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Atmosfere intense. 

Il famoso claim pubblicitario che recita “un brandy che 

crea atmosfera” è alla base del progetto. 

In un appartamento in città molto luminoso, con due 

grandi finestre, due stanze unite creano uno spazio in cui 

il living è al centro e la cucina non ha un’impostazione 

tradizionale, ma diventa un’isola progettata.

I mobili del living, il divano e la poltrona hanno toni 

caldi e rassicuranti con un tocco di colore, l’arancio 

zucca che dà un giusto equilibrio alla parete.

L’isola è il corrispettivo di una cucina lineare al centro 

della stanza; il frigo di non grandi dimensioni è accostato 

ad una colonna della stessa altezza, larga 30 centimetri. 

Sul lato posteriore - attrezzato con mensole - è stato 

inserito un tavolo da pranzo.

Nel volume compatto dell’isola, oltre agli elementi per 

la cottura ed il lavaggio, è integrata la cappa modello 

up&down. La profondità complessiva dell’isola è di 90 

centimetri. Quella delle basi rivolte verso il soggiorno 

è di 32 centimetri; per creare una schermatura, sopra 

il piano, è stato posizionato un sopralzo della stessa 

profondità.
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Intense atmospheres.

The famous advertising slogan that claims “a brandy that 

creates atmosphere”  is the basis of  the design.

In a bright city apartment, with two large windows, two 

conjoined rooms create a space where the living area is at its 

heart and the kitchen is untraditional, becoming an island of  

design.

The open cupboards, the couch and chair, add warm and 

comforting tones with a touch of  colour, the pumpkin orange 

that gives the right balance to the wall.

The island is the equivalent of  a linear kitchen in the centre 

of  the room; the smallish fridge stands next to a tall unit 

of  the same height and is 30 centimetres wide. Behind it is 

shelving and a dining table has also been added.

Apart from the hob and sink, an ‘up & down’  extractor hood 

has been installed in the compact space of  the island. The 

total depth of  the island is 90 centimetres, while the depth 

of  the base units facing the living room is 32 centimetres. In 

order to create a type of  partition, a raised divider of  the 

same depth has been placed above the counter top.

Download 
www.venetacucine.com/extra-go
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Sedie Soft e supporto bancone Cromo, catalogo Add More. 
Soft chairs and Cromo counter support, catalogue Add More. 
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Campagna in città.

Una cucina aperta sul soggiorno. La composizione è 

molto funzionale e ha un tavolo in legno utilizzato tutti i 

giorni della settimana per lavorare e per pranzare.

La finestra ritagliata tra le basi e i pensili, permette 

di sfruttare al meglio la luce naturale e di creare una 

relazione con il verde circostante: attorno alla casa viene 

coltivato un orto i cui frutti - con grande passione - 

verranno trasformati ed elaborati in cucina.

Il rosso cannella delle ante e delle mensole laccate è 

un elemento di originalità, bilanciato dalla presenza 

rassicurante del legno naturale rovere miele, che 

ritroviamo nel tavolo, nell’elemento divisorio e nel 

pavimento. 
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Download 
www.venetacucine.com/extra-go



85Sedie Toc Toc e supporto bancone Slatting, catalogo Add More.
Toc Toc chairs and Slatting counter support, catalogue Add More.
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Country life in the city.

This kitchen opens up onto the living room. Its composition is 

very functional and has a wooden table that can be used every 

day of  the week for working and dining.

The window cut out between the base units and the wall units 

makes the most of  natural light and links the kitchen to the 

outdoors: all around the house is a vegetable garden, whose 

produce will be used and transformed with great passion in 

the kitchen.

The cinnamon red doors and lacquered shelves are an original 

feature, balanced by the warmth of  the natural honey-coloured 

oak, which is used in the table, in the dividing element and for 

the floor.



87
Extra

.g
o



88

Download 
www.venetacucine.com/extra.go
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Uno spazio recuperato.

All’interno di un edificio destinato precedentemente ad 

una funzione industriale, lo spazio è composto da un 

volume unico diviso con un soppalco riservato alla zona 

notte, mentre l’intero piano terra è dedicato all’area 

living.

Gli elementi di arredo sono stati utilizzati per dividere le 

zone funzionali: cucina, living, pranzo.  Colori e finiture 

definiscono in modo netto le diverse destinazioni d’uso. 

La cucina è stata pensata per essere il fulcro dell’intero 

piano terra; tutto ruota attorno all’isola che diventa 

spazio per cucinare, per contenere la televisione o per 

pranzare velocemente.

Tra la zona pranzo e la cucina è stato realizzato un 

elemento divisorio a tutta parete color grigio bistro, in 

finitura opaca, per raccordarsi al frassino grigio della 

cucina e al rovere delle sedie e del tavolo da pranzo.
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Gaining space.

Previously an industrial building, the single volume space has 

been split into two levels, with the loft used for the bedrooms 

while the entire ground floor is dedicated to the living area.

The furnishing have been used to divide the areas by function: 

kitchen, living room and dining room. 

The colours and finishes clearly define the various uses of  the 

room.

The kitchen represents the heart of  the ground floor: 

everything revolves around the island which is a space used 

for cooking, the television and dining in a hurry.

Separating the dining area from the kitchen, a bistro grey 

dividing element has been placed along the wall. Its matt 

finish recalls of  the grey ash used in the kitchen and the oak 

of  the chairs and dining table.
Zone 

funzionali: 
cucina, 

living, 
pranzo.Download 

www.venetacucine.com/extra-go
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Sedie Cafè e tavolo Almas, catalogo Add More. 
Cafè chairs and Almas table, catalogue Add More. 
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Libreria Antron, catalogo Add More. 
Antron bookshelf, catalogue Add More. 
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Sgabelli Isu designer Elia Borgato e supporto bancone Quick, catalogo Add More. 
Isu stools designer Elia Borgato and Quick counter support, catalogue Add More. 
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Sottotono elegante. 

Un grande spazio luminoso dove cucinare, mangiare e 

rilassarsi e dove la cucina s’integra con gli altri arredi 

per esprimere un personale modo di vivere secondo cui 

l’estetica è più importante della funzionalità.

La presenza del colore è uno degli elementi distintivi del 

progetto: la parete delle colonne, le mensole, la libreria 

e il mobile porta tv della collezione Dani-sh sono stati 

declinati in versione verde petrolio laccato lucido.

L’utilizzo di molti vani a giorno, di basi e di colonne 

sospese, che bilanciano i contenitori e offrono la 

possibilità di esporre oggetti, riduce l’impatto della 

cucina nell’ambiente.

La zona dei lavelli è stata studiata in modo tale da 

inserire la lavastoviglie senza perdere la linearità 

dettata dalla colonne e dalle basi sospese; per avere una 

luce supplementare, ma di forte impatto, è stato inserito 

un pannello luminoso in vetro, della stessa misura dei 

pensili. 

Per la cucina sono stati utilizzati due colori tenui con 

una finitura opaca - il beige ecru e verde petrolio -  che si 

integrano molto bene fra loro; la parete è stata rivestita 

in decorativo larice tenue, una finitura dal tocco leggero 

adatto ad un ambiente molto raffinato.

.go



1
03

Extra
.g

o

Sedie Soft e tavolo Sache, catalogo Add More. 
Soft chairs and Sache table, catalogue Add More. 



1
04

Elegant undertone.

A large, bright space where one cooks, dines and relaxes 

and where the kitchen integrates with the other furnishings 

to express a personal way of  life where aesthetics is more 

important than functionality.

The use of  the colour is one of  the distinctive elements of  

the project: the wall behind the tall units, shelves, bookcase 

and Dani-sh TV cabinet have been down played in glossy 

lacquered oil green.

The use of  many compartments, of  base units and suspended 

tall units that balance storage units and offer the possibility to 

show off  ornaments, reduces the impact that the kitchen has 

on the space.

The washing up area has been designed so that the dishwasher 

can be installed without taking away anything from the 

lines created by the tall units and suspended base units. For 

extra light that makes an impact, a glass panel of  the same 

dimensions as the wall units, has been added.

In the kitchen, two light tones have been used with a matt 

finish – beige ecru and oil green – which complement each 

other very well. The wall has been cladded with decorative 

pale larch, a finishing with a light touch that suits this very 

refined room.
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www.venetacucine.com/extra-go
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Libreria Dani-sh, #Living. 
Dani-sh bookshelf, #Living. 
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ROVERE BOTTE

Legno.
Wood.

401

FRASSINO SPAZZOLATO GRIGIO

557

NOCE CANALETTO VERTICALE

785

ROVERE VECCHIO

788

ROVERE MIELE

777

ROVERE CUOIO TRANCHÉ

762

ROVERE CARRUBA

776

ROVERE PAGLIA TRANCHÉ

778

ROVERE COTTO TRANCHÉ

400

FRASSINO SPAZZOLATO BIANCO

per colori disponibili, vedi  
campionario.
for available colors, refer to the 
sample case.

ROVERE LACCATO PORO APERTO*

*

489

LARICE BIANCO
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BLU CINA

O/615

L/616

O/744

L/743 ROSSO FIAMMA

O/061

L/062 AMARANTO

O/703

L/702 VERDE PETROLIO

O/709

L/708 ROSSO CANNELLA

O/707

L/706 VERDE SMERALDO

O/068

L/067 ARANCIO ZUCCA

O/711

L/710 ROSSO VENEZIANO

BIANCO PURO

O/215

L/214

MARRONE OLIVA

O/497

L/496

O/084

L/083 BEIGE ECRU

O/701

L/700 GRIGIO BISTRO

O/941

L/940 VIOLA LAVANDA

O/159

L/196 BIANCO

O/331

L/332 CIOCCOLATO

O/211

L/209 PANNA

O/514

L/517 NERO

O/119

L/118 AZZURRO GHIACCIO

O/476

L/473 GRIGIO CORDA

O/077

L/076 ARDESIA

O/871

L/870 VERDE SALVIA

O/681

L/680 MARRONE VISONE

O/463

L/462 GRIGIO PERLA

O/705

L/704 OTTANIO

Laccato lucido e opaco.
Glossy and matt lacquered.


