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Case da Vivere
A house to call Home
In un territorio quale la Valdichiana, dove la natura ha ancora un ruolo importante nella vita di 
ogni giorno, resta vivo il fascino di una cultura che si ispira alle tradizioni artigianali per realizzare 
arredamenti in vero legno. 
L’azienda “Le Cucine dei Mastri” è una realtà produttiva a conduzione familiare che da anni opera 
in questo territorio, nel cuore della Toscana più autentica. Da sempre si distingue per la scelta 
di materiali naturali e per le lavorazioni artigianali, affiancate da tecnologie di ultima generazione. 
Vivere in un’ambiente arredato da Le cucine dei Mastri significa assaporare ogni giorno il fascino di 
una vita schietta e genuina, la riscoperta del calore familiare, il piacere di stare insieme.

In a place like Val di Chiana, where nature continues to play a key role in day-to-day life, the charm 
of a culture that continues to draw inspiration from its artisan traditions in the crafting of real wood 
furnishings is as alive as ever. 
A family-run business, Le Cucine dei Mastri carries on this tradition from deep in the heart of authentic 
Tuscany. From its inception, the company has earned a reputation for using natural materials and a 
craft production process supported by latest generation technology. To live in a Le Cucine dei Mastri 
home is to enjoy the charm, every day, of a life lived with integrity and authenticity, in the warmth of 
the family and with the pleasure of spending valuable time together.
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Tra dimore esclusive, ambienti cittadini cosmopoliti e ricercati, 

casolari dove la vita ha ancora i ritmi di un tempo, abbiamo visitato 

alcune abitazioni, arredate con le cucine dell’azienda “Le Cucine 

dei Mastri”. Ognuna di esse, personalizzata secondo l’estro di chi 

vi abita, ci guida alla riscoperta di intense emozioni. Tutte le cucine 

nascono da materiali semplici, come il legno massello, i vetri molati 

e rifiniti con bordature dorate, il marmo e le pietre che incorniciano 

i top. Le cucine di “Le Cucine dei Mastri”, ideate per riscoprire il 

contatto con la natura  nel rispetto delle esigenze moderne, il valore 

della tradizione artigianale. 

A House to call Home
From elegant villas and smart, city flats to countryside farmhouses 

where life has retained the rhythms of old, we visited a selection 

of homes furnished with kitchens from the Le Cucine dei Mastri 

collection. Decorated to the personal tastes of their occupants, 

each home was a chance to relive exciting emotions. Each 

kitchen was made from simple materials like solid wood, plate 

glass with gold trims, and marble and stone-framed tops. Le 

Cucine dei Mastri kitchens are designed to reconnect with the 

natural world, marrying the requirements of modern life with the 

craft traditions of old. 
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Imperiale

Case da Vivere

L’eleganza senza tempo del modello Imperiale, qui proposto nella 

versione avorio lucido, caratterizzato da pregevoli decori oro

The timeless elegance of the “Imperiale” kitchen, pictured in the polished 

ivory version with fine gold trims.

Finitura - Finish: Avorio lucido  |  Decori - Decorations: Oro
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Combining the classic features of 

decorated columns and solid wood 

frames, this collection is ideal for creating 

warm, luxurious spaces. The black 

marble on the island top and around 

the cooker contrasts with and sets off 

to perfection the resplendent shape of 

the hood, supported by exquisitely inlaid 

arms. The stylish flourish of circular gold 

on the hood is echoed on the frosted 

glass doors. 

Il modello è caratterizzato da elementi classici 

come colonne decorate e cornici in legno 

massello, ideali per comporre un ambiente 

lussuoso e accogliente. Il marmo nero 

caratterizza il top del bancone centrale e della 

zona fuochi, creando un contrasto cromatico 

che mette in risalto le armoniose forme della 

cappa, sorretta da bracci finemente intagliati. Al 

centro della stessa, l’elemento circolare dorato 

rappresenta un ulteriore dettaglio di stile che 

ritroviamo sulle ante in vetro satinato. 

Un fascino senza tempo
Timeless charm

Case da   Vivere
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Imperiale
Finitura - Finish: Nero lucido  |  Decori - Decorations: Oro
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Una variante della cucina modello Imperiale, esaltata 

dall’accostamento nero e oro. Il nero lucido delle ante mette in 

evidenza le lineari geometrie delle armadiature a colonna, arricchite 

da cornici e finiture dorate. Al centro, la soluzione con due forni 

affiancati contribuisce a donare simmetria all’intero blocco e ad 

offrire la massima funzionalità, grazie anche ai capitelli laterali 

estraibili ove disporre gli accessori per cucinare.  

A variation of the “Imperiale” kitchen, the contrast heightened 

through the combination of black and gold. The polished black of 

the doors highlights the linear geometry of the tall cupboards, which 

are embellished with gold frames and finishes. The composition 

with two ovens side-by-side in the middle accords symmetry to the 

entire block while providing excellent functionality, with the added 

facility of pull-out columns at each end providing additional storage 

capacity.  

Case da   Vivere
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Un ambiente classico, in cui gli elementi della tradizione si affiancano 

ad innovazioni tecnologiche e a raffinate soluzioni per il living 

contemporaneo.

A kitchen with a classic feel in which traditional elements share the 

space with technological innovation and sophisticated solutions for 

contemporary living. 

Imperiale
Finitura - Finish: Bianco opaco  |  Decori - Decorations: Argento

Case da Vivere
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White “Imperiale” kitchen with opaque lacquer 

finish. Smart silver detailing lines the cupboard 

doors and edges of the black-marble topped 

island, made doubly attractive by the clever 

play on empty and filled spaces as well as the 

decorated capitals giving the whole structure 

a weightless look. The broader cook top 

area extends outwards increasing the space 

available for drawers and extractable baskets.

Il modello Imperiale nella versione bianca 

con laccatura opaca. Dettagli argentati 

impreziosiscono le ante e i profili della penisola 

con top in marmo nero, caratterizzata dal 

raffinato gioco di vuoti e pieni e dai capitelli 

decorati che ne alleggeriscono la struttura. A 

lato, la zona fuochi disegna un profilo proteso 

in avanti, che aumenta gli spazi a disposizione 

per i cassetti ed i cestelli estraibili.

Incontro fra tradizione e innovazione 
Tradition meets innovation 

Case da   Vivere
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Imperiale
Finitura - Finish: Bianco lucido
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Nella veduta dall’alto, l’elegante isola che ospita il lavello ed il 

piano di lavoro. Qui il marmo bianco si sviluppa sull’intero top, 

individuando un delicato accostamento cromatico con le superfici 

in legno laccato bianco e le maniglie in ottone di cassetti e vetrine. 

Seen from above, the elegant island with flush sink and worktop. 

Made from a single slab of white marble, the top makes a gentle 

colour contrast with the white lacquered wooden units and brass 

handles on the drawers and glass doors.  

Case da   Vivere
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MANIGLIE - HANDLES:

Cassa in multistrato di legno bilaminato 
Plywood structure, laminated on both sides

STRUTTURA - STRUCTURE:

12

72

Struttura in multistrato 18 mm. 
laminato bianco.
Altezza 72 cm. e profondità 57 cm.
Zoccolo h. 12 cm.
Apertura anta con cerniera 
ammortizzata

18mm white laminated plywood
Height 72cm, width 57cm 
Leg height 12cm
Soft close hinges on doors

Base in legno per ante con maniglia
Wooden base unit for doors with handles

IMPERIALE

Argento antico - Antique silver

Bronzo anticato francese
French antiqued bronze

Bronzo anticato francese 
French antiqued bronze

Argento antico - Antique silver

Nichel opaco - Opaque nickel

IMPERIALE TRAFORATO

Oro antico - Antique gold

Imperiale
FINITURE - FINISHES:

Lucido - Gloss

Opaco - Matt

ANTE CON VETRO - GLASS DOORS

Bianco TortoraAvorio TitanioGrigio piuma Grafite Nero

ESSENZE - WOOD

Toulipier finitura noce semilucido
Toulipier semi-gloss walnut finish

DECORI - DECORATIONS

Oro - Gold Argento - Silver

Vetro molato
Plate glass

Vetro con cornice 
e decoro centrale

Framed glass with 
decoration in middle

Vetro satinato
Frosted glass

A richiesta è possibile avere le 
finiture laccate lucide e opache in 
tutti i colori del campionario RAL

Polished and opaque lacquered 
finishes can be requested in any 
of the colours in the RAL colour 
tables.

Case da Vivere

Bianco TortoraAvorio TitanioGrigio piuma Grafite Nero
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Un progetto dal mood contemporaneo, in cui alla ricercatezza del design 

si affiancano materiali e finiture di pregio, verso una nuova componibilità. 

This project has a contemporary vibe, combining subtle design with 

fine materials and finishes in a new type of modular composition. 

Murano
Finitura - Finish: Vetro nero opaco

Case da Vivere
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Kitchen furniture and fittings 

which come together in original 

compositions, projecting vertically 

to draw asymmetrical profiles and 

create stunning effects. The top 

echoes the opaque surfaces of the 

units set off by the opaque plate 

glass and matching the drawers 

below the sink. A distinctive feature 

of the design are the black shelves 

with frosted trim and the angled 

glass hood with gold finish.

Elementi d’arredo che compongono inedite 

geometrie, protese verso l’alto a disegnare 

profili asimmetrici e carichi di suggestioni. 

Il top riprende le superfici opache, esaltate 

dalle ante in vero molato opaco abbinate ai 

cassetti sotto al lavello. A rendere distintivo 

il design, i pensili in nero con bacchetta 

satinata e la cappa in vetro inclinato, nella 

finitura oro. 

L’avanguardia dello stile
The state of the art in style

Case da   Vivere



Murano
Finitura - Finish: Vetro bianco  opaco

Case da Vivere
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La versione total white del modello Murano. Le 

ante in vetro bianco opaco definiscono gli spazi 

e individuano superfici geometriche modulari, 

proiettando il minimal verso nuovi orizzonti stilistici. 

Total white version of the Murano kitchen. 

Glass white matt doors set the tone, marking 

off geometrical compositions and carrying 

minimalism to new style horizons.  

Case da   Vivere
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Cassa in multistrato di legno bilaminato 
Plywood structure, laminated on both sides

CASSETTI - DRAWERS:

Cassetti in metallo bianco (solo per misure standard)
White metal drawers (standard sizes only)

Cassetti in betulla (disponibili anche per su misura)
Birch drawers (also made to order)

STRUTTURA - STRUCTURE:

Base in legno per ante battenti push-pull
Wooden base unit for push-pull doors

Murano
ANTE IN VETRO - GLASS DOOR:

Bianco opaco
Opaque white

Nero opaco
Opaque black

12

77

Struttura in multistrato 
18 mm. laminato bianco.
Altezza 77 cm. 
e profondità 57 cm.
Zoccolo h. 12 cm.
Apertura anta con 
cerniera ammortizzata

18mm white laminated plywood
Height 77 cm, width 57cm 
Leg height 12cm
Soft close hinges on doors

Case da Vivere

A richiesta è possibile avere tutti i 
colori del campionario RAL

Can be requested in any of the 
colours in the RAL colour tables.
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Le caratteristiche di modularità stanno alla base del progetto Modula 25, 

pensato per adattarsi a molteplici esigenze di arredo offrendo le più ampie 

possibilità di personalizzazione.

The “Modula 25” project is built around the concept of adaptability, 

designed to fit multiple requirements and giving the greatest freedom in 

terms of personalization.

Modula 25
Finitura - Finish: Grigio piuma opaco / Rovere tabacco

Case da Vivere



Le Cucine dei Mastri | 37

Forme essenziali e geometrie lineari 

caratterizzano il design di Modula 25. I singoli 

elementi trovano nuove composizioni d’arredo, 

come la cappa di aspirazione della penisola, 

abbinata al pensile portaoggetti che ne affianca 

la struttura.

Essential forms and linear geometry are the 

defining features of Modula 25. Individual 

elements feature in new compositions, such as 

the extraction hood over the island, echoing the 

style of the adjoining storage shelves.

Case da   Vivere

Modula 25
Finitura - Finish: Tortora opaco / Rovere light



Art. 5561
Tavolo allungabile - Extending table

Misure disponibili - Sizes available:
•  L. 90    P. 95 + (3 prolunghe da 40 cm - 3 extensions of 40 cm)
•  L. 90  P. 130 + (4 prolunghe da 40 cm - 4 extensions of 40 cm)
•  L. 90  P. 160 + (4 prolunghe da 40 cm - 4 extensions of 40 cm)

Case da Vivere

Art. 5305
Sedia - Chair
• L. 41   H. 83   P. 48   
 H. seduta - seat 46

Art. 5560
Tavolo allungabile - Extending table
Misure disponibili - Sizes available:
•  L. 90 P. 95 + (3 prolunghe da 40 cm - 3 extensions of 40 cm)
•  L. 90 P. 130 + (4 prolunghe da 40 cm - 4 extensions of 40 cm)
•  L. 90 P. 160 + (4 prolunghe da 40 cm - 4 extensions of 40 cm)

Art. 5542
Tavolo allungabile con piano in vetro e prolunghe in legno 
Extending table with glass top and wooden extensions
Misura disponibile - Size available:
•  L. 90 P. 150 + (3 prolunghe da 50 cm - 3 extensions of 50 cm)

Finiture vetro disponibili - Glass finishes available:
•  Laccato bianco - White lacquer finish RAL 9003
•  Laccato grigio perla - Pearl grey lacquer finish RAL 7035
•  Laccato tortora - Dove-grey lacquer finish RAL 1019
•  Laccato cappuccino - Cappuccino lacquer finish RAL 8008
•  Laccato nero - Black lacquer finish RAL 9005

Art. 5305
Sedia - Chair

•  L. 42,5   H. 86   P. 51   
 H. seduta - seat 46

La natura incontra il design
Nature meets design
Per un living dal respiro contemporaneo, la 

collezione include tavoli e sedie di design in 

cui spiccano la naturalezza delle essenze in 

legno ed il fascino delle lavorazioni artigianali. I 

tavoli, in finitura naturale o laccata, presentano 

gambe finemente lavorate e, su richiesta, il top 

in vetro.

Giving your living spaces a contemporary 

feel, the collection features stylish tables and 

chairs which stand out for the natural woods 

and craftsmanship of their construction. The 

tables, with a natural or lacquered finish, have 

intricately decorated legs and can be fitted 

with a glass top on request.

Art. 5322
Sedia - Chair
• L. 42,5   H. 82,5   P. 46,3   
 H. seduta - seat 45

Art. 5527-140
Tavolo allungabile con piano e prolunghe in vetro 
Extending table with glass top and extensions
Misura disponibile - Size available:
•  L. 100 P. 140 + (3 prolunghe da 45 cm - 3 extensions of 45 cm)

Finiture vetro disponibili - Glass finishes available:
•  Laccato bianco - White lacquer finish RAL 9003
•  Laccato grigio perla - Pearl grey lacquer finish RAL 7035
•  Laccato tortora - Dove-grey lacquer finish RAL 1019
•  Laccato cappuccino - Cappuccino lacquer finish RAL 8008
•  Laccato nero - Black lacquer finish RAL 9005

38 | Le Cucine dei Mastri

Art. 5528-140
Tavolo allungabile - Extending table
Misura disponibile - Size available:
•  L. 100 P. 140 + (3 prolunghe da 45 cm - 3 extensions of 45 cm)

Art. 5526
Tavolo allungabile - Extending table
Misure disponibili - Sizes available:
•  L. 80 P. 120 + (4 prolunghe da 50 cm - 4 extensions of 50 cm)
•  L. 90 P. 140 + (4 prolunghe da 60 cm - 4 extensions of 60 cm)
•  L. 90 P. 160 + (4 prolunghe da 60 cm - 4 extensions of 60 cm)
•  L. 100 P. 220 + (4 prolunghe da 67 cm - 4 extensions of 67 cm)
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Modula 25
Finitura - Finish: Titanio opaco

Case da Vivere
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Modula 25
Finitura - Finish: Bianco lucido / Rovere dark

L’importante isola in rovere dark presenta il top in pietra antracite. Sopra al 

piano di lavoro, il trabatello ospita la cappa e rinnova l’illuminazione

Distinctive, dark oak island with charcoal stone top. The extraction hood 

and lighting are fitted into the overhead shelf unit above the worktop. 

Case da Vivere
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Bottom, the absolute elegance of the dark 

oak island with oblique-cut drawers, a nod 

to the latest design trends. The spacious 

storage cabinet to the side offers plenty 

room to store and organize foodstuffs.  

Kitchens are once again a safe haven in the 

home, the perfect place to relax and be at 

one with yourself.

In basso, l’assoluta eleganza dell’isola in 

rovere dark, con cassetti dal taglio obliquo che 

ammiccano alle più attuali tendenze del design. A 

fianco, il mobile credenza risulta particolarmente 

capiente per la raccolta e lo stoccaggio di prodotti 

alimentari. Così, la cucina torna ad essere il 

luogo della casa ove rifugiarsi per recuperare un 

migliore rapporto con sé stessi.

La cucina come fulcro della casa
The kitchen is the heart of the home

Case da   Vivere
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Cassa in multistrato di legno bilaminato 
Plywood structure, laminated on both sides

MANIGLIE - HANDLES:

12

72

Struttura in multistrato 
18 mm. laminato bianco.
Altezza 72 cm. 
e profondità 57 cm.
Zoccolo h. 12 cm.
Apertura anta con 
cerniera ammortizzata

18mm white laminated plywood
Height 72cm, width 57cm 
Leg height 12cm
Soft close hinges on doors

Base in legno per ante con maniglia
Wooden base unit for doors with handles

STRUTTURA - STRUCTURE:

Basi in legno per ante con gola
Wooden base for handleless doors

12

77

Struttura in multistrato 
18 mm. laminato bianco.
Altezza 77 cm. 
e profondità 57 cm.
Zoccolo h. 12 cm.
Apertura anta con 
cerniera ammortizzata

18mm white laminated plywood
Height 77 cm, width 57cm 
Leg height 12cm
Soft close hinges on doors

6

83

Struttura in multistrato 
18 mm. laminato bianco.
Altezza 83 cm. 
e profondità 57 cm.
Zoccolo h. 6 cm.
Apertura anta con 
cerniera ammortizzata

18mm white laminated plywood
Height 83 cm, width 57cm 
Leg height 6cm
Soft close hinges on doors

DESIGN

Anta gola dritta
Straight-edge handleless door

Anta gola a 45°
45°-edge handleless door

MODULA

Modula 25

ESSENZE - WOOD

Rovere light Rovere tabacco Rovere dark Palissandro Noce canaletto

FINITURE - FINISHES:

Lucido - Gloss

Opaco - Matt

Bianco TortoraAvorio TitanioGrigio piuma Grafite Nero

A richiesta è possibile avere tutti i 
colori del campionario RAL

Can be requested in any of the 
colours in the RAL colour tables.

Rovere opaco poro aperto - Matt open pore oak

Bianco TortoraAvorio TitanioGrigio piuma Grafite Nero

Case da Vivere

Bianco TortoraAvorio TitanioGrigio piuma Grafite Nero
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Belville
Finitura - Finish: Bianco opaco frassino poro aperto / Rovere titanio poro aperto
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A range of kitchen furnishings in which 

functionality and versatility reign supreme, the 

clean lines and quest for simplicity converging 

with the effect of the solid wood and natural 

finish. In the centre of the room, a table or 

island offer a work surface that is, at the same 

time, a decorative element of unrivalled charm. 

The natural finish of the oak, also used for the 

hood, creates an original contrast with the 

lacquer finishes and contemporary feel of the 

chairs.  

Un progetto di arredo che presta attenzione 

alla funzionalità e alla versatilità della cucina, 

in cui le linee pulite e la ricerca di semplicità 

si fonde con l’impatto suscitato dal legno 

massello nella sua finitura più naturale. Al 

centro della stanza, il tavolo-isola offre un piano 

di lavoro che si trasforma in elemento d’arredo 

dal fascino superiore. La finitura naturale del 

rovere, utilizzato anche per la cappa, crea un 

ricercato contrasto con le laccature e le sedie 

dal look contemporaneo. 

Ritorno alla natura
Back to nature

Case da   Vivere
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E’ l’equilibrio fra tecnologia costruttiva e tecniche artigiane della tradizione 

ebanistica italiana a donare un fascino unico alle proposte di arredo de Le 

cucine dei Mastri.

The balance between construction technology and craft tradition of Italy’s 

cabinet-making heritage gives Le Cucine dei Mastri kitchen solutions an 

unparalleled charm. 

Belville
Finitura - Finish: Frassino tortora opaco poro aperto

Case da Vivere
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Belville
Finitura - Finish: Frassino avorio opaco poro aperto

Case da Vivere
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Belville
Finitura - Finish: Frassino avorio poro aperto opaco

In questa vista d’insieme, la versione con il tavolo al posto dell’isola 

centrale. A sinistra, i vani porta oggetti fanno da cornice al mobile frigo e 

al forno.

This fully-fitted solution features a table instead of the island. The shelving 

unit on the left frames the fridge and oven.

Case da Vivere



Tavolo fisso intarsiato - Inlaid table, fixed
Misura al cm su richiesta - Custom lengths in cm on request

Case da VivereLe Cucine dei Mastri presenta una serie di 

tavoli fissi e allungabili che possono essere 

scelti per il proprio progetto abitativo. Legno 

massello finemente lavorato dalle mani di 

esperti artigiani, finiture laccate e sbiancate, 

in grado di rievocare un fascino country da 

inserire nei più svariati contesti d’arredo.  

Le Cucine dei Mastri presents a range of fixed 

and extending tables that will slot seamlessly 

into to your overarching kitchen design. Solid 

wood lovingly crafted by the expert hands of 

able craftsmen, lacquered and bleached to 

create a country feel of old, perfect for a wide 

array of kitchen solutions.  

60 | Le Cucine dei Mastri

Per gli amanti della convivialità
When company is king

Tavolo allungabile - Extending table
Misure disponibili - Sizes available:
•  L. 90 P. 130 + (3 prolunghe da 40 cm - 3 extensions of 40 cm)
•  L. 90 P. 140 + (4 prolunghe da 40 cm - 4 extensions of 40 cm)
•  L. 90 P. 160 + (3 prolunghe da 40 cm - 4 extensions of 40 cm)
•  L. 90 P. 180 + (5 prolunghe da 40 cm - 5 extensions of 40 cm)

Montanara
Sedia con seduta in legno o paglia  
Chair with wooden or rush seat 
• L. 44   H. 97   P. 42   
 H. seduta - seat 48,5
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Belville
Finitura - Finish: Bianco provenzale
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When a natural atmosphere and a closer 

connection with the outdoor world is key, Le 

Cucine Dei Mastri kitchens have the style and 

details to make the difference. Pictured here 

are a few examples of the workmanship able 

to give the units an irresistible lived-in look: the 

wall unit with mesh door echoing traditional 

Tuscan kitchen cabinets; the interiors of the 

wall units; the finish on the distinctive dresser, 

all in solid wood. 

Per gli amanti delle atmosfere naturali, che 

ricercano un più stretto contatto con gli 

elementi, gli arredi de Le cucine dei Mastri 

offrono dettagli stilistici in grado di fare la 

differenza. Nelle immagini a fianco, alcuni 

esempi di lavorazioni che donano un irresistibile 

aspetto vissuto agli arredi: il pensile con anta 

in rete che richiama i più tipici arredi toscani, 

gli interni dei pensili, la finitura dell’imponente 

credenza, tutto realizzato in legno massello

Tutto il calore del country
The warmth of a country kitchen

Case da   Vivere
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Le cucine dal fascino country disegnano un ambiente intimo e 

personale, con soluzioni stilistiche di grande suggestione, come i 

pensili in tonalità pastello con decorazioni floreali o il trabatello con 

cappa e luci ad incasso sopra il piano fuochi posizionata nell’isola 

al centro della stanza.

Kitchens with country charm create intimate, personal spaces of 

evocative style, from the pastel wall units with floral decorations to 

the overhead shelf unit containing the extraction hood and integrated 

lighting, suspended above the cook top in the central island.
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MANIGLIE - HANDLES:

BELVILLE

Argento antico - Antique silver

Bronzo - Bronze

GRANDUCATO

Argento antico - Antique silver

Bronzo - Bronze

STORE

Argento antico - Antique silver

Bronzo - Bronze

PETALO

Argento antico - Antique silver

Bronzo - Bronze

Satinato - Frosted

POMOLO QUADRATO - SQUARE KNOB

Argento antico - Antique silver

STRUTTURA - STRUCTURE:

12

72

Struttura in multistrato 18 mm. 
laminato bianco.
Altezza 72 cm. e profondità 57 cm.
Zoccolo h. 12 cm.
Apertura anta con cerniera 
ammortizzata

18mm white laminated plywood
Height 72cm, width 57cm 
Leg height 12cm
Soft close hinges on doors

Base in legno per ante con maniglia
Wooden base unit for doors with handles

Base con muratura - Base with brickwork

Telaio muretto spesso 30 mm 
con bordo antigraffio

30-mm thick low wall frame 
with scratch-resistant edge

Base montata a filo telaio 
per facilitare la pulizia

Base assembled flush to frame 
for easier cleaning

Cassa in multistrato di legno bilaminato 
Plywood structure, laminated on both sides

Cassetti in metallo bianco 
(solo per misure standard)
White metal drawers (standard sizes only)

Cassetti in betulla
(disponibili anche per su misura)
Birch drawers (also made to order)

Belville
FINITURE - FINISHES:

Frassino poro aperto lucido - Gloss open pore ash-wood

Bianco TortoraAvorio TitanioGrigio piuma Grafite Nero

Frassino poro aperto opaco - Matt open pore ash-wood

Bianco TortoraAvorio TitanioGrigio piuma Grafite Nero

Verde provenzale Celeste provenzale Bianco provenzale

DECORI PER ANTE - DECORATIONS FOR DOOR

Brandy Nero -  Black Bianco - White Argento - Silver Oro - Gold

ANTE CON VETRO - GLASS DOORS

Vetro rilegato
Lead glass panels

Vetro satinato
Frosted glass

Vetro trasparente
Transparent glass

Vetro stopsol
Stopsol glass

A richiesta è possibile avere le 
finiture laccate lucide e opache in 
tutti i colori del campionario RAL

Polished and opaque lacquered 
finishes can be requested in any 
of the colours in the RAL colour 
tables.

Case da Vivere

Bianco decapato argento
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Esempio di progettazione di camera da letto completa
Example of full bedroom design

L’azienda Le Cucine dei Mastri è in grado di 

offrire una serie di proposte arredative per ogni 

tipologia di abitazione, dagli ambienti in stile 

contemporaneo al fascino country di antiche 

case coloniche circondate dai cipressi della 

campagna toscana. A lato, il comò a quattro 

cassetti dal design lineare trasmette un senso 

di solidità e di eterea eleganza.

Le Cucine dei Mastri offers a full selection of 

furnishing solutions for every style of home, 

from contemporary spaces to the rustic 

charm of an old stone farmhouse nestling 

amid the cypress trees of the Tuscan 

countryside. Pictured, a chest of four 

drawers with a linear design that evokes a 

sense of solidity and timeless elegance.

Case da Vivere

Arredamenti totali per dimore esclusive
Total kitchen solutions for exclusive homes

Uno degli obiettivi progettuali di “Le Cucine dei Mastri” è quello di creare negli 

interni domestici un fluire armonioso tra i vari ambienti, tutto ciò è possibile 

quando l’azienda viene incaricata di progettare e realizzare arredamenti 

completi, che non si limitino alla cucina o alla zona living ma che comprendano 

elementi per la zona notte, lo studio, pannellature boiserie per rivestire intere 

stanze, armadiature su misura, il tutto realizzabile a richiesta con qualunque 

tipologia di anta e di colore.

Le Cucine dei Mastri has set itself the design mission of creating harmonious 

flows within a home. This objective can be achieved when the company 

is tasked with designing and building full furnishing solutions that are not 

limited to a lounge or living area alone but extend to bedroom or home office 

furniture, full room wood panelling and fitted wardrobes, all of which can be 

made to measure, in any colour and with any type of door.

Esempio di realizzazione 
di pannellatura boiserie 
per studio

Wood panelling for 
home offices and studies.
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