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Essence
Veneta Cucine
Essence mette in evidenza l’importanza di progetti

Essence focuses on projects that express the need to

che esprimono un grande bisogno di tornare

return to the real essence of things and that which

all’essenza delle cose e al cuore dell’esperienza, senza

is at the heart of the human experience, without

rinunciare alla qualità.

sacrificing quality. It focuses on projects that will

Progetti che migliorano il livello di soddisfazione

increase satisfaction in everyday things – functionality

quotidiana, rimettendo al centro la funzionalità,

remains at its heart, spaces are reinterpreted, restoring

reinterpretando gli spazi, recuperando e valorizzando

and increasing the value of those features that define

l’utilizzo dei beni strumentali.

the things we use the most.

Il progetto è al centro dell’innovazione: nuove

The project is at the heart of innovation: it provides

occasioni di vita, nuove azioni in cucina, usi e costumi

new ways of living, new activities within the kitchen

che si rinnovano.

and renews old customs and habits.

Essence è il racconto di un “sognare a occhi aperti”,

Essence is all about “dreaming with open eyes”; it’s

di una cucina che ci parla e ci accompagna nel

about a kitchen that speaks to us and makes the most

valorizzare le risorse a disposizione, attraverso la

of the resources at our disposal, creating the rooms

rappresentazione di ambienti dove le persone lasciano

according to the traces that people leave behind. It’s all

tracce della loro presenza. Spazi in cui progettualità e

about rooms where project planning and functionality

funzionalità sono alla base per accostamenti insoliti,

form the base of unusual combinations, simple in their

essenziali nella loro unicità, che creano ambienti con

own uniqueness. It’s about creating spaces that make

soluzioni di arredo che vanno oltre la cucina.

use of furnishings that go beyond the kitchen.

Il catalogo illustra la sostanza che anima le proposte

This catalogue shows the elements that define Veneta

di Veneta Cucine, per un felice incontro tra la cucina

Cucine designs, and illustrate the happy marriage

come ambiente e quello che in cucina avviene, nella

between the kitchen as a space, and that which takes

quotidianità.

place within it every day.
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Elegante

ELEGANTE
Funzionalità quotidiana.
Lo spazio destinato alla cucina è aperto, con un vano
scenografico, sul resto dell’appartamento. È una cucina
pensata per essere vissuta tutti i giorni, costruita
alternando vuoti e pieni, mobili a giorno e mobili chiusi.
Per dare continuità allo stile e al gusto dell’appartamento,
Elegante è in frassino laccato marrone, con la maniglia
realizzata nella stessa finitura dell’anta.
La disposizione della cucina, accessibile su tre lati,
facilita l’uso dello spazio e delle sue attrezzature.
Nella zona lavello le vasche sono in contiguità con il
piano. L’altezza di 75 centimetri della zona cottura
permette di posizionare allo stesso livello il piano del
tavolo. A quest’ultimo sono state accostate le sedie
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Aragosta nella stessa finitura frassino laccato marrone.

Elegante
Sedie Aragosta, catalogo Add More.
Aragosta chairs, catalogue Add More.
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Download
www.venetacucine.com/elegante
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Elegante

Elegante

Daily functionality.
The space dedicated to the kitchen is open, with a scenic opening
onto the rest of the apartment. This kitchen is meant to be used
every day, built by alternating full and empty cupboards, with open
and closed cupboards.
In order to provide continuity to the style and the taste of the
apartment, Elegante is in lacquered brown ash, with the handle in
the same trim as the door.
The placement of the kitchen, which is accessible from three sides,
facilitates the use of the space and of the facilities. In the washing
up area, the sinks are level with the counter top. The 75-centimetre
high hob allows for the table to be placed at the same height. The
table is combined with Aragosta chairs in the same lacquered brown
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ash finish.
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ELEGANTE
Spazi aperti.

Il progetto di questo ambiente si inserisce nella
ristrutturazione di una casa unifamiliare immersa nel
verde. Lo spazio si articola su due livelli dove il piano terra
è completamente destinato alla zona living con pavimenti,
pareti e infissi bianchi.
Un mobile a giorno di colore rosso veneziano collega i due
volumi della casa e introduce lo spazio dedicato ad Elegante
nella versione senza maniglia.
La presenza del legno frassino laccato grigio per l’isola e
frassino laccato bianco per le colonne rende l’ambiente caldo
ed accogliente e crea un’atmosfera ‘leggera’ che si coglie
anche nella zona pranzo arredata con il tavolo Soragà in
frassino laccato bianco con piano in vetro e le sedie Fiocco
e Minù.
La libreria Dani-sh qui utilizzata ha una configurazione a
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tutta altezza.

189

188

www.venetacucine.com/elegante-shellsystem
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Download
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Open spaces.
The design of this space was part of the renovation of a
detached home that is immersed in nature. The home is on two
levels where the ground floor is completely dedicated to the
living area, with white floors, walls and fixtures.
A venetian red open cupboard connects the two main volumes
of the home and introduces the space dedicated to Elegante in
its version without handles.
The presence of the lacquered grey ash for the island and
lacquered white ash for the tall units makes the space warm
and inviting and creates a ‘light’ atmosphere which is felt in
the dining area, furnished with a Soragà table in lacquered
white ash and glass top and Fiocco e Minù chairs.
The Dani-sh bookshelf here is at full height.
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Sedie Minù e Fiocco e tavolo Soragà,
catalogo Add More.
Minù and Fiocco chairs and Soragà table,
catalogue Add More.

www.venetacucine.com/elegante-shellsystem
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Libreria Dani-sh, #Living.
Dani-sh bookshelf, #Living.
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