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RI-FLEX

Living e dintorni.

Uno spazio aperto è sempre una grande sfida. Il 

suo progetto, apparentemente semplice deve essere 

interpretato ogni volta, per dare forma e funzione 

all’ambiente e individuare un elemento attorno al quale 

costruire l’intero spazio del living.

I contenitori a giorno, realizzati a tutta altezza in rovere 

botte, si integrano con l’isola funzionale in vetro opaco 

marron oliva e dividono lo spazio in tre aree ben distinte: 

pranzo, cucina e una zona relax intima e personale.

Il risultato è un ambiente armonico, di grande empatia, 

dove emergono la cura dei dettagli, la scelta dei colori e 

delle finiture; un progetto dove la funzionalità si fonde 

perfettamente con l’estetica.

 

Living and its surroundings.

Creating an open space is always a great challenge. Its 

seemingly simple design must be reinterpreted each time, in 

order to give form and function to the space and to identify the 

element around which the entire living area should be built.

The open cupboards, the entire height of  which are made of  

cask oak, integrate with the olive-brown, opaque glass island, 

and separate the space into three distinct areas: the dining area, 

kitchen and an intimate and personal space for relaxation.

The result is a harmonious room, with real character, where 

attention to detail, colours and finishes emerge; a project where 

functionality blends in perfectly with form.
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Sedie Nordica e tavolo Sache, catalogo Add More. 
Nordica chairs and Sache table, catalogue Add More.
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Ri-flex

LIVING 
e dintorni

Download 
www.venetacucine.com/ri-flex
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RI-FLEX e DIALOGO

Cucine e cucinare. 

Materia e funzione d’uso sono le parole chiave per 

progettare un ambiente molto conviviale, dedicato agli 

amanti del buon vivere e dove il cucinare è protagonista.

In questo spazio aperto l’area cucina è caratterizzata 

dalla presenza centrale di un’isola. 

Un’isola che si trasforma, diventa un elemento progettato 

in funzione dell’uso: cucinare, lavare, preparare e 

consumare.

Completano lo spazio dedicato alla zona cucina le 

colonne dispensa in vetro con inseriti frigorifero, forni e 

Ri-flex e Dia
lo
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cantinette; la scelta del vetro opaco, unita alla matericità 

del legno dell’anta, è una re-interpretazione dell’utilizzo 

tradizionale del “modello”, offrendo una soluzione 

personale e rappresentativa delle esigenze di progetto.
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CUCINE 
e cucinare

Sgabelli Twist, catalogo Add More. 
Twist stools, catalogue Add More.
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Kitchens and cooking.

Materials and functionality are the key words when designing 

a warm room to serve those who like the simple life and where 

cooking is the hero.

In this open space, the main characteristic of  the kitchen is 

the central island. It is an island that can be converted and an 

element designed specifically to cater for many needs: cooking, 

washing up, prepping and eating.

The glass tall units, which hold the fridge, ovens and pantries, 

finish off  the space dedicated to the kitchen. The choice of  the 

opaque glass, combined with the solidity of  the wooden door, 

is a reinterpretation of  the traditional use of  this model. In 

this way, it offers a personalised option that satisfies the needs 

of  the design.

Download 
www.venetacucine.com/ri-flex-dialogo
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BIANCO

O/177

L/197

O/618

L/617 BLU CINA

O/527

L/471 GRIGIO CORDA

O/064

L/063 AMARANTO

O/529

L/518 NERO

O/526

L/513 MARRONE OLIVA

O/071

L/074 ARDESIA

785

ROVERE VECCHIO

786

ROVERE PORO APERTO BIANCO

Vetro laccato lucido e opaco.
Glossy and matt lacquered glass.

Legno impiallacciato.
Veneered wood.


