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EDITORIAL
“Se posso guardare al futuro è perché Marchi Cucine ha salde radici nel passato. 

Credo che fare impresa significhi infatti evolversi, restando fedele ai valori che hanno 

determinato l’affermarsi del brand, primo fra tutti la ricerca di eccellenza.

Oggi vi presento #GUSTOITALIANO, una collezione ampliata e rinnovata che rappresenta 

un nuovo inizio: prende sempre più forma un lifestyle originale e distintivo, una visione 

progettuale lontana dalle tendenze.

Voglio che le nostre cucine diventino il cuore della casa e siano capaci di ispirarsi all’essenza 

vera delle cose, alla vostra vita e al vostro modo di essere, che rappresentino uno spazio non 

solo per cucinare ma in cui vivere liberamente, ogni giorno”. 

“I can plan for the future because Marchi Cucine has a long and healthy past.

I think that you have to evolve yourself to stay in business, but you must never forget the 

values that led a brand to its success, first among all the pursuit of excellence.

Today I’d like to talk about #GUSTOITALIANO, a revisited and extended collection that is also 

a new start, the embodiment of the new and distinctive lifestyle that is gaining ground, 

an approach to design that goes beyond just following fashions. 

I want our kitchens to become the heart of the home, capturing the very essence of 

everything, of  life and your lifestyle; to be a place not just for cooking but where you can 

spend time in, every day.”

Flora MarchiGU#GUSTOITALIANO



DESIGNARTE  &FOOD

#GUSTOITALIANOITADesign, cibo, arte fanno parte della nostra cultura, nutrono il nostro immaginario. La 
parola chiave che le unisce è la creatività italiana, quella forza che ci ha reso grandi 
nel mondo. Ispirarsi ad essa, vuol dire riaffermare i valori di una realtà che è capacità 
manifatturiera artigianale da un lato ed eccellenza della produzione industriale 
dall’altro.  In #GUSTOITALIANO il brand si racconta attraverso Brera76, Lab40, 
Bellagio e Artis, presentando composizioni alle quali le definizioni del design più 
pretenzioso vanno strette, espressione piuttosto di un Made in Italy che evoca 
armonia, atmosfere vissute e spazi da vivere senza restrizioni. 
Cucine senza tempo che fanno dialogare passato e futuro, capaci di abitare nelle 
case di tutto il mondo facendo ritrovare ad ognuno il proprio stile.

Design, food and art are all integral parts of Italian culture, they are the food of 
our imagination. And one thing they all have in common, something which has 
made Italy great in the world, is our creativity. Being inspired by this is to uphold 
the principles of a world that is both craft tradition and industrial excellence. Such 
#GUSTOITALIANO is narrated through Brera76, Lab40, Bellagio and Artis, 
collections that offer so much more than the most pretentious definitions of design 
could ever convey. They are the essence of Made in Italy, evoking harmony, comfort 
and a place where you can be yourself.
They are timeless kitchens, places where past and future come together, in homes 
and at home around the world, helping people to put their personal character on 
their kitchen space.



76BRERA76

#GUSTOITALIANO

Brera 76 come metafora progettuale, come 

approccio esplorativo, come omaggio ai 

creativi e ai valori che hanno reso grande il 

design italiano, vale a dire cura del dettaglio, 

cultura del fare artigianale, talento creativo.

Brera 76 is the perfect analogy of our design 

ethos, the way we push boundaries, paying 

homage to the creative people and the values 

that put Italian design on the map, making it 

famous for attention to detail, craft culture 

and creative talent.
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#GUSTOITALIANO 0908

LA TUA VITA,  LA TUA CUCINA
YOUR LIFE, 
YOUR KITCHEN

Andare oltre i trend del momento per allargare 
l’immaginazione e progettare un sistema  
cucine che sia unico eppure quotidiano. 
Ci vuole talento per riuscirci. Brera 76 legge lo 
spazio definendolo: ispirandosi alle moderne 
architteture, crea un’impronta immediatamente 
riconoscibile e vi infonde un’atmosfera vissuta, 
assolutamente piacevole. Un lifestyle che 
cita un industrial mood sottolineato dal top 
in cemento abbinato al legno vecchio del 
bancone, fino all’acciaio della struttura pensile.

To look beyond passing trends, to stretch the 
imagination and to design a kitchen system 
that is unique yet every day, all this takes 
talent.  Brera 76 gauges the space then defines 
it.  Modelling itself on modern architectural 
designs, it places an instantly recognizable 
stamp on your kitchen and creates a feel-good 
vibe for home-living at its best. This lifestyle 
kitchen has industrial echoes in the concrete 
worktop paired with antique-effect wood 
counter and stainless steel suspended shelves. 
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NUOVA  ESTETICA
ALL-NEW AESTHETIC

Materiali diversi dialogano 

sommando le loro qualità, finendo 

per dare vita a un’estetica comune 

ancora più caratterizzante: così 

il metallo a contatto con il legno 

vecchio sembra ingentilirsi, mentre 

il legno rivela la sua anima con 

maggiore decisione.

Differing materials are fused and 

their respective qualities combined 

to create an aesthetic that 

achieves new heights in originality: 

metal is ennobled by its proximity 

to antique-effect wood, while the 

wood seems stronger and its soul 

steelier.

#GUSTOITALIANO 1312



I NOSTRI STRUMENTI   PIÙ IMPORTANTI?LE MANI
OUR MOST IMPORTANT TOOLS
ARE OUR HANDS

#GUSTOITALIANO 1514



AD OGNUNO 
LA PROPRIA ISOLA
ISLAND DAYS, ISLAND WAYS 

L’isola c’è e non è una sola. Lontani dall’ésprit géométrique del minimalismo 
più rigoroso, si declina in tre varianti.
An island for all, and all for an island. Moving away from the geometrical esprit 
of unadulterated minimalism, this kitchen comes in three styles.

Metropolitan style
La calda parentesi del legno di 
recupero disegna il bancone.
The warmth of a reclaimed 
wood counter.

Isola conviviale
Variante con tavolo snack in appoggio in 
legno di recupero e gamba in metallo.
The practicality of an added breakfast bar in 
reclaimed wood and metal support.

#GUSTOITALIANO 1716
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BRERA76
Immaginiamo un design che vada al di là del tempo e 

dei trend. Con una progettazione dinamica, capace di 

personalizzare lo spazio, con un’attenzione al processo 

creativo in ogni aspetto, dall’idea alla sua realizzazione. 

Immaginiamo una cucina che dia la massima libertà di 

movimento a chi la vive, dove tutto ha un senso, uno spazio 

con una storia dentro, perché le cucine come le persone 

sono più interessanti quando raccontano una storia.

Our idea of design goes beyond time and transcends 

fashion. Our process is dynamic, our kitchens customized 

to fit every space, our focus on creativity from start to 

finish,  from idea through assembly.

Our idea of a kitchen is one in which people are free to 

move, where everything exists for a reason, a space with a 

history; because kitchens, like people, are more interesting 

when they have a story to tell.

#GUSTOITALIANO 2120



SOMMA DI  EMOZIONE E FUNZIONE
COMPELLING 
YET PRACTICAL

Un sistema cucina poliedrico, declinabile in 

base alle esigenze di chi la abita nella loro 

continua evoluzione, capace di arredare ogni 

tipologia di spazio. Ora Brera 76 mostra la sua 

anima vintage, reinterpretandone originalmente 

la cifra stilistica. Una configurazione dove la 

solidità materica del legno massello è alleggerita 

dalla struttura in vetro lavorato.

Brera 76 is a versatile kitchen system, which 

can be modulated and assembled to fit the 

needs of the people inhabiting it, evolving with 

them and furnishing every kind of space. It has 

a vintage soul within in original new take on a 

characteristic style. In this configuration, the 

unyielding strength of solid wood is soothed by 

the machined glass elements.

#GUSTOITALIANO 2322
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THINK KITCHEN!

Migliorare l’esperienza d’uso degli 
elementi che siano un pensile o 
un cassetto, realizzando soluzioni 
progettuali che sommano 
coerentemente l’estetica 
all’ergonomia. Ecco che da oggi 
l’apertura di un cestone estraibile, 
perfettamente attrezzato, è più 
facile e confortevole.

Each element is effortlessly easy 

to use; from wall units to drawers, 

the design solutions find common 

ground between beauty and 

ergonomics. Deep drawers are 

now meticulously equipped and 

effortlessly easy to open.
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LAVORAZIONI ARTIGIANALI PER CUCINE UNICHE
CRAFT TOUCHES MAKE 
FOR UNIQUE KITCHENS

#GUSTOITALIANO 2928
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ELEMENTI 
ESPRESSIVI
EXPRESSIONS OF SELF

Ogni oggetto è sintesi di conoscenza delle 
esigenze delle persone, di armonia tra forma 
e funzione, di creatività, perché crediamo 
che ogni ambiente non sia solo un vuoto da 
riempire, ma è soprattutto la volontà di chi 
vivrà quella cucina con passione.

La struttura in acciaio e legno di 
recupero si declina in tre varianti di 
applicazione. La prima pensile con 
fissaggio al solaio, la seconda in 
appoggio sulle basi della cucina e a 
fianco la versione a terra.

The steel and reclaimed wood units 
come in three different versions.  
The first is suspended from
the ceiling; the second rests on the 
base cabinets and the third, pictured 
on the left, stands on the floor.

Every object is the expression 
of what people want from their 
kitchen, of the fine balance 
between form and function, 
of articulated artistry, because 
we believe that a room is not 
just a space to be filled, but a 
reflection of people inhabiting a 
home.
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LA MATERIA  PROTAGONISTA
MATTER FRONT AND CENTRE

#GUSTOITALIANO 3534
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Quando cucinare è più che una passione. 
Un vero e proprio laboratorio di ispirazione 
professionale con tutte le profondità e la 
tecnologia più attuale per semplificare la 
preparazione del cibo. E’ Lab40, Il sistema che 
progettato secondo un approccio ergonomico 
e funzionale, restituisce la scena alla persona. 
Così lo spazio diventa il set ideale dove 
muoversi in un melting pot di profumi, colori, 
sapori.

When cooking is more than just a passion, you 
need a larger-than-life, professional cooking 
space to do it in. A place with all the depth 
and technology required to make light work of 
cooking food.  Lab40 has all this and more, a 
kitchen system designed to be people-friendly 
and super-functional, and where the only 
protagonists are the users. That way they can 
move freely around their stage, putting on 
flawless performances of flavours, colours and 
fragrances.

#GUSTOITALIANO
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SPAZIO ALLA PASSIONE
SPACE FOR PASSION

Massima libertà compositiva per reinventare la 

cucina come luogo da vivere nella sua totalità. 

La composizione introduce al centro una 

grande isola: autentico spazio di incontro per 

la degustazione, funziona anche da elemento 

divisore tra la zona operativa e il living. Il top, 

ad alto spessore, è in legno vecchio; lo stesso 

effetto vissuto lo condividono le ante con 

maniglia ad incasso in zama, dettaglio dalla forte 

personalità.

A flexible kitchen composition to turn any 

kitchen into an all-round, comfortable living 

space. A large island has been added to this 

composition to create a larger-than-life 

living space to eat and be together, as well 

as separating the cooking and living areas. 

The aged-effect wood of the deep worktop 

is echoed in the cabinet doors with striking, 

recessed Zama handles.

#GUSTOITALIANO 4342
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SPAZIOAL GUSTO

A certo rigore del disegno fanno 
da contraltare le texture delle 
superfici che non temono di 
passare inosservate, rendendo 
l’ambiente più accogliente. Così le 
venature naturali del legno vecchio 
risaltano per contrasto con le 
vibrazioni materiche delle basi in 
finitura grafite.

The level of rigour in the design is 
pleasantly offset by the textures 
of the surfaces, which are happy 
to stand up and be noticed, 
making the room even cosier. The 
natural grain of the antique-effect 
wood stands out against the wavy 
surfaces of the graphite-finish 
cabinets.

SPACE FOR TASTE

#GUSTOITALIANO 4746



Ebitat exped everfer-
rum renis re net ipsu-
menis mos re reraturi 
optiis consequi aliqui 
beat id.

RAZIONALITÀ 
CREATIVA
RATIONAL CREATIVITY 

Coniugando ergonomia ed estetica, 
Lab40 introduce nella composizione 
elementi per accrescere la funzionalità 
d’uso.
I porta bottiglie, realizzati in finitura 
zama, sono disponibili in due tipologie: 
a terra, sfruttando tutta l’altezza 
oppure a filo top.

Combining ease-of-use and 
aesthetics, Lab40 incorporates 
into the composition a number of 
elements that make it even more 
practical.
Like the Zama bottle racks, of which 
two versions are available: floor-
mounted and full-length or flush with 
the cabinets.
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IL LEGNO MASSELLO,  LE LAVORAZIONI ARTIGIANALI
SOLID WOOD, TRADITIONALLY CRAFTED

#GUSTOITALIANO 5150
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LAB40
In Lab40 il piacere di vivere e l’arte del cucinare si fondono 

realizzando una collezione in cui il design non prescinde 

dall’emozione. Un concept che interpreta la cucina come 

un luogo dove tagliare, mescolare e assaggiare sono 

momenti di gioia e di condivisione

In Lab40, joie de vivre and culinary art conflate in a 

kitchen collection in which design and emotion play an 

equal role. The underlying concept is that kitchens are a 

place in which chopping, mixing and tasting are occasions 

to be savoured and shared.

#GUSTOITALIANO
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CURA  DI OGNI DETTAGLIO
AN EYE FOR DETAIL

In Lab40 non conta solo lo stile.  

Ogni volta crea un ambiente originale, un’atmosfera 

speciale dove nasceranno racconti diversi.  

Così come uno chef può reinterpretare una ricetta 

tradizionale, lo schema compositivo si reinventa 

liberamente, adattandosi alle molteplici  

esigenze operative e contenitive.

Lab40 is much more than just style. It brings  

originality to every space, creating special  

atmospheres to be filled with special times.  

Just as chefs present new takes on traditional  

recipes, traditional kitchen layouts have been  

rethought to fit new uses and multiple storage  

needs in the modern kitchen.

#GUSTOITALIANO 5756
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#GUSTOITALIANO

OLTRE IL  DETTAGLIO
DETAILS AND MORE

Chi ama le cucine di un tempo 
ritrova in Lab40 tutti quei valori 
fondamentali, insieme a soluzioni 
moderne e materiali ricercati. Sulla 
boiserie, che è già un elemento di 
arredo, si alternano moduli verticali 
e orizzontali, spazi pieni e vuoti, 
legno vecchio e laccature colorate. 
E la cucina si trasforma in un rifugio 
avvolgente e sicuro, assolutamente 
moderno nelle performance.

If you love a traditional kitchen 
then you’ll love the essential values 
in Lab40 and the way they fit 
seamlessly into modern solutions in 
unique materials. The wood panelling, 
in itself a decorative feature, has 
both vertical and horizontal panels, 
empty and filled spaces, reclaimed 
wood and lacquered finishes. This 
is not just a kitchen but a haven, all 
cosy and safe, yet cutting edge in 
performance.

#GUSTOITALIANO 6160



LA QUALITÀ COME PARTE DEL DESIGN
QUALITY ALL PART OF THE DESIGN

#GUSTOITALIANO 6362
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QUALCOSA      DI PIÙ

Perché una mensola non è mai 
solo una mensola. Per coloro che 
cucinano, il cassetto ha un valore 
fondamentale in quanto permette 
di avere tutto a disposizione. Così 
Lab40 si attrezza di ampi cassetti 
la cui componibilità dà la possibilità 
di avere tutto a portata di mano in 
modo ordinato.

Because a shelf is never just a shelf. 

Kitchen connoisseurs know the 

importance of a drawer and how 

essential it is to have everything on 

hand. That’s why Lab40 gives them 

many large ones that can be fitted 

out to have everything where and 

when it’s needed.

THE EXTRA MILE
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SOSPESI TRA  PASSATO E PRESENTE,  DA SEMPRE ARTIGIANI PER PASSIONE
CONNECTING PAST AND PRESENT, 
FOREVER CRAFTSMEN AT HEART

#GUSTOITALIANO 6968
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LAB40
Aggiungere un tocco di creatività per trasformare 

pochi ingredienti semplici di qualità in un’icona dell’arte 

culinaria italiana nel mondo. Così Lab40 esprime 

l’eccellenza di Marchi Cucine nella progettualità, nella 

sua capacità di lavorare il legno, facendolo diventare 

sicurezza, stabilità ed emozione. Ci vuole una Lab40 per 

rinnovare il piacere di stare in casa.

All it takes is a touch of creativity and a few simple, yet 

extraordinary, ingredients to make an icon of Italian 

culinary art, much loved the world over. Lab40 is the 

emblem of Marchi Cucine excellence, superior in 

design, superior in timber craftsmanship, and capable of 

turning solid wood into a thing of joy, inspiring safety and 

stability. Lab40 brings new joy to staying at home.

#GUSTOITALIANO
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Ispirarsi ad un loft newyorkese è una scelta di forte 
impatto che dona ad ogni casa un’atmosfera 
vissuta, rilassata, creativa. Lab40 lo fa senza 
dimenticare la propria eredità culturale, 
trasformandosi in un ambiente dove è divertente 
cucinare, tra il blocco cottura e la zona dedicata 
al lavaggio, sormontata da un pensile attrezzato 
con piattaia. Ma Lab40 è anche il luogo per 
chiudere fuori la frenesia della vita cittadina e 
riscoprire il piacere di ritrovarsi seduti intorno a 
un grande tavolo.

Recreating a New York loft in your kitchen is a 
bold move that brings atmosphere, chill time 
and creativity to every home. Lab40 does all this 
without ever forgetting its cultural roots, creating 
a fun  cooking space formed by the cook top 
units on one side and sink block on the other, the 
latter topped by a suspended dish dryer. Lab40 
is also a haven from the noise and stress of city 
life, a place to enjoy the simple pleasure of sitting 
around a table with friends.

#GUSTOITALIANO 7574
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  SOFISTICATICONTRASTI
CLASSY CONTRASTS

Sottolineare il lifestyle 
metropolitano attraverso ardite 
contaminazioni di materiali. 
Così il legno di recupero, dalla 
texture materica, si mixa con 
il top. Proporzioni e volumi 
sono progettati per realizzare 
composizioni articolate accostando 
moduli di varie dimensioni a 
molteplici funzioni. Uno spazio di 
carattere sottolineato da vibranti 
accenti di rosso.

Accentuating metropolitan 
lifestyles through bold material 
fusions. Mixing textured, reclaimed 
wood with sleek metal counter 
tops. Dimensions and proportions 
are designed to create intricate 
compositions in which units 
of multiple sizes and functions 
coalesce. A space with personality, 
punctuated by vibrant shades of 
red.
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MANUALITÀ E ARTIGIANALITÀ ITALIANA
ITALIAN CRAFTSMANSHIP 

#GUSTOITALIANO 8180
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RAZIONALITÀ 
CREATIVA
RATIONAL CREATIVITY

Accendere, portare a ebollizione, 
cuocere a fuoco lento: tranquille 
atmosfere di preparazione e 
condivisione. Si respirano intorno 
all’importante blocco cottura.

Disponibile in tre diverse tonalità di 
colore, bianco puro, rosso grintoso, 
lavagna vintage, è reso ancora più 
funzionale dalla base attrezzata da 
una serie di cassetti per tenere tutto 
a portata di mano. 

Turn on, bring to boil, simmer over 
a low heat. In other words, time 
to stop, think and share. Quiet 
moments around the stove top.

Available in three different colours 
- pure white, sassy red, vintage 
slate - the stove cabinet block has 
a series of drawers making it even 
more practical, keeping everything 
on hand.

#GUSTOITALIANO 8786



IL VALORE AGGIUNTO DELLE NOSTRE CUCINE
THE VALUE-ADDED 
OF OUR KITCHENS

#GUSTOITALIANO 8988
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GIOBELLAGIO
Cucine vere per persone vere: abitano nel mondo. 

Pensieri, luoghi, esperienze, sogni ci ispirano.  

Sotto lo stesso cielo, mille modi di pensare, lavorare, 

vivere la cucina. Bellagio si ispira a uno stile classico dove 

l’eleganza non è mai sfarzo ma un approccio dettato 

dalla ricerca di essenzialità compositiva e dalla perfezione 

formale. Uno stile ricercato con evidenti richiami 

all’ésprit speciale rinascimentale della vita in villa.

Real kitchens, real people, in the real world. Inspired by 

their thoughts, places, experiences, dreams. All under 

the same sky, but with a million different ways to think 

about, work in, and live their kitchens.   Bellagio takes 

its inspiration from classic kitchen style where elegance 

is always essential, never ostentatious, dictated by the 

canon of composition perfection. A singular style with 

marked echoes of a stately, Renaissance kind of life.

BE
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UN RAFFINATO VIAGGIO NEL TEMPO
A REFINED JOURNEY 
THROUGH TIME

Uno stile di ascendenza classica dalla forte 
personalità. Senza imporsi, Bellagio domina 
lo spazio, diffondendo intorno a sé armonia. 
Sarà la scelta del bianco che riscalda gli 
ambienti con raffinatezza; sarà quel senso di 
ricercatezza delle proporzioni che rassicura, 
sarà la sua versatilità nel declinarsi in molteplici 
combinazioni di basi, di mensole a vista, di 
accessori. 
A guardarla, si è felici ogni volta.

A style of classic influence and striking 
personality. Without domineering, Bellagio 
dominates the space, disseminating a sense 
of harmony. It could be the white, casting its 
sophisticated and iridescent gleam; it could 
be the reassuring elegance of the proportions; 
or even the versatility offered by the multiple 
combinations of cabinets, shelves and 
accessories. It will you make you happy, every 
time you see it.
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ELEGANZA ITALIANA
ITALIAN ELEGANCE

Il bianco domina ma non è assoluto: 

a interromperlo, il nero del marmo 

Marquinia che riveste il top del 

bancone e della nicchia, vero cuore 

pulsante di Bellagio, in cui troviamo 

la zona cottura.

The white is powerful but not 

absolute, interspersed, as it is, with 

accents of black Marquina marble 

along the counter and in the recess, 

the beating heart and cooking area 

of the Bellagio kitchen. 
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L’ELEGANZA  DEFINITA DALLA MATERIA
THE ELEGANCE IS IN THE MATERIALS

#GUSTOITALIANO 101100



STILE FUNZIONALE
STYLE THAT WORKS FOR YOU 

Unire all’anima funzionale, la piacevolezza della superficie in marmo. 
Adding the pleasure of a marble top to a functional core.

Un’isola funzionale disponibile in 
tre varianti diverse per nascon-
dere o mostrare quello che più ci 
sta a cuore: con ampi cassetti per 
tenere tutto a portata di mano, 
con mensole a giorno, oppure con 
piano snack su entrambi i lati.

A practical island - available in 
three variants - in which to hide 
or show off the things you care 
about most: with wide drawers 
to keep everything on hand; with 
open shelves; or breakfast bars on 
each side.

#GUSTOITALIANO 103102
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ARTIl classico di classe. Un ambiente ricco di rimandi al 

passato, una cucina che non segue le mode ma le detta, 

specchio del nostro modo di essere, elegante e signorile. 

Artis, in un palazzo signorile in città come in una villa di 

campagna, è il sapore di un’atmosfera fatta di esclusività.  

A classic of great class. a space filled with echoes of 

the past, a kitchen that dictates, never follows fashion, 

reflecting who we are, with elegance and panache. 

Artis, in a city mansion or a country manor, the air of 

exclusivity follows it wherever it goes.  

ARTIS

AR
TI

S
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ALLURE NEOCLASSICA
NEO-CLASSICAL ALLURE

È un contesto in perfetto equilibrio tra 
classico e contemporaneo, dove il calore di 
piccoli particolari fanno di Artis una cucina 
in cui si respira quella raffinata eleganza di 
altri tempi senza compromettere in alcun 
modo la funzionalità contemporanea: la zona 
lavaggio, concentrata sul piano breakfast, 
fronteggia quella dedicata alla cottura 
permettendo l’operatività a più persone 
contemporaneamente. Su di essa campeggia la 
grande cappa in metallo e vetro lavorato.

A perfect balance of classic and contemporary, 
the Artis kitchen has the warmth of detail 
that turns simple elegance into timeless 
sophistication while conserving all the benefits 
of contemporary practicality: the sink area 
adjacent to the breakfast bar and in front of the 
stove leaves room for more than one person 
to be working in the kitchen at the same time. 
The latter is capped by a large metallic and 
machined glass hood.
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CHARM  NORDICO
NORDIC CHARM

Alla seduzione di una nota di 
colore scura fa da controcanto 
la raffinata luminosità del bianco. 
Una composizione con isola, 
contraddistinta da architetture 
verticali, cornici e decorazioni di 
derivazione classica che sorprende 
nel creare un ambiente raffinato 
ma sempre pronto a riempirsi di 
vita.

Dark and seductive nuances 
are offset by the sophisticated 
brilliance of white. The island 
composition, marked by vertical 
structures and lines, cornices and 
decorations of classical inspiration, 
surprises in how it creates a 
sophisticated space just waiting to 
be filled with life.
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ECCELLENZA NATA  DALL’ESPERIENZA
EXCELLENCE BORN OF EXPERIENCE
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SEGNO CONTEMPORANEO
CONTEMPORARY FEATURES

Un elemento scenografico di grande 
impatto con il valore aggiunto della 
funzionalità. Concentrando l’area del 
lavaggio, il banco non solo amplia 
il piano di lavoro, ma grazie 
alla base diversamente 
caratterizzata, aumenta la 
capacità contenitiva dei pensili 
e delle colonne disposte a 
parete. Una presenza che 
permette di operare rivolti 
verso il living, in linea con gli stili di 
vita più attuali.

A striking piece that is also practical. Comprising the 
entire sink unit, this cabinet not only frees up working space, 
but through the special base unit configurations, the storage 
capacity of wall and floor units is also increased. This focuses attention 
outwards, towards the living areas, in keeping with contemporary lifestyles.

Il bancone con top in pregiato 
marmo è disponibile in varie 
tipologie: con mensole a giorno, 
con basi chiuse e infine nella 
versione snack da corredare con 
sgabelli.

The counter with fine marble 
top comes in a variety of 
configurations: with open shelves, 
with doors or with breakfast bar 
and stools.
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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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