
 SPEZIATI
SPICED-UP SPACES

la cucina è un angolo di creaTiviTà dove il design divenTa l’inTerPreTazione di uno 
sTile di viTa Personale. il moderno si sPosa con il funzionale in modelli d’alTa 
qualiTà che arredano con classe e semPliciTà.  

The KiTchen is an area of creaTiviTY Where design Becomes The inTerPreTaTion of 
Personal lifesTYle. moderniTY comBines WiTh PracTicaliTY in high qualiTY models 
ThaT furnish The home WiTh sTYle and simPliciTY.
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VALCUCINE
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VALCUCINE - NEW LOGICA SYSTEM (DESIGNER GAbRIELE CENTAZZO)

TuTTo a PorTaTa di mano, TuTTo in ordine in un aTTimo. valcucine, da semPre aTTenTa a soddisfare i Bisogni 
dell’uTenTe finale, ha svolTo un’accuraTa analisi sull’uTilizzo delle cucine Tradizionali meTTendo a PunTo 
alcuni accorgimenTi Per migliorare l’inTerazione fra l’uomo e l’inTero “sisTema” cucina. doPo aver rivoluzionaTo 
l’ergonomia PresenTando logica sYsTem nel 1996, caraTTerizzaTa da 80cm di ProfondiTà, canale aTTrezzaTo, 
cesToni esTraiBili, Pensili con anTe a riBalTa ala e aerius, oggi, valcucine PresenTa il nuovo schienale aTTrezzaTo. 
quesTo innovaTivo schienale è in grado di osPiTare e nascondere, all’occorrenza, TuTTe le aTTrezzaTure da 
cucina: lo scolaPiaTTi, la Bilancia, i Piccoli eleTTrodomesTici, i conTeniTori esTraiBili Per cucinare, i PorTaBoTTiglie,  
le Prese eleTTriche, un moniTor, il PorTaroToli, il ruBineTTo, i ganci PorTa mesToli e anche la caPPa.

everYThing on hand, everYThing TidY in an insTanT. valcucine has alWaYs focused on saTisfYing cusTomers’ 
requiremenTs and has PainsTaKinglY researched inTo The use of TradiTional KiTchens To This aim. The resulT 
has Been The PerfecTion of a feW asPecTs ThaT imProve The inTeracTion of man WiTh The Whole KiTchen “sYsTem”.
afTer having revoluTionised ergonomics BY PresenTing The logica sYsTem in 1996 WiTh iTs 80 cm dePTh and 
equiPPed BacK secTion, removaBle JumBo draWers and Wall uniTs WiTh ala and aerius lifT-uP doors, valcucine is 
noW PresenTing The neW equiPPed BacK secTion. The BacK secTion is caPaBle of conTaining and concealing, When 
necessarY, all The KiTchen equiPmenT: The dish-drainer, Weighing scales, small aPPliances, removaBle cooKing 
recePTacles, BoTTle-racKs, PoWer socKeTs, a moniTor, a KiTchen roll holder, The TaP, hooKs for uTensils and 
even a cooKer hood.
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l’anTa del Programma di cucine riciclanTica, massima esPressione di un design BasaTo sulla demaTerializzazione, è cosTiTuiTa da un 
resisTenTissimo Telaio sTruTTurale in alluminio e da un sofisTicaTo Pannello esTeTico di soli 2mm di sPessore. l’uTilizzo di maTeriali 
sPeciali quali il carBonio, l’alluminio, l’acciaio o il laminaTo sTraTificaTo, un’accuraTissima ProgeTTazione dei ParTicolari cosTruTTivi, 
l’inTerno del nuovo Telaio, ad esemPio, aPPare esTeTicamenTe Puro senza viTi né coPrifori, ed  un’assoluTa resisTenza di TuTTe le 
versioni dell’anTa all’acqua, al vaPore, al calore, conTriBuiscono a rendere l’anTa di riciclanTica unica nel seTTore del moBile. 
riciclanTica è una cucina sTudiaTa Per avere un Basso imPaTTo amBienTale e raPPresenTa la Tecnologia Più avanzaTa Per esPrimere 
la forma della leggerezza. grazie alla ricerca e all’aPPlicazione di ParTicolari Tecnologie innovaTive risPeTTa i quaTTro PrinciPi 
fondamenTali dell’ecocomPaTiBiliTà: minimo consumo di maTerie Prime e di energia, lunga duraTa, riciclaBiliTà, finiTure aTossiche.

The riciclanTica KiTchen door is The uTmosT eXPression of a design Based on demaTerialisaTion and is made of an eXTremelY resisTanT 
sTrucTural aluminium frame TogeTher WiTh a soPhisTicaTed decor Panel ThaT is onlY 2mm ThicK. The use of sPecial maTerials such as 
carBon, aluminium, sTeel or laYered laminaTe, The verY accuraTe Planning of consTrucTion deTails - for eXamPle, The inside of The 
neW frame aPPears aesTheTicallY Pure Because of The ToTal aBsence of screWs and hole caPs - and The aBsoluTe resisTance of all 
door versions To WaTer, sTeam and heaT, conTriBuTe To maKing The riciclanTica door unique in The furniTure secTor. riciclanTica is 
a KiTchen designed To have a loW imPacT on The environmenT and rePresenTs The mosT advanced TechnologY To eXPress The shaPe of 
lighTness. ThanKs To research inTo and aPPlicaTion of sPecial innovaTive Technologies, This door resPecTs The four Basic PrinciPles 
of environmenTal-friendliness: minimum consumPTion of raW maTerials and energY, duraBiliTY, recYclaBiliTY and non-ToXic finishes.

VALCUCINE - RICICLANTICA (DESIGNER GAbRIELE CENTAZZO)
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MECCANICA, DEMODE ENGINEERED bY VALCUCINE
(DESIGNER GAbRIELE CENTAZZO)

un Programma dall’inTelaiaTura leggera e dal design innovaTivo, i cui singoli 
elemenTi sTruTTurali si uniscono Tra loro aTTraverso giunzioni meccaniche. 
nessun uTilizzo di colle e, dunque, nessuna Traccia di formaldeide; meccanica 
ProgeTTaTa Per essere riuTilizzaBile al 80% e riciclaBile al 100%.

a line WiTh a lighT frameWorK and an innovaTive design made uP of single 
sTrucTural elemenTs ThaT are connecTed TogeTher using mechanical JoinTs. no 
glues are used Which means There is no Trace of formaldehYde: meccanica has 
Been designed To Be 80% reused and 100% recYcled.
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DEMODE

DEMODE
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VARENNA

www.lambiente.it _6160



soluzioni versaTili e avvenirisTiche, nuove forme e colori arredano la 
conTemPoraneiTà di un gusTo del TuTTo nuovo. 

versaTile and fuTurisTic soluTions, neW shaPes and colours furnish 
conTemPorarY sPaces WiTh a comPleTelY neW sTYle.

VARENNA
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VARENNA
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ARRITAL un’eleganza essenziale disTingue ProdoTTi d’eccellenza: BasTa uno sguardo Per 
accorgersi della differenza.

essenTial elegance is The TrademarK of eXcellenT ProducTs: The difference is 
clear aT a glance.
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LAGO

linee squadraTe, suPerfici sPaziose, maTeriali di ulTima generazione Per una 
cucina che illumina lo sPazio di una luce inTensa.

squared lines, sPacious surfaces and laTesT generaTion maTerials for a KiTchen 
ThaT illuminaTes The sPace WiTh an inTense lighT.
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GAGGENAU

solo gli eleTTrodomesTici delle migliori marche; ProdoTTi Tecnologici ed 
efficienTi nel risPeTTo dell’amBienTe Per una cucina PraTica e sicura.  

onlY The verY BesT Brands of household aPPliances; high-Tech, efficienT 
ProducTs ThaT resPecT The environmenT for a PracTical, safe KiTchen.

www.lambiente.it
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GAGGENAU

GAGGENAU
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NEFF
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MIELE affidaBiliTà e duraTa Per garanTire le massime PresTazioni con un risParmio 
energeTico e un’aTTenzione ParTicolare all’ecologia.

reliaBle, hard-Wearing aPPliances To guaranTee maXimum Performance, energY-
saving and a sPecial focus on The environmenT.
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ogni eleTTrodomesTico è scelTo Per adaTTarsi alla Perfezione allo sTile delle 
cucine. un gioco di equiliBri crea la sinTonia. 

everY aPPliance has Been chosen To adaPT PerfecTlY To each sTYle of KiTchen. an 
inTerPlaY of equiliBrium creaTes harmonY.

MIELE

MIELE

l’anTica Tradizione dei forni a vaPore si sPosa con la moderniTà: Per chi ama una 
cucina sana e non rinuncia allo sTile.

The ancienT TradiTion of sTeam ovens comBines WiTh moderniTY: for Those Who 
love healThY cuisine and don’T WanT To comPromise on sTYle.
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IRINOX

WOLF SUb-ZERO

un angolo dedicaTo a Bacco Per essere semPre PronTi a fesTeggiare. una 
soluzione inTelligenTe Per una canTina quanTo mai all’avanguardia. 

a corner dedicaTed To Bacchus Where You’re alWaYs readY To celeBraTe. an 
inTelligenT soluTion for an avanT-garde Wine cellar.

irinoX home collecTion svela il segreTo della freschezza agli amanTi della Buona 
Tavola. freddY, l’unico aBBaTTiTore di TemPeraTura Per la casa, di derivazione 
Professionale, che consenTe, medianTe il ciclo di raffreddamenTo raPido, 
di PorTare la TemPeraTura del ciBo aPPena coTTo da 90°c a 3°c, l’ideale Per la 
conservazione degli alimenTi in frigorifero, Perchè in grado di far aTTraversare 
molTo velocemenTe la fascia Termica di massima Proliferazione BaTTerica (quella 
comPresa Tra 40° e 10°c). qualsiasi ciBo coTTo e “aBBaTTuTo” a +3° c si conserva 
Per 5-7 giorni ai massimi livelli qualiTaTivi. la funzione PermeTTe di PreParare le 
PieTanze con noTevole anTiciPo, creando una scorTa di ciBi freschi e PronTi da 
gusTare quando se ne ha voglia.

irinoX home collecTion reveals The secreT of freshness To lovers of good 
food. freddY, The onlY BlasT chiller for The home, is revoluTionarY. designed 
To indusTrial equiPmenT sTandards, iTs raPid cooling cYcle alloWs You To 
chill freshlY cooKed food from 90°c To 3°c. This is ideal for sToring food in a 
refrigeraTor as food is verY quicKlY TaKen Through The TemPeraTure range 
aT Which BacTeria ProliferaTe, i.e. 40°c - 10°c. anY food cooKed and Then ‘BlasT 
chilled’ To +3°c Will KeeP for 5-7 daYs, reTaining iTs high qualiTY characTerisTics. 
This means You can PrePare meals Well in advance, Building a suPPlY of fresh 
food To eaT aT anY Time. 
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