feeling touch

Una nuova collezione per nuovi stili di vita. Inﬁnite possibilità declinate nelle più attuali sfumature dell’essere:
eclettico bohémien, rafﬁnato ed elegante, urban chic, conviviale, giovane e alla moda.
KALI racchiude espressioni stilistiche di ieri con ante dogate e superﬁci materiche, e di oggi, con il sistema
di apertura gola e la presa maniglia a 30°. Un’attenzione particolare nella ricerca delle ﬁniture in sintonia con
gli stili del momento grazie ai nuovi nobilitati materici rovere, cementho, il Maxxi lucido-opaco e i top in Fenix.
A new collection for new lifestyles. Inﬁnite opportunities in the most up to date tones: eclectic Bohémien,
reﬁned and elegant, urban chic, convivial, young and fashionable.
KALI includes styles from the past with slatted doors and textured surfaces, and those of today with grip
proﬁle systems and 30° grips. Special attention is paid to ﬁnishes that harmonize with modern styling
provided by new textured veneers in oak, cementho or glossy-matt Maxxi, and Fenix tops.
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ROVERE NORDICO
TOP FENIX GRIGIO LONDRA

Una composizione che esce dagli schemi e che integra
nell’isola centrale il tavolo da pranzo. Kali 1 si inserisce
perfettamente nel mood contemporaneo e propone uno
stile informale e spontaneo. La ﬁnitura principale, il Rovere
Nordico, è impreziosito dall’esclusività del Top in Fenix.
An unconventional composition that incorporates the
dining table in the central island. Kali 1 ﬁts perfectly into the
contemporary mood and brings an informal spontaneous
style. The main ﬁnish, Nordic Oak, is enhanced by the
quality of the exclusive top in Fenix.
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La zona lavello assume una nuova funzione e ospita un
ribassamento del top sotto cui trovano posto delle basi,
appoggio del tavolo da pranzo. Al posto delle ordinarie sedie,
KALI1 si avvale di due panche, complementi esclusivi nati
con questa collezione, che rielaborano la normalità rendendo
l’atmosfera più conviviale.
The sink unit has a new function and includes a lowered top on
which the dining table bases rest. Instead of ordinary chairs
KALI1 has two benches, exclusive items designed for this
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collection, that make for a more convivial atmosphere.

dedicato una cappa dal disegno
esclusivo dal sapore industriale.
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A questa collezione, Arredo 3, ha

Sottolineandone l’essenza originale
definisce la zona cottura ponendola
al centro dell’attenzione.
Le colonne che fanno da sfondo
alla composizione terminano con un
modulo a giorno dalle dimensioni
considerevoli. Cinque ripiani spaziosi
su cui riporre il necessario e il
frivolo, personalizzandola a nostro
piacimento.
This Arredo3 collection has an
exclusive designer extractor hood
with an industrial flavour that
underlines its originality and defines
the cooking area so that it is the
centre of attention.
The tall units in the composition
incorporate a large open unit: five
spacious shelves to house the
necessary and the frivolous, just as
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we wish.
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E’ facile notare come l’assenza di elementi di decoro superflui e
l’utilizzo del piano di cottura a induzione renda la superficie del
top uno spazio libero e visivamente pulito.
Un piano d’appoggio funzionale e spazioso in un materiale
tecnologicamente innovativo, molto resistente ed esteticamente
impeccabile.
The absence of superfluous decorative elements and the use of
an induction cooking hob make the top a free uncluttered space.
It is a spacious functional work top in a very attractive and
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extremely strong technologically innovative material.
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ROVERE TERMOCOTTO
TOP LAMINATO ALPACA
MAXXI MATT MOKACCINO

Si respira un’ aria rafﬁnata nell’ambientazione di Kalì 2.
Le cromie neutre, calde e avvolgenti la rendono una delle
composizioni più pregiate.
Il Rovere Termocotto dai toni scuri è ingentilito dal Maxx
Matt Mokaccino sui pensili e sulle basi.
Le linee geometriche delle gole e dello zoccolo in alluminio
brunito aggiungono espressività all’intera composizione
avvalendosi di un signiﬁcato estetico notevole.
Kalì 2 brings an air of reﬁnement to the environment.
Its warm neutral colours make this one of the smartest
compositions.
The dark nuance of Termocotto Oak is softened by Maxx
Matt Mokaccino for the wall units and bases.
The geometrical lines of the grip proﬁles and plinth
in burnished aluminium add personality to the entire
composition and provide great good looks.
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Il design di Kalì 2 facilita la socialità. Le due penisole parallele
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permettono una facile conversazione tra chi sta cucinando e
chi è seduto al tavolo da pranzo.
Il ricercato design di questa composizione, molto aperta e
ariosa, permette di vivere la cucina con una nuova concezione
che punta al benessere e alla condivisione.
The design of Kalì 2 facilitates socializing. The two parallel
peninsulas are conducive to conversation between whoever is
preparing food in the kitchen and those sitting at the dining table.
The refined design of this composition is open and airy, bringing
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a new lease of life to the kitchen as a place to share comfort in.
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Le colonne incassate a muro esaltano la linearità delle
superfici senza porre ostacoli alla fluidità dell’architettura. La
zona operativa di Kali 2 è ampia e lascia la massima libertà
di movimento per sfruttare al meglio anche l’esteso piano di
lavoro della penisola che ospita sia il lavello sia il piano cottura
servito dall’esclusiva cappa.
The recessed tall units exalt linear surfaces that do not interrupt
the flow of the architecture. The Kali 2 work area is spacious
and allows free movement to make maximum use of the work
top extending from the peninsular that houses the sink and
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cooking hob with its exclusive extractor hood.
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ROVERE GHIACCIO
TOP FENIX GRIGIO LONDRA
FENIX GRIGIO LONDRA

Carattere urban-chic con accenni nordici per Kali 3.
Il piacevole effetto a contrasto tra la luminosità del Rovere
Ghiaccio racchiuso dall’innovativo top Fenix Grigio Londra,
applicato anche alle ante, si inserisce perfettamente in
un contesto rafﬁnato e brioso. Questa variazione di Kali,
nella sua forma essenziale, asseconda la propria voglia
di esprimersi con nuove libertà formali integrando nella
composizione il tavolo da pranzo in ﬁnitura coordinata.
Urban-chic character with Nordic hints for Kali 3. The
pleasant contrasting effect of the luminosity of Oak Ice
topped by London Grey Fenix, also used on the doors,
ﬁts perfectly into a lively reﬁned ambience. This variation
of Kali, with its essential lines, meets a need for freedom
of expression by integrating the dining table into the
composition with coordinated ﬁnish.
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É facile che con Kalì la cucina incontri il living. Lo spirito libero
che è insito nel design di questa collezione si manifesta con
il delicato mix tra i due ambienti dove si incontrano sia oggetti
funzionali alla cucina sia oggetti d’arredo. É interessante notare
la scelta di unire visivamente i pensili e il tavolo da pranzo con
la schiena in Rovere Ghiaccio dando così continuità estetica e
simmetria formale.
With Kalì it’s easy to create a liaison between the kitchen and
living room. The free spirit in the design of this collection comes
out from the delicate mix between the two environments where
functional kitchen items juggle with articles typical of interior
décor. It is interesting to see the choice of visibly joining the
wall units and dining table with an Oak Ice back panel that
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provides continuity and formal symmetry.
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A dare un tocco speciale a tutta la serie Kalì è la cappa dedicata,
in questo caso in finitura bianca, che spicca sul sottile gioco
di linee orizzontali tra cassetti, cestoni e zoccolo. La sequenza
lavello, piano cottura e forno assicura un ritmo vivace nella
preparazione dei cibi. Con tutto il necessario a disposizione
non si perde d’occhio nulla e si migliora l’ergonomia.
A special touch is given to the entire Kalì series by the dedicated
extractor hood, here in white, that stands out in the subtle game
of horizontal lines between the drawers, storage drawers and
plinth. The sequence of sink, cooking hob and oven ensures
a lively rhythm when preparing food. With everything to hand

Kitchen

Kalì - 3

nothing is hidden and ergonomics rule.

funzionale della composizione. Completa, dal linguaggio
contemporaneo e dinamico, non si interpone nella quotidianità,
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Kali 3 è molto equilibrata, sia esteticamente sia nel design

anzi, grazie all’integrazione della tecnologia in moltissime
funzioni e alla sua configurazione così aperta diventa di ottimo
supporto nell’affrontare le usuali attività quotidiane.
Kali 3 is well balanced in both looks and functional design of
the composition. Complete, contemporary and dynamic, the
integration of technology in many of the functions and its openspace configuration make it an excellent aid when performing
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daily household chores.
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ROVERE TERMOCOTTO
TOP FENIX BIANCO
MAXXI MATT BIANCO
MAXXI GLOSS BIANCO

Kali 4 ha un’anima professionale grazie alla sua
conﬁgurazione a U e ai vari piani d’appoggio che
facilitano grandemente tutte le attività in cucina. Il Rovere
Termocotto, in netto contrasto con il Maxxi Gloss Bianco
utilizzato per i pensili e il Maxxi Matt Bianco utilizzato per
le basi, crea una piacevole atmosfera cromatica in cui i
toni scuri di colonne e parte delle basi, ben si sposano
con il chiarore di pensili e la parte centrale della cucina.
The U shaped conﬁguration and work tops of Kali 4 give it
a professional air and greatly facilitate all kitchen activities.
Termocotto Oak, in clear contrast with Maxxi Gloss White
used on the wall units and Maxxi Matt White used on
the cabinets, creates a pleasant colour scheme in which
the dark shade of the tall units and some of the cabinets
goes very well with the pale wall units and central part of
the kitchen.
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Kalì 4 avvolge chi si presta ad utilizzarla offrendo tutte le facilitazioni possibili come la presa
maniglia a 30°. Oltre al comfort nell’utilizzo, facilitato anche dalla gola Linea, questo tipo di
apertura si presenta esteticamente pulito, razionale ed elegante. I nuovi moduli a giorno
con spessore 12 mm in laminato di vari colori si inseriscono intelligentemente in questa
composizione: in testa alle colonne, dando profondità e un nuovo punto di vista da cui
apprezzare la cucina, e tra i pensili, per rompere la monocromia con un tocco di colore.
Kalì 4 welcomes all those who use the kitchen and offers all possible support, such as the 30°
grip. Besides comfort in use, also facilitated by the Linear grip profile, this type of opening is
uncluttered, rational and elegant. New 12mm thick open units in coloured laminate fit smartly
into this composition: at the end of the tall units, providing depth and a new viewing point for
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the kitchen, and between the wall units to break up the overall effect with a touch of colour.

dalla zona living potrà notare come le
basi ospitino una pratica libreria e come
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Per chi desiderasse apprezzare Kali 4

uno strategico piano snack chiuda la
composizione per riuscire ad utilizzare al
meglio tutto lo spazio possibile.
Questa scena ricca di luce naturale
esalta il layout equilibrato di Kali 4 che,
nonostante le dimensioni considerevoli,
si inserisce con leggerezza
nell’ambiente grazie all’oculata scelta
di finiture.
Anyone wishing to view Kali 4 from the
living room can see the cabinets that
house a practical bookshelf unit and a
strategically positioned snack counter
closing the composition so that every
possible centimetre of space is fully
exploited.
This scene soaked in natural light exalts
the balanced layout of Kali 4 which in
spite of its considerable dimensions
fills the environment airily, thanks to the
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carefully selected finishes.

Pages

44_45

Il piano snack si rivela sempre un’ ottima soluzione che
supplisce a varie esigenze in cucina.
Può diventare piano d’appoggio nelle nostre elaborazioni
culinarie più complicate, tavolo per la colazione o piccola
scrivania momentanea, impossibile farne a meno.
A snack counter is always an excellent solution that meets
several needs in the kitchen.
It can become a work top for our most complex culinary
preparations, a breakfast table or small momentary desk we
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can’t do without.
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LAMINATO CEMENTHO
TOP LAMINATO CEMENTHO
MAXXI MATT LAVAGNA

Parla da sola Kalì 5. Dalla personalità eclettica e
indipendente, in cui le ﬁniture assecondano il gioco di un
design libero di sperimentare, racchiude in sé eccellenza
stilistica e accuratezza funzionale.
Il Rovere Nordico fa da sfondo a pensili, colonne e top in
Maxxi Matt Lavagna, mentre il tutto è acceso dal nuovo
laminato Cementho utilizzato sia per le basi che per il top.
Kalì 5 speaks for itself. It has an eclectic independent
personality in which ﬁnishes accompany its design and,
free to experiment, encapsulates styling excellence and
functional precision. Nordic Oak is a backdrop for Maxxi
Matt Slate wall units, tall units and top, highlighted by the
new Cementho laminate used for both cabinets and top.
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Dalle molteplici combinazioni dei moduli Arredo 3 possibili, per
Kalì 5 si è scelto di creare delle situazioni equilibrate basate sul
gioco di pieni e vuoti e dei chiaro-scuri.
Fondamentali in cucina applicazioni tecnologiche quali le luci
sotto pensile e la cappa integrata, dal disegno esclusivo,
che discretamente aggiungono valore e funzionalità alla
composizione.
Through the numerous combinations of Arredo 3 modules,
for Kalì 5 we chose to create well-balanced effects based on
juggling full-empty spaces and light-dark contrasts.
Essential in the kitchen are the technological applications such as
lights under wall units and exclusively designed integrated extractor
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hood that discreetly add value and functionality to the composition.

d’appoggio, mentre la combinazione sfalsata tra cappa e pensili
suggerisce nuove regole compositive.
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Le colonne alte 132 cm, contribuiscono a fornire inediti piani

É nei piccoli particolari che si nota la professionalità applicata
alla realizzazione di un prodotto e nelle ante associate alla gola
Plana, laccata nella variante vulcano come gli zoccoli, si nota
come l’attenzione al dettaglio sia massima a favore di un design
ricercato ed attuale.
The 132 cm high tall units help to add unusual tops and
the staggered combination of extractor hood and wall units
suggests new rules for compositions.
It is in small details that the craftsmanship applied to making
a product is evident. The doors matched with the Plana grip
profile lacquered in Volcano, like the plinths, highlight attention
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to detail when creating refined modern decor.
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Finiture materiali

LAMINATO PORO REGISTRO

PET

ROVERE GHIACCIO 312

ROVERE GHIACCIO 324
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