON LO STILE CLASSICO 

DELLE CORNICI IN LEGNO INTAGLIATO, COSÌ COME IL TOP IN MARMO NERO SPOSA L’ACCIAIO CROMATO DEI MANIGLIONI IN UN 

ACCOSTAMENTO ORIGINALE E D’EFFETTO. 

ISLAMORADA PREDILIGE MATERIALI NATURALI COME IL LEGNO E IL PELTRO.

LA ZONA LAVELLO E LA ZONA COTTURA SONO CARATTERIZZATE DAL TOP REALIZZATO CON UN PARTICOLARE MATERIALE OTTENUTO 

DALLA COMBINAZIONE DI QUARZO, SABBIE SILICEE, GRANITO E RESINE. GLI ANGOLI DELLE BASI E DEI CESTONI SONO ARRICCHITI 

DA UN FREGIO IN PELTRO SBALZATO A MANO; LE MANIGLIE SONO REALIZZATE IN BRITANIO.

IL LAVELLO E IL PIANO COTTURA SONO IN INOX E LA BASE PUÒ OSPITARE LA LAVASTOVIGLIE E BASI/DISPENSE CON ANTE E 

CESTONI. 

THE ISLAMORADA KITCHEN DESIGN PLACES ELEGANT MODERN AND ANTIQUE STYLE ELEMENTS ALONGSIDE ONE ANOTHER WITH THE 

IMPRESSION OF CASUAL EASE. OLD GAS LAMPS HANG NEXT TO CABINETS WITH EXQUISITELY CARVED OPENWORK DOOR FRAMES; BLACK 

MARBLE COUNTER TOPS ARE IN CONTRAST WITH CHROMED STEEL DOOR HANDLES FOR HIGH IMPACT.

PRECEDENCE IS GIVEN TO NATURAL MATERIALS LIKE WOOD AND PEWTER.

THE COUNTER TOP AROUND THE SINK AND COOKER HOB IS MADE FROM A SPECIAL MATERIAL COMPOSED OF QUARTZ, SILICA SAND, 

GRANITE, AND RESIN. CABINET EDGES AND DRAWER CORNERS ARE DECORATED WITH HAND-CHASED PEWTER BORDERS; HANDLES ARE 

MADE FROM BRITANNIUM.

THE KITCHEN SINK AND COOKER HOB ARE IN STAINLESS STEEL, AND THE KITCHEN IS DESIGNED FOR UNDER-COUNTER DISHWASHER 

AND PANTRY CABINETS WITH CUPBOARD DOORS AND DEEP DRAWERS. 

OPEN SPACE
Islamorada
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Ho creato Islamorada seguendo l’istinto di 

questo recupero abitativo, progettandola 

con un carattere solare, conciliante con 

ogni tipo di open space. Ho scelto di 

colorarla con le tonalità della luce perchè 

si intonasse idealmente agli spazi aperti 

del cielo e diventasse sinonimo di libertà 

dagli affanni del nostro millennio.

In creating Islamorada, I followed the 

instinct to reclaim this part of  the home 

through a sunny, cheerful design that would 

fit in with any  kind of open space. 

I decided to give it the colours of light so 

that it  would be linked to the concept of 

untrammelled skies, becoming a symbol  of 

freedom from the worries  of our era.
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New Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

New Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

La materia prima forgiata dalle mani 

dell’uomo esprime potenza progettuale ed 

eleganza di forma. Questa è l’essenza della 

cucina Islamorada: cura nella scelta di 

materiali importanti, idee creative nate 

dalla fantasia artistica di qualificati 

designers, alti livelli di manualità, 

capace di forgiare, assemblare, verificare 

nel dettaglio il prodotto finale.

When shaped by human hands, raw materials 

come to express the power of design and 

the elegance of form. That’s what is at the 

heart of an Islamorada kitchen: a careful 

selection of fine materials, creative 

concepts that spring from the ceative 

minds of skilled designers, top-notch 

craftmanship in shaping, assembling, and 

inspecting every detail of the finished 

product.
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Ogni cucina Islamorada si adatta alla 

vivibilità del nostro quotidiano e apre 

orizzonti di libertà anche laddove non 

sembra possibile. Islamorada è progettata 

per arredare ambienti originali, come 

magazzini trasformati in splendidi loft.

Every Islamorada kitchen fits in perfectly 

with your life, making it more comfortable 

and opening u new horizons of freedom even 

where it didn’t seem possible. Islamorada 

is designed for unique environments, 

like warehouses that been converted into 

magnificent lofts.

ISLAMoradaNEW CLASSIC -
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New Classic, il nuovo percorso intrapreso da Marchi, 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, 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. 

L’importanza delle strutture solide non esclude la grazia del design, la delicatezza delle laccature, 

l’armonia di una cucina da vivere come luogo di relax; per questo abbiamo scelto tavoli grandi 

accompagnati da sedute imbottite, fatte per invitare alla permanenza oltre i tempi del pranzo e della 

cena.

The solid feel of the structures doesn’t mean one has to forego graceful design and delicate 

lacquering, the harmony of a kitchen that can be enjoyed as a place for relaxation; that’s why we have 

opted for large tables paired with padded seating, to invite you to linger long after lunch and dinner.
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WWW.MARCHICUCINE.IT

MARCHI s.r.l.

S.S.P.I. n°10 Km. 234  
26039  Vescovato (CR) Italy  
Phone +39 0372 830350  
Fax +39 0372 830480
marchicucine@marchicucine.it
www.marchicucine.it

Follow us:

Marchi Cucine si riserva di apportare, senza 
preavviso, ogni modifica mirata al miglioramento 
funzionale e qualitativo dei propri prodotti.
Testi e fotografie hanno scopo divulgativo: per ogni 
aspetto tecnico e dimensionale fare riferimento ai 
listini aziendali e relativi aggiornamenti.

Marchi Cucine reserves the rights at any time to 
apply changes for the functional or qualitative
improvement of its products. Texts and pictures
present in this brochure have a divulgative
purpose: for every technical and dimensional
aspect please refer to the company’s price lists
and their relative updatings.
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