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La cucina, il cuore
delle emozioni
The kitchen, the heart of the home



Il nostro
ingrediente segreto:
il calore della materia
Our secret ingredient – warm materials

Un progetto che evidenzia il gusto per un’estetica fresca
e originale reinterpretando uno stile ispirato alla tradizione:
la cucina è un ambiente intimo, il cuore della casa dove
anche il più semplice dei gesti è ricco di memoria e ricordi. 
Un ritorno alle forme classiche integrate alle atmosfere
contemporanee per ricreare un ambiente emozionale
e raccontare il nuovo valore dello spazio cucina.
Kalì mette in evidenza l’amore per ciò che ci ha preceduto,
il gusto per un’estetica originale e la passione per i colori
naturali e i materiali: dal legno massello rovere spazzolato
ai decori intagliati, dalla nuova finitura laccata grigio anticato
all’introduzione di nuovi dettagli di design. 

A design with a fresh, original look that reinterprets traditional 
style: the kitchen is the heart of the home, an intimate space 
where even the simplest action is filled with memories. 
Classic shapes are incorporated into contemporary settings, 
creating a warm ambiance that conveys the new importance
of the kitchen area.
Kalì evinces a love of the past, an appreciation for aesthetic 
originality and a passion for natural colours and materials – from 
brushed solid oak to carved decorations, from the new antiqued 
grey lacquer finish to the inclusion of novel design details.
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Un design che interpreta in modo consapevole e originale i canoni
della tradizione proponendo nuovi profili per una cappa dalle ante
sagomate e innovativi sistemi di organizzazione dello spazio che
prevedono cassetti interni completamente in legno massello.
A design that intentionally and originally expresses the principles
of tradition, offering a hood with uniquely shaped panels as well
as innovative systems for organizing space, including interior
drawers made entirely of solid wood.
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Il nuovo linguaggio di Kalì, l’incontro di un legno colto e pregiato come quello
del rovere con la nuova declinazione cromatica del grigio anticato nella finitura
laccata: il calore della materia e la fusione di un colore dal gusto contemporaneo
sono le peculiarità di una cucina che comunica un’estetica ricercata e di qualità.
The new language of Kalì pairs fine, sophisticated wood with a new colour and finish
– oak in antique grey lacquer. The design combines a warm material with a contemporary
colour, offering a touch of originality to a kitchen that exudes elegance and quality.
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La maniglia in acciaio proposta nelle nuove dimensioni rappresenta
una nota di carattere ed amplifica un design dal gusto elegante.
Steel handles in new sizes add a note of character and heighten
the elegance of the design.
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Una cucina autentica e familiare, accogliente e conviviale fin dal primo sguardo:
la sua spontaneità è caratterizzata dalle linee asciutte e dai numerosi elementi
che la rendono funzionale e bella da vivere, come la cornice che disegna le colonne
e valorizza la cucina dando importanza alla zona elettrodomestici.
This homey, genuine kitchen is cheerful and inviting from the very first glimpse. 
A sense of spontaneity is produced through the crisp lines and the wealth of elements
that add functionality and appeal, like the moulding that outlines the tall cabinets
and enhances the kitchen by emphasizing the appliance area.
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La tradizione del fare italiano in modo sapiente e originale si racconta nella sagomatura
dei profili del tavolo e nella lavorazione delle gambe, una rivisitazione contemporanea
di un approccio artigianale, nuovo valore della creatività. 
The shape of the table’s contours and the workmanship of the legs skilfully and originally
evoke traditional Italian craftsmanship – a contemporary reinterpretation of artisanship
that lends new value to creativity.
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La materia, il cuore
del progetto

Material – the heart of  the design



The kitchen is an intimate area of the home that offers a sense
of harmony and holds fond memories. Nodus evokes the essence
of this environment, creating a visual balance among different
finishes to produce appealing, inviting ambiances.
The combination of warm oak and contemporary lines and volumes
strikes the perfect chord.  This ideal pairing enables new materials
like eco-cement to be incorporated in the design. A non-toxic
substance composed of water-based micro-components,
eco-cement can be used to create novel combinations that
enhance the design’s lines and shapes. 

La cucina è il luogo intimo della casa dove si ritrova l’armonia,
dove si custodiscono le emozioni: Nodus esprime l’essenza
di questo ambiente creando atmosfere suggestive ed
accoglienti attraverso un equilibrio materico di finiture differenti.
Un modello che rappresenta il punto d’incontro ideale tra
il calore del legno di rovere e il look contemporaneo delle linee
e dei volumi: una convivenza perfetta che permette l’introduzioni
di nuovi materiali come l’eco-cemento, una sostanza atossica
composta da microcomponenti a base d’acqua, che consente
di creare abbinamenti inediti che esaltano le linee e le forme
della composizione.

La nostra passione:
dare un’anima
alla cucina
Our greatest passion – creating kitchens with soul

nodus
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Nodus, una cucina dal carattere razionale, capace di organizzare lo spazio per contenere
i molteplici oggetti d’uso quotidiano: cassettoni e cassetti estraibili, contenitori capienti
e colonne attrezzate, soluzioni di contenimento dalla massima efficienza e scorrevolezza,
divenuti ormai un’esigenza estica-funzionale.
Nodus is a practical kitchen that organizes storage space for everyday items, providing large and small
drawers, spacious cabinets and accessorized tall cabinets – highly-efficient, smooth-sliding storage
solutions that have become essential due to their aesthetic and functional appeal.
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In acciaio inox e con un nuovo design, la maniglia diventa un dettaglio
importante: elemento dalla presa ergonomica e funzionale, pone
un accento visivo forte, capace di interpretare con carattere la cucina. 
Available in a new design, stainless steel handles now become an important detail.
This ergonomic, functional element provides a bold visual accent that lends character to the kitchen. 
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La materia è protagonista del prodotto, una scelta consapevole che predilige il linguaggio
del rovere “nodato”: i nodi a vista valorizzano la natura e il pregio del vero legno,
il colore materico NODUS con effetto trancè esalta la dimensione tattile della finitura. 
Wood is the main attraction of this kitchen, a well-considered design choice that accentuates
the unique features of knotty oak. The visible knots emphasize the character and beauty
of real wood, while the textured NODUS tranchè finish heightens the tactile appeal. 
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Un concetto rivoluzionario che lascia totale libertà compositiva nell’interpretare le forme secondo
il proprio stile: moduli configurabili a piacimento, molteplici possibilità d’accostamento, un armonioso
sovrapporsi di funzionalità ed eleganza, una nuova flessibilità che permette di giocare con le linee e i volumi.  
This revolutionary concept offers total freedom in the layout, allowing the shapes to suit the style. Modules can be
configured as desired, in a variety of combinations, creating a harmonious blend of functionality and elegance and
offering a new flexibility in arranging lines and volumes.
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Rovere segato/Rough-sawn oak Rovere fango/Mug oak finish
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Ral 9010/Ral 9010

Novità/New Novità/New

Rovere fango anticato/Antiqued mug oak finish

kalì nodus
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