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DESIGN SU MISURA. NEL SEGNO DI KEY CUCINE.

Un nuovo percorso. 
Per ognuno dei nostri clienti. 
Il nostro saper fare asseconda ogni loro esigenza, 
l’esperienza si trasforma in flessibilità operativa 
e la forza della produzione Key 
si esprime nella personalizzazione di ogni progetto, 
con qualità e cura artigianale, uno ad uno. 
Lo stile diventa identità nella scelta dei materiali 
e nelle combinazioni di forme e composizioni: 
ogni cucina è realizzata su misura 
e riflette la personalità di chi la vive. 
Una ad una.
A totally new concept. 
For each of our clients. 
Our know-how supports their every need, 
experience transforms itself into operative flexibility
and Key’s productive strength gets
expressed by customising every individual project 
with absolute quality and skilled craftsmanship. 
Style becomes identity through the choice of materials
and in the combinations of shapes and arrangements: 
each kitchen is tailor-made and
reflects the personality of those inhabiting it. 
One by one.
Tailor-made design. Under the “Key Cucine” banner.
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UNA ad UNA è il concetto che 
rappresenta al meglio ciò che facciamo: 
una produzione che valorizza e 
personalizza ogni singolo progetto 
con una spiccata attenzione al 
design contemporaneo, alla qualità e 
all’ecologia. Key è il partner ideale nella 
ricerca dei materiali, nello sviluppo e 
quindi nella realizzazione del progetto 
ideato da professionisti dell’arredo. 
Ricerca, tecnologie innovative coniugate 
alla cura artigianale è il metodo che Key 
adotta per offrire soluzioni tailor-made di 
alta gamma senza tempo.

UNA adUNA (ONE by ONE) is our 
manifesto, is the concept that best 
represents what we do: an production 
that enhances and personalises each 
single project with marked attention paid 
to contemporary design, quality and 
ecology.
Key is your ideal partner for researching 
materials, developing and then realising 
the project drawn up by interior design 
professionals. Key combines research and 
innovative technology with craftsman’s 
care to offer you timeless, tailor-made 
high-end market solutions.

UNA
adUNA
è
IL NOSTRO
MANIFESTO. 

 



006 007



UNA
adUNA
è
SELEZIONE
PERSONALIZZATA
DEI
MATERIALI.
 
Professionalità ed esperienza 
ci hanno allenato a risolvere 
le vostre richieste con elasticità, 
grazie ad una disponibilità 
e conoscenza dei materiali. 
Spesso, in anticipo sui tempi, 
esploriamo le potenzialità 
che i nuovi materiali esprimono. 
Altre volte misceliamo vetro, acciaio, 
pietra e legno alla ricerca di abbinamenti 
che esaltano la contemporaneità. 

UNA adUNA is customised selection of 
materials. Professionalism and 
wide-ranging experience have trained 
us to meet your requests with the 
utmost flexibility, thanks to the extensive 
availability and knowledge of materials. 
Very often, long beforehand, we explore 
the potential expressed by new materials. 
In other instances we mix glass, steel, stone 
and wood in the quest for combinations 
that enhance contemporary living.
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UNA
adUNA
è
RISPETTO
PER
L’AMBIENTE. 

 
Sensibile alle tematiche ambientali di 
riciclo e riutilizzo, Key propone materiali 
ottenuti da rivoluzionari processi di 
riciclo, privi di formaldeide e di altre 
sostanze chimiche nocive. 
Alcuni materiali come PaperStone® 
possono essere utilizzati sia per la 
struttura che per il top e le ante. Di 
norma Key ha scelto di utilizzare solo 
IDROLEB, il pannello idrorepellente 
a più bassa emissione al mondo, 
realizzato al 100% con materiale 
legnoso post-consumo certificato FSC 
e con valori di emissioni di formaldeide 
inferiori ai limiti imposti dal regolamento 
F4Stelle, il più severo in merito alle 
normative di salvaguardia ambientale.

UNA adUNA is respect for the 
environment. Being sensitive to the 
environmental issues of recycling and 
re-using, Key proposes materials made 
from revolutionary recycling processes, 
free from formaldehyde and other harmful 
chemicals. Some materials such as 
PaperStone® can be used for both the 
structure and worktops as well as the 
doors. As a rule, Key chooses to use only 
IDROLEB, the moisture—resistant panel 
with the world’s lowest emission made 
from 100% FSC certified post-consumer 
particleboard, which has formaldehyde 
emissions lower than the limits set by 
the F4Star certification, the strictest of 
the environmental protection regulations. 
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L’affidabilità Key nasce dalla ricerca sui 
materiali, dalle tcnologie innovative e dalla 
cura artigianale che l’azienda adotta per 
offrire prodotti di qualità, all’insegna della 
durata, della sicurezza e dell’estetica. 
Il piacere di possedere una nostra cucina 
deve essere immune dal passare del tempo. 
Key estende a 5 anni la sua garanzia 
rispetto ai 2 anni imposti dalla legge.

Key’s reliability is the result of research into 
materials, of cutting-edge technologies and 
careful crafting by the firm to offer quality 
products aiming at durability, safety and an 
attractive design. The pleasure of owning 
a Key kitchen must withstand the passing 
years. Key guarantees the components of its 
kitchen furniture for a period of 5 years from 
the date of installation.    

UNA
adUNA
è
QUALITÀ
GARANTITA.
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Alcuni progetti che rappresentano 
il quotidiano, Non per forza i più belli 
od eclatanti, neppure i più rappresentativi. 
Case e spazi che rappresentano la realtà. 
Per mostrare come le nostre cucine 
si adattano agli ambienti, ai gusti, 
alle interpretazioni dei singoli clienti.

UNA adUNA is an original result, 
just like your home. 
Just good designs, not necessarily the most 
beautiful or striking, nor the most representative. 
Homes and spaces that represent reality. 
To show how our kitchens adapt to the space, 
taste and interpretation of each individual client. 

UNA
adUNA
è
UN RISULTATO
ORIGINALE,
COME 
LA TUA CASA.
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Condividiamo la nostra ricerca 
su Stili e Materiali per facilitare 
la progettazione di cucine ed interior 
originali e unici. 
We are sharing our research 
into Styles and Materials to help 
in designing kitchens and interiors 
that are original and unique.

Be
curious.



Be
inspired.



Ricerca e conoscenza dei materiali. In 
anticipo sui tempi, esploriamo le potenzialità 
che i nuovi materiali esprimono suggerendo 
anche originali accostamenti.
In-depth research and extensive knowledge 
of materials. Well beforehand, we explore 
the potential expressed by the new materials, 
suggesting original combinations as well.

Mood/1

Rovere Silver 
Vetro Opaco Grigio
Marmo Jolie Grey Levigato
Acciaio Nebel Scuro





Mood/2

Abete Antico ricavato da tranciato di travi
Glix Antracite Vetro Bronzo
Metallo Liquido Alhambra
Lapitek Dune Porfido Rosso
Dekton Sirius



Mood/3
Laccato Bianco Opaco

Noce Canaletto
Covelano Gold

Metallo Topazio Imperiale Satin



Mood/4

Vetro Laccato Opaco Nero
Marmo Antique Noir
Ecomalta Fina
Rame Fumè
Metallo Liquido Rame Brunito Scuro Satinato



Mood/5

Rovere Vintage Silver
Ecomalta Fina Laccata

Metallo Liquido Metal Ghisa Antico
Marmo Ebano Spazzolato

Metallo Oro Rosa Satin



Mood/6

Noce Satine’
Metallo Liquido Bronzo Scuro Satinato
Nero Marquinia 
Vetro Opaco Azzurro



  Mood/7

Rovere Affumicato
Metallo Oro Impero Soft

Laccato Opaco Verde
Marmo Verde Marina



Mood/8
Ebano Verde
Metallo Liquido Ottone Satinato Anticato
Ecomalta Nero Roma
Quarzo Tecnico Stone Calacatta Oro



Mood/9

Laccato Opaco Poro Aperto Bianco
Castagno Fumè Spazzolato

Metallo Inox Brunito
Marmo Carrara Statuario



Mood/10

Marmo Grey
Laccato Opaco Azzurro
Rovere Kaki
Vetro Laccato Bianco
Laccato Opaco Kaki





Mood/11

Rovere Sbiancato Spazzolato
Laccato Opaco Poro Aperto Grigio
Acciaio Scotch Brite
Pietra Grey Grafite
Maniglia Acciaio Inox



Mood/12

Teak
Laccato Opaco Senape

Vetro Verde Opaco
Paperstone Slate



Mood/13

Laccato Opaco Kaki
Rovere Vecchio Brown
Gres Carrara Bianco Statuario
Metallo Dark Bronze Satin
Laccato Bianco Opaco



Mood/14

Rovere Raw
Metallo Oro Impero Soft
Laccato Opaco Ottanio

Soapstone



Mood/15

Laccato Poliestere Cipria
Ferro Corten
Cedro Sbiancato Spazzolato
Metallo Liquido Rame Oro Satinato
Marmo Picasso Brown





Mood/16
Olmo Affumicato
Metallo Liquido Bronzo Scuro Satinato
Ecomalta Fina
Marmo Nero Picasso
Ottone Brunito



Mood/17

Ecomalta
Rovere Decapato

Laccato Opaco Grigio
Marmo Lipica Fiorito

Maniglia Acciaio Inox



Mood/18
Rovere Nordico Sbiancato
Laccato Opaco Grigio
Gres Pietra di Luna
Maniglia Alluminio



Mood/19

Rovere Antico Prima Patina ricavato da travi
Laccato Poliestere Bianco

Quarzo Tecnico Stone Calacatta Oro
Metallo Golden Satin

Vetro Stopsol



Gres Savoia Grigio
Dekton Ventus
Acciaio Vissuto
Abete Vecchio Sbiancato Spazzolato



Mood/20



Mood/21

Rovere Tinto Grigio Spazzolato
Vetro Laccato Bianco Lucido
Marmo Nero Marquinia
Pelle Stampa Rettile
Pelle Nera + cucitura Selleria Bianco



Mood/22
Glix profilo Antracite Vetro Stopsol

Granito Antic Brown
Metallo Liquido Bronzo Scuro

Sycamore Frise’ Lucido Poliestere



Mood/23

Noce Biondo 
Laccato Rosso Poliestere
Marmo Antique Noir



Mood/24

Vetro Fumè
Laminato Rovere Grafite

Laminato Grafite
Laminato Grey

Maniglia Alluminio



Mood/25
Metallo Liquido Ghisa Antico
Pietra Vicenza Palladio Grigio
Laccato Opaco Azzurro
Abete Sbiancato Spazzolato
Lamiera Naturale





Mood/26

Olmo Sbiancato Raw
Metallo Liquido Grafite Satinato
Metallo Inox Brunito
Marmo Pavone Verde
Metallo Penny Satin



La nostra vocazione è affiancarvi, 
consigliarvi nella scelta dei materiali 
più adeguati e realizzare così al meglio 
i vostri progetti. Key racchiude tutte 
le qualità che i professionisti della 
progettazione cercano in un partner. 
Our vocation is to assist you and 
help you choose the best materials 
to make your projects successful. 
Key integrates all those qualities wich 
design professionals seek in a partner.

016 017





NORDICA
design Key Team

018 019

Nuove scenografie di casa. Una cucina 
funzionale ridefinisce gli spazi con stile 
essenziale e materiali ricercati.    
New set designs for the home.
A functional kitchen redefining spaces 
with basic style and tasteful materials. 



NORDICA design Key Team



020 021

La lunga isola centrale, frutto dell’incontro tra l’area cooking e un bancone in 
legno di abete sbiancato, incarna il profondo know-how e amore per i materiali 
di Key Cucine ed è concepita per costituire il fulcro dell’energia e delle 
dinamiche domestiche e social della casa. 
A long central island, the result of joining the cooking area with a bleached fir 
worktop, embodies the sheer know-how and love of materials for which 
Key Cucine is known, and it has been designed to become the very heart of the 
energy and the domestic and social dynamics of the home. 



Nordica incarna per la prima volta il sistema Variant, nato dalla 
collaborazione con lo studio Benedini Associati, per assecondare 
il desiderio di cambiamento insito in ognuno di noi con un 
range di materiali e finiture applicabili quasi infinito. Un telaio 
in alluminio è infatti l’ospite che accoglie  i pannelli facilmente 
intercambiabili dei frontali dei mobili, per una variegata palette di 
materiali a disposizione di architetti, progettisti, clienti.
For the first time, Nordica incorporates the Variant system, 
created in conjunction with the firm, Benedini Associati, to meet 
the desire for change that we all feel, with what is practically an 
infinite range of applicable materials and finishes. An aluminium 
frame houses the front panels of the units, that can be easily 
changed, choosing from a rich palette of materials as the interior 
designer, architect and customer prefer.

NORDICA design Key Team

Matericità e leggerezza si ritrovano anche nel blocco a parete, che ospita l’area 
washing con un lavabo senza soluzione di continuità con il piano, sempre in pietra 
grigia di Vicenza, trattata sapientemente per renderla liscia, impermeabile, oleo-
repellente, facile da pulire e da manutenere. 
Textures and lightness are a feature of the wall block that houses the washing area, 
with a sink that is a seamless part of the worktop in grey Vicenza stone, treated to 
leave a smooth, waterproof, and oil-repellent finish that is easy to clean and maintain.   

VARIANT SYSTEM
design: Benedini Associati
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Eleganza, senso dell’ordine e libertà di 
movimento contraddistinguono questo living 
set by Key Cucine, che rappresenta un perfetto 
trait-d’union  tra cucina e ambiente living, 
personalizzabile sulla base degli spazi, delle 
esigenze, dei desideri.
Elegance, a sense of order and lots of room 
to move are what make this living set by Key 
Cucine stand out, representing a perfect link  
between the kitchen and living room, and 
customisable to suit needs and desires.

NORDICA design Key Team

024 025





NORDICA design Key Team

Una parete ospita l’importante armadiatura a 
colonne con ante rientranti - in finitura metallo 
liquido color ghisa - per sfruttare al massimo 
gli spazi di contenimento ed ospitare grandi 
e piccoli elettrodomestici, e dispensa; aprire 
e poi chiudere all’occorrenza, per svelare e 
apprezzare anche un nordico interno azzurro 
polvere esaltato dai ripiani in abete sbiancato. 
One wall is used for the important column 
units, with recessed doors - in cast-iron-co-
loured liquid metal finish - to make the most of 
storage space and also house large and small 
domestic appliances and cupboards. It can be 
opened and closed as needed to reveal the 
Nordic styling of the interior, in pale dusty blue 
with bleached fir wood shelves. 

026 027



NORDICA design Key Team

KeyCucine trae ispirazione dal glorioso passato dell’area geografica in cui nasce, rendendo la Pietra grigia di 
Vicenza – ampiamente utilizzata da scultori e architetti del Rinascimento, a partire dal Palladio - protagonista di 
questo setting che rinnova la tradizione rappresentando ancora una volta i luoghi dell’abitare. 
Key Cucine takes inspiration from the glorious past of its own geographical surroundings, making the grey stone of 
Vicenza – a material widely used by sculptors and architects of the Renaissance, starting with Palladio - a feature of 
this setting , bringing a new look to tradition and once becomes a living space feature. 
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Progetto contemporaneo assemblando 
la grande isola Estivale con le nuove 
scaffalature componibili Glix. 
This contemporary project combines 
the large Estivale island with new 
modular shelving units.

ESTIVALE
design Benedini Associati

030 031



ESTIVALE design Benedini Associati

A completamento, una soluzione a tutta altezza che racchiude 
attrezzatura, dispensa, una grande area vetrina e una parete boiserie.
A large area of glass cabinets and wood panelling completes the 
full-height doors that close off the appliances and larder. 

ESTIVALE design Benedini Associati
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ESTIVALE design Benedini Associati

I materiali usati sono il legno di Rovere Rustico Raw 20, 
il marmo Nero Picasso, le ante in Metallo Liquido / Ottone 
Satinato Anticato. Vetrine con illuminazione a led sui ripiani. 
The materials used are Raw 20 Rustic Oak wood, Nero 
Picasso marble, Liquid Metal / Antique-Finish Satin Brass doors. 
The glass cabinets feature LED shelf lighting. 



034 035



ESTIVALE design Benedini Associati



La cucina Estivale ambientata nel prestigioso Palazzo Ducale di Mantova. Una grande isola lunga ben quattro metri con piano in Pietra 
Lavica ed ante rivestite in “Terra Cruda” di Matteo Brioni. Alle spalle le due cabine ospitano le attrezzature e grandi spazi dispensa.
The Estivale kitchen housed in the prestigious Ducal Palace in Mantua. The generous island, a full four metres long, with Lava Stone 
worktop and doors covered in “Terra Cruda” by Matteo Brioni. Behind it, two walk-in storage areas house appliances and spacious larders.

036 037



ESTIVALE design Benedini Associati



Una versione alternativa  dell’isola con piano in legno di Rovere Rustico Raw 01 abbinato all’acciaio. 
An alternative version of the island with Raw 01 Rustic Oak wooden worktop matched with steel.

038 039





040 041

Superfici metallizzate, legni antichi 
e preziosi marmi: un insieme di 
ingredienti dallo stile industriale si 
trasformano sorprendentemente in un 
risultato elegante e borghese. 
Metallic surfaces, antique woods and 
precious marble: a combination of 
industrial-style ingredients stunningly 
transforms this kitchen. The result is 
elegance and class.

FACTORY
 
design Alessio Bassan



FACTORY design Alessio Bassan

L’architettura d’interni è un gioco di equilibri: Factory, cucina dal 
segno deciso, lascia spazio ad una ambiente caldo ed accogliente, 
elegante nella tonalità monocromatica che gli fa da cornice. 
Interior architecture is a question of balance. The distinctive character 
of this Factory kitchen gives way to a warm, welcoming environment 
that stands out against the elegant monochrome backdrop.
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Le venature naturali del marmo sembrano esaltare ancor di più l’estro progettuale e la forza espressiva che ha in sé la nuova FACTORY. 
The natural veining in the marble appears to enhance the creativity of the project and the expressive force that the new FACTORY brings with it.



FACTORY design Alessio Bassan

L’innovativo abbinamento di materiali mostra tutta 
la sua forza creativa e si traduce in una cucina 
assolutamente moderna con un tocco di semplicità 
che seduce a prima vista. Piano in Grigio Carnico, 
finitura delle ante in Metallo Liquido colore Titanio, 
cassetti in legno Abete Vecchio. 
The innovative combination of materials reveals all 
its creative force, resulting in a kitchen that is up 
to the minute yet simple and seduces at first sight. 
Carnico Grey worktop, Titanium coloured Liquid 
Metal finish doors, Old Spruce Wood drawers.

044 045





FACTORY design Alessio Bassan

Inalterato il fascino e la modernità di questo modello che nelle sfumature del legno assume 
una connotazione decisamente “nature”. 
The charm and modernity of this model, in which the nuances in the wood take on a distinctly 
natural character, appear unchanged. 

046 047





048 049

La sua particolarità è il taglio delle ante 
e del top a 45°, la sua caratteristica è 
quella di essere assoluta protagonista 
della zona living. 
The peculiarity of this kitchen is the 
worktop and doors cut at a 45° angle; 
its distinctive feature is that it steals the 
limelight in the living area.

KU45
 
design Key Team



Un esercizio di stile. Questo compatto blocco 
cucina, un volume stretto e lungo che taglia lo 

spazio a metà, conquista da solo tutta la scena.
Progetto d’interni: Spazio Venezia

An exercise in style. This compact long and 
narrow, all-in-one kitchen cuts the room in half 

and steals the show all by itself. 
Interior design: Spazio Venezia.



KU45 design KeyTeam

Il ritmo delle gole in verticale, la raffinatezza della finitura in Metallo Liquido Ossidato 
effetto Acciaio. La linea minimalista di questa cucina diventa un qualcosa in più.
Rhythm created by the vertical grip recessed handles and the refined elegance of the 
Steel-effect Oxidised Liquid Metal finish. Less is more in this minimalist style kitchen.

050 051



KU45 design KeyTeam



Il top in Nero Assoluto 
Spazzolato ben si accosta 
alla finitura vellutata delle 
ante rivelando quel tratto 

ruvido che esalta il design 
rigoroso della KU45.

The Brushed Absolute 
Black worktop matches 

well with the velvet finish 
on the doors, revealing 

the rough texture, which 
enhances the rigorous 

design of KU45.

052 053





Una novità, un progetto coraggioso 
quello di utilizzare un nuovo materiale 
derivante dalla carta riciclata, 
ecologico. Il surplus è dato dal design 
rigoroso ed al tempo stesso originale, 
con una superficie a scacchiera che 
esalta le qualità estetiche del prodotto.  
A new, audacious project that utilizes 
a new material made from recycled, 
eco-friendly paper. The added value 
stems from the meticulous and at the 
same time original design featuring a 
checkerboard top that enhances the 
beauty of the product.

ECO
design Alessio Bassan

054 055



Un’idea ecologica, 
un punto d’incontro 

tra una nuova sensibilità 
che si sta facendo strada 

e la passione per 
il design.

La sorpresa è tutta qua, 
l’uso innovativo 

di un materiale nuovo.
Il PaperStone® 

è un materiale composto 
da fibre ottenute 

da carta riciclata e resine 
non derivanti dal petrolio.

An eco-friendly idea, 
a point where a new 

sensitivity comes into 
play along with passion 

for design. 
The surprise lies in 
the innovative use 
of a new material.

PaperStone® is 
composed of recycled 

paper fiber and non-
petroleum-based resins.

ECO design Alessio Bassan
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Y45 è un progetto molto vicino al 
linguaggio architettonico, l’aspetto 
austero del monolite irregolare è 
mitigato dall’effetto traslucente del 
Corian®, scelto come materiale 
protagonista.  
The Y45 is in fact much closer to the 
language of architecture, the austere 
lines of the irregular monolithic unit 
are softened by the translucent effect 
of Corian®, the material chosen as 
the prominent feature.

Y45
 
design Alessio Bassan

058 059





Y45 design Alessio Bassan

Un nuovo e affascinante 
concetto di isola. Volumi puri 
e rigorosi definiscono una 
cucina scultorea, raffinata 
e lontana dagli schemi 
convenzionali.
Il Corian® è un materiale 
che resiste all’usura, 
ai liquidi, alle temperature, 
ai piccoli incidenti. 
Formato da resina acrilica
e minerali naturali, 
è igienico ed omogeneo 
in tutto lo spessore.
A new, intriguing kitchen 
island concept. Pure, 
rigorous volumes create a 
sculptural, refined kitchen, 
which is a far cry from 
conventional designs.
Corian® withstands 
wear and tear, 
liquids, high temperatures 
and minor accidents. 
It is made of acrylic resin 
and natural minerals, 
is hygienic and has an even 
thickness throughout.

060 061



Y45 design Alessio Bassan

Il lato operativo è risolto 
con quattro capienti cestoni 
estraibili con apertura 
push-pull dal frontale, 
sempre in Corian®, 
con taglio a 45°
che permette 
una perfetta chiusura.
In terms of practicality, 
there are four deep 
drawers providing plenty 
of storage space with 
push-pull opening 
from the front, 
also made from Corian®. 
These are cut at 45°
to enable them 
to close perfectly.



Nel blocco ultracompatto e geometrico è ricavato il lavello 
termoformato cui si abbina un rubinetto in finitura bianca e dal 
design esclusivo. La zona fuochi si svela attraverso un elegante 
e raffinato piano in vetroceramica con comandi touch-control.
The thermoformed sink, which is matched with an exclusively 
designed tap in white finish, is housed in the ultra-compact, 
geometric block. The cooking area comprises an elegant and 
refined ceramic hob with touch controls.

062 063





Un nuovo modo di intendere la cucina. 
Grandi volumi si intersecano in un 
dialogo continuo. Laccato, Acciaio, 
Ecomalta®, Noce Canaletto Raw, in 
una composizione che danza una 
musica nuova. 
New meaning given to kitchens. 
Generous spaces intersect in 
uninterrupted communication.
Lacquered, Steel details, Ecomalta®, 
Canaletto Raw Walnut, in a composition 
that dances to a totally new tune.

SURFACE
 
design Key Team

064 065



La sorpresa sono le nicchie in legno che contengono e stupiscono. Il piano è estraibile per agevolarne l’uso quotidiano e quindi migliorare l’ergonomia, 
mentre la grande anta scorrevole nasconde la dispensa. 
Surprising are the recessed spaces lined in wood, meant to contain and amaze. The worktop pulls-out to simplify everyday use and to improve ergonomics, while 
the large sliding door conceals the larder.

SURFACE design KeyTeam



La creatività artigianale applicata al design: Ecomalta®, innovativo materiale green, ultima frontiera del design nel settore della cucina.
Craftsman creativity applied to design: Ecomalta® is an innovative green material. Avant-garde frontier of design in the kitchen sector.

066 067





I dettagli vincenti sono la maniglia 
scavata, i piani ridottissimi in Corian® 
ed acciaio inox, il tavolo materico.  
Winning details are the recessed 
handle, ultrathin tops in Corian® 
and stainless steel, and the highly 
structured table. 

EXTRA
 
design Key Team

068 069





Un piano in appoggio 
dall’estetica “shabby-chic” 
si confronta con la purezza 
dei volumi bianchi 
di questa composizione. 
Molto tattile la nuova laccatura 
opaca che si integra con 
il piano in Corian®.
A top with “shabby-chic” 
aesthetics challenges the purity 
of white volumes
in this arrangement. 
With a very tactile 
new matt lacquering
which integrates with 
the Corian® top.

EXTRA design KeyTeam

070 071



Molto versatili e pratiche 
le cassettiere, attrezzate 
con scompartimenti 
in acciaio e legno 
ed illuminate internamente.
Extremely versatile 
and practical drawer units, 
equipped with steel 
and wooden compartments 
and interior lighting.

EXTRA design KeyTeam



Le ante rientranti svelano all’interno le colonne frigo, 
forno e cantina. Un’altra apertura nasconde una colonna 

dispensa per tenere tutto a portata di mano.
The retractable doors reveal the interior with the fridge, 

oven and cellar columns. Another opening conceals a 
hidden pantry columnto have everything within reach.

072 073





L’idea di partenza è un segno deciso, 
una cavità che, attraversando 
obliquamente  l’intero  corpo del 
monolite color bianco ghiaccio, è in 
grado di ospitare  tanti  accessori 
optional, mobili e intercambiabili, da 
cui il nome “Inside”.  
The original idea is a decisive 
design stroke, a cavity that, obliquely 
spanning the whole ice-white 
monolithic block, is able to contain 
many optional accessories, 
modular and interchangeable units, 
from which it appropriately draws its 
name: “Inside”.

INSIDE
design Alessio Bassan

074 075



SWANSTONE®, prodotto composito 
ecologico costituito da una parte di 
materiale riciclato post-consumo.
Composizione: silicato di alluminio, 
vetro smerigliato e riciclato in polvere 
finissima; legante di resina a base soia.
Caratteristiche: lunga durata (5 volte 
più resistente di altri similari), resistente 
al calore fino a 450°, igienico, 
resistente a batteri, muffe e funghi, 
resistente a scalfitture, impatti, macchie. 
SWANSTONE®, eco-friendly 
composite product including 
a part of recycled material 
from post consumer products. 
Composition: aluminium silicate, 
frosted glass recycled in form of fine 
powder; soy-based resin binder. 
Characteristics: longer durability (5 
times more resistant than other similar 
materials), heat resistance up to 450°, 
hygienic, resistant to bacteria, mould 
and fungi, resistant to scratches, 
impacts, stains.
 

INSIDE design Alessio Bassan



Un innovativo blocco cucina dalla forte connotazione ecosostenibile 
realizzato in SWANSTONE®, materiale ecologico di nuova generazione.
An innovative kitchen block revealing a strong eco-sustainable connotation, 
made in SWANSTONE®, a new-generation eco-friendly material. 

076 077



I portacoltelli, le scaffalature 
e le vaschette porta-oggetti 
inseriti nella fessura che incide 
il piano oversize sono realizzati 
in legno con finitura noce 
canaletto o in SWANSTONE®, 
mentre le ante presentano una 
delicata incisione 
a motivi geometrici.
The knife holders, the shelving 
and the trays inserted in the slot 
that scores the oversize 
top are made in Canaletto 
walnut finished wood 
or in SWANSTONE®, 
while geometrical motifs are 
delicately engraved 
on the door surfaces.



Il piano cottura, dotato 
dell’innovativa e collaudata 

tecnologia ad induzione 
nascosta sottopiano e 

delimitato da leggere incisioni 
che indicano dove posizionare 

le pentole, garantisce, oltre 
all’indubbia valenza estetica 

minimalista, estrema facilità di 
utilizzo e di pulizia. 

Distinctively equipped with 
the innovative and well 

tested technology used for 
the concealed below-top 
induction hob defined by 
slight incisions marking 

the pot positions, this hob 
guarantees, besides an 

undoubtedly minimalistic 
aesthetic valence, extreme 

ease in use and cleaning.

INSIDE design Alessio Bassan

INSIDE design Alessio Bassan
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Le ante a scomparsa della armadiatura 
System hanno la funzione di 
nascondere il blocco-cucina ma allo 
stesso tempo liberano tutta la bellezza 
della finitura Metallo Liquido Ossidato 
effetto Acciaio.   
The purpose of the System foldaway 
doors is to conceal the monoblock 
kitchen and at the same time reveal all 
the beauty of the Steel-effect Oxidised 
Liquid Metal finish.

SYSTEM
design Key Team

080 081



Un seducente scambio di ruoli fra la funzionalità al servizio della cucina e la forza estetica delle ante a mobile chiuso. 
Top ed ante delle basi in Fenix NTM®, interni laccati. 
Functionality at the service of the kitchen and the stunning beauty of the doors when closed seductively exchange roles. 
Worktop and base unit doors in Fenix NTM®, lacquer finish on the inside.



KEY SYSTEM design KeyTeam
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Un progetto trasversale, che coinvolge 
pulizia formale e superfici tattili, nuove 
interpretazioni e nuovi linguaggi tra 
passato e presente. 
A project across the board, featuring 
clear-cut, formal lines and tactile 
surfaces, new interpretations and new 
forms of communication between past 
and present.

GLAS
 
design Alessio Bassan
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Abbiamo adottato il vetro 
come scelta sostanziale per 

le ante bianche e grigie, 
la Pietra Medea per i piani ed 

il legno di Rovere 
a taglio di sega 

per il bancone snack.
Il bello è che in poco spazio 

abbiamo ridisegnato 
l’area kitchen 

aprendola al living,
in sintonia con un nuovo 

modo di approcciarsi 
all’architettura d’interni. 

Un nuovo punto di vista. 
We have used glass as our 

main choice for the white and 
grey doors, 

Pietra Medea for the 
worktops and saw cut Oak for 

the breakfast bar.
In this case we redesigned 

the kitchen area to cover just 
a small space and opened 

it up to the living room, 
following a new approach to 
architectural interior design. 

A new perspective.

GLAS 
design Alessio Bassan

086 087





La sorpresa sono i nuovi  
contrasti materici: 
l’opacità del vetro 

satinato, la ruvidità 
della pietra grigia, la 

naturalità dell’essenza 
di Rovere. Gli sgabelli 
“Simple” sottolineano 

la loro presenza con un 
disincantato colore giallo.

The surprise here is the 
new contrasts in textures: 
the opaque frosted glass, 

the rough grey stone, 
the natural grain of oak. 

The mustard yellow colour 
of the “Simple” stools 

makes them a prominent 
feature.

GLAS 
design Alessio Bassan
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Niente fronzoli. Forme pure e linee 
dritte sono la cifra distintiva di questa 
cucina. Il laccato poliestere lucido 
riflette i gesti quotidiani, le ante 
scorrevoli nascondono gli oggetti da 
tenere a portata di mano.  
No frills. Pure shapes and clean 
lines are the distinctive basics of 
this kitchen. The glossy lacquered 
polyester mirrors habitual gestures, 
sliding doors conceal objects to be 
kept within reach.

ARTÈ
 
design Key Team

090 091





ARTE’ design KeyTeam

Un progetto per palati fini, 
un risultato che mette 
d’accordo contemporaneità 
e tradizione. 
A partire dai colori, 
elegantemente borghesi, 
fino ai dettagli, 
sorprendentemente pratici.
A design for refined palates, 
a result that combines 
contemporaneity 
and tradition. 
Starting from the colours, 
elegantly bourgeois, 
Through to the surprisingly 
practical, most minute details.

092 093





Un raffinato esercizio di stile dettato 
dalla ricerca di dettagli fuori dal 
comune. Le numerose finiture 
disponibili ed i blocchi cucina con 
struttura metallica verniciabile a 
campione garantiscono una versatile 
presenza scenica. 
A refined exercise in style dictated 
by the search for out-of-the-ordinary 
details. The availability of a vast 
array of finishes and paint-to-sample 
metal-frame kitchen units guarantee a 
versatile, dramatic look.

METAL WOOD
 
design Benedini Associati

094 095



METAL WOOD design Benedini Associati



Sofisticata elaborazione progettuale della classica cucina di memoria, è pensata anche in soluzioni freestanding, con finiture in legno di Rovere naturale o laccato 
e con piani di marmo od acciaio. 
This sophisticated elaboration of the classic kitchen design we all remember has also been designed as a freestanding solution, with Natural Oak wood or lacquer 
finishes and marble or steel worktops.

096 097



METAL WOOD design Benedini Associati



A corredo del bancone, la credenza contiene gli elettrodomestici e la dispensa nascosta da una anta a ripiani.
To accompany the large counter, a highboard houses the electrical appliances and larder, which are concealed behind a door featuring built-in shelves.

098 099



METAL WOOD design Benedini Associati
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Progetto di ambiente-cucina dove è evidenziata la silhouette molto grafica della scaffalatura.
A kitchen project that highlights the highly graphic silhouette of the shelving unit.

METAL WOOD design Benedini Associati
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Progetto di ambiente-cucina dove è evidenziata la silhouette molto grafica della scaffalatura.
A kitchen project that highlights the highly graphic silhouette of the shelving unit.



Key Cucine si riserva di apportare, senza 
preavviso, modifiche nei materiali, 

nelle finiture e nei disegni dei prodotti 
presentati in questo catalogo.

Le texture ed i colori dei materiali e delle 
finiture hanno valore indicativo in quanto 

soggetti alle tolleranze dei processi di stampa.
Key Cucine reserves the right to change 
materials, finishes and product designs 

presented in this catalogue without prior notice. 
Textures and colours of materials 

and finishes are indicative only, since they 
depend on the tolerances applicable 

to the printing process.

Le immagini ambientate nel Complesso 
Museale Palazzo Ducale di Mantova 

nell’appartamento detto dell’Estivale sono state 
realizzate su gentile concessione del Ministero 
dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo.
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for the Cultural Heritage and Tourism.
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