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DC10, memorie da un futuro per niente lontano

Istruzioni per l’uso di una cucina a modo suo

Finale a sorpresa. David Lynch è il maestro riconosciuto di film che giocano con il nostro inconscio come il gatto col topo. Il suo marchio di fabbrica? 

Luci rotte o lampeggianti, fumo e fuoco, nastri d’asfalto come tapis roulant, fast food, figure femminili come angeli, tende rosse, colore blu, inquadrature 

macro… Con l’eccezione di quest’ultima sono scelte visive che evocano la pittura di un altro grande americano, Edward Hopper, quel senso di attesa 

per qualcosa che sta per accadere sgusciando alla comprensione, la solitudine e l’avventura, la rarefazione ma anche l’esaltazione del paesaggio come 

teatro del destino. Alcune scene di Strade perdute (1997) sono girate nella Beverly Johnson House, la casa disegnata da Frank Lloyd Wright negli anni 

’60 e oggi abitata dal regista. Si vedono mobili in legno disegnati e costruiti dallo stesso Lynch in uno stile fuori dal tempo sospeso fra l’art déco e il co-

struttivismo degli anni ’30. Oggetti e ambienti concorrono a creare l’indelebile suspense che aleggia in tutte le sue non storie. Nulla è mai del tutto come 

appare. C’è sempre un ultimo miglio, una sorpresa, un colpo di coda che può rovesciare e ricollocare le cose in un’estetica diversa. Al David Lynch di 

Lost Highways la cucina DC10 di Vincenzo De Cotiis dovrebbe piacere. Senza dubbio potrebbe vivere in molte delle scene che lo hanno reso celebre. 

C’è il magnetismo di un progetto che sconfina nell’arte e si stacca dalla forma per lavorare sull’influenza profonda. C’è un passo colto, assolutamente 

personale e lontano dai luoghi comuni. C’è un equilibrio che si rinnova di continuo, come in un caleidoscopio dei bambini, fra forma ed espressione, 

fra organico e geometria. C’è l’incanto del tempo che scorre, il senso delle cose levigate a cui è conferito un pregio estetico naturale, la dimestichezza, 

l’impugnatura consumata del coltello del pane e gli abiti che prendono le forme del corpo. Tutto questo è - nei mille riverberi di un’ambiente eclatante 

per intensità e visionarietà – ciò che si definisce lo spirito del lusso contemporaneo.

Un teatro da camera. Se siamo ospiti in una casa per la prima volta, ci sono due cose da fare per cogliere al volo la temperatura del luogo: scorrere i libri 

di costa negli scaffali (anche le copertine dei cd e dei film); guardare i fuochi della cucina, il frigo, le spezie e gli ammennicoli vari, le bottiglie d’olio e di 

vino, e tutti gli altri indizi che aiutano a tracciare il profilo di chi governa questa stanza. Negli ultimi due, tre lustri sono cambiati non solo gli interni delle 

case in senso stilistico e funzionale, ma l’uso stesso che facciamo degli ambienti. Il benessere - nelle luci, nell’aria, nella tattilità, nel senso di disten-

sione che avvolge - pare essere l’imperativo. Quando siamo intenti ad occuparci del nostro benessere, la compagnia non è determinante. Lo è invece 

nei momenti sociali, e la cucina è il teatro della socialità domestica per definizione, la vera living room di oggi, con il cuore un po’ rivolto a un passato 

primitivo in cui focolare e fulcro della casa ancora si sovrapponevano. Il fotografo olandese Bert Teunissen ha documentato centinaia di ambienti do-

mestici in Europa, ritraendo i padroni di casa quasi sempre in cucina. La cucina è la vera cerniera fra spazio privato e spazio pubblico, perché è l’unico 

spazio veramente ibrido, che deve rilasciare benessere sia quando la usiamo da soli che quando siamo in tanti. DC10 è un perfetto teatro da camera: 

solenne e con carattere per i momenti importanti, ma anche agile e complice per la vita di tutti i giorni. Come quel gioiello di architettura teatrale che è 

il Teatro Rossini, a Pesaro, a una manciata di chilometri da dove nascono le cucine Rossana. Led o lume di candela. Seduzione o famiglia. Cannella o 

vaniglia. Vino o birra. Macrobiotico o etnico. Jovanotti o Madonna. Harry Potter o Lewis Carroll… È bello poter contare su un ambiente double face.

DC10, memories from a not too distant future

User instructions for a kitchen in a league of its own

Surprise ending. David Lynch is the master of films that toy with our unconscious like a cat with a mouse: His trademark? Broken or flashing lights, 

fire and smoke, treadmill-like strips of asphalt, fast food, women depicted as angels, red curtains, the colour blue, close-ups...With the exception of the 

latter, these are pictorial choices reminiscent of the work of Edward Hopper, the great American painter; this sense of waiting for something that is about 

to happen but is just beyond grasp, solitude and adventure, the simultaneous fetishisation and celebration of the landscape as the theatre of destiny. 

Several scenes from Lost Highway (1997) were filmed in the Beverly Johnson House which was designed by Frank Lloyd Wright in the 1960s and 

which is now the director’s personal residence. On view is wood furniture designed and built by Lynch himself in a timeless style suspended somewhere 

between Art Deco and 1930s constructivism. Objects and spaces compete with one another to create a permanent state of suspense that permeates 

all his non-stories. Nothing is ever quite what it seems. There is always one last mile, a surprise, a backlash that yanks you up and sets you down into a 

totally different aesthetic. The David Lynch of Lost Highway would certainly approve of the DC10 kitchen by Vincenzo De Cotiis. It would definitely feel 

at home in many of the scenes that have made him famous. There is a magnetism when a design breaks away from sheer form and crosses over into 

deeply influential art. There is a sophistication, absolutely personal, and far removed from the everyday. There is an equilibrium that is continually refre-

shed, like a child’s kaleidoscope, between form and expression, between organic and geometric. There is the magic of the passage of time, the sense 

of something polished that imparts a natural aesthetic value, familiarity, the worn handle of a bread knife, and clothing that has taken on the shape of 

the body. All this - the thousands of reverberations of a strikingly intense and visionary space - is what defines the spirit of contemporary luxury.

A room as a theatre. When you are a guest in a house for the first time there are two things that help take the temperature of the place: browsing the 

book collection (and CD and film jackets); and looking at the stove hubs, the refrigerator, the spices, the bottles of olive oil and wine, and other indicators 

that help you to form a picture of the host. In the last ten to fifteen years, home interiors have changed not only in style and function, but also in the way 

the spaces themselves are used. Well being- in terms of lighting, air quality, tactility, and a feeling of enveloping relaxation - seems to be paramount. 

When we are focused on taking care of ourselves, company is no longer the determining factor. However, social moments still are, and the kitchen is 

by definition the theatre for socializing, the true living room of today. Its core has regressed a bit to a more primal past where the focus and the fulcrum 

of the house still overlapped. Dutch photographer Bert Teunissen has documented hundreds of domestic settings throughout Europe, almost always 

portraying the hosts in their kitchen. The kitchen is the real hinge between public and private space; it is the one true hybrid space, giving a sense of 

well being when used by ourselves as well as by a group. DC10 is the perfect example of a room as a theatre: solemn and full of character for important 

moments, but also nimble and helpful for everyday life: like that architectural gem, the Rossini Theatre in Pesaro, just a few kilometres from where Ros-

sana kitchens are made. LED or candlelight. Seduction or family time. Cinnamon or vanilla. Wine or beer. Macrobiotic or ethnic. Jovanotti or Madonna; 

Harry Potter or Lewis Carroll... It is a beautiful thing to be able to count on a space which can be two things at once.
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Benvenuti a bordo. La differenza fra un oggetto d’impronta artistica e di artigianato elevato e un manufatto dozzinale, è nella traccia percepita del 

lavoro, che non viene rimossa e che anzi è segno di autenticità. Ci sono anche altre tensioni come fili di rame che non smettono di agitarsi impercetti-

bilmente. La tensione fra organico (yin) e perfezione tecnologica (yang), fra strappo e comodità, quasi una meraviglia, il numero dell’equilibrista ubria-

co… Con il metallo brunito (ottone ossidato) irrompe il senso del tempo trascorso e accolto amorevolmente, ma anche l’irrazionale creativo, branchi di 

bufali gioiosi lanciati a grande velocità nelle distese della dittatura del bianco. Una volta il bianco delle cucine era il passaggio evolutivo alla modernità, 

il grattacielo dopo la villetta, la formica dopo il legno massello. Poi si è capito che in un mondo di cucine tutte bianche, l’elemento fondativo di purezza 

ed eleganza di questo colore si stempera leggermente. DC10 è una cucina che tende allo scuro, ombrosa come un purosangue, fermamente deter-

minata a durare decenni come ogni cucina Rossana, atterrando, chissà, in mezzo alle future generazioni. L’abbinamento di metallo e pietra rimanda 

all’intenzione della solidità e della permanenza, ma anche a una connotazione quasi scientifica, da laboratorio di ricerca o anche da Wunderkammer. E 

quell’infilata di ante sono altrettanti cancelli verso ripostigli che contengono cose e memorie preziose, proteggendole da inverni nucleari e dalle monta-

gne russe delle mode. Sotto il piano del tavolo ritroviamo un elemento stilistico caro a De Cotiis - il tubolare metallico piegato. Semplice, bello. A questa 

cucina manca solo una cosa: la musica. Ne siete così sicuri? Nel dormiveglia pare di vedere le foglie d’autunno fare mulinelli, arrivano da lontano le 

note di un’orchestrina che suona un valzer Boston. Così lento, così stranamente familiare… 

Una caramella rossa(na) che si scoglie in bocca. Già, familiare. L’impronta del tempo non è solo nella patina del brunito o nella scelta della pietra, 

è anche qualcosa che si sente senza vederlo. L’artista Sophie Calle è diventata famosa con le fotografie di letti disfatti negli alberghi che immortalano 

l’impronta dei corpi senza mostrarli. La presenza non sempre si vede, è come un corsivo che dà un secondo significato alla parola, più sfuggente 

ma non per questo meno vero (in Giro di vite di Henry James, gli spettri sono evocati con parole in corsivo). Così questa DC10 si porta dietro un’aura 

pionieristica, che attinge agli anni ’70, quando Rossana fu la prima a sviluppare il tema dell’isola. L’aspetto è diverso, lo spirito no. Il design italiano è 

tanto più vitale come sistema quanto più capace di misurarsi con la propria storia, reinterpretandola con il coraggio di chi risale la corrente per arrivare 

al nocciolo, alla spinta originaria. Negli anni 1969 e ’70 Rossana ha usato nella pubblicità il corpo di una giovane donna sdraiata sul piano cucina con 

ineffabile malizia. Allora era la sintesi colta fra rivoluzione dei costumi e presa in giro della fantasie erotiche sulla vicina di casa. Oggi il corpo di donna 

fotografato come un testimonial evanescente della DC10 è più un commento sull’essenzialità, sul ritorno alle cose che contano. Il pensiero va ai celebri 

scatti del californiano Edward Weston, quando fotografava nudi di donna come se fossero statue di Canova. Quando il presente è consistente, il futuro è 

gia iniziato ma il passato resta nei paraggi. Sarà un caso che le cucine Rossana e le omonime caramelle della Perugina (alto e basso hanno pari dignità 

quando si tratta di miti longevi), quelle dall’irresistibile ripieno liquido alle nocciole e dalla crepitante plastica rossa che le avvolge, siano esattamente lì 

dove ci aspettiamo che siano, proprio in quell’angolo del nostro immaginario dove le abbiamo riposte l’ultima volta? I miti hanno la pelle dura. 

P.S. Sarà un caso che il primo aereo DC10 - quello con le ali basse e il terzo motore che taglia la coda - ha compiuto il volo inaugurale il 29 agosto 1970?

Welcome aboard. The difference between an artistic, well-crafted object and an ordinary artefact is in the ability to sense how the object was made, the 

traces left intact that actually impart authenticity. There are also other tensions, like a copper wire imperceptibly but constantly quivering. The tension 

between organic (yin) and technological perfection (yang), between strain and comfort, it is really amazing, the intoxicating number of equilibriums....

With burnished metal (oxidized brass) that practically gushes over with a sense of time passing and is warm and welcoming, yet is also able to cap-

ture the irrational creativity of a joyous herd of buffalo charging at high speed across the stark whiteness. Once upon a time, a white kitchen stood for 

modernization, the skyscraper that followed the villa, the Formica that followed solid wood. Then, in a world filled with all-white kitchens, somehow 

the fundamental purity and elegance of the colour faded slightly. DC10 is a kitchen that tends towards the darker side, shadowy like a thoroughbred, 

determined to last for decades like all Rossana kitchens, and destined to end up who knows where, perhaps smack dab in the middle of future genera-

tions. The combination of metal and stone emphasizes solidity and permanence, but also imparts an almost scientific feel, like a research laboratories 

or perhaps a Wunderkammer. And the row of door panels really represents a series of gateways to closets that contain precious items and memories, 

protecting them from a nuclear holocaust and the ups and downs of life. Below the counters is an element near and dear to De Cotiis – a tubular metal 

base in the form of a tilted pentagon: Simple, beautiful. This kitchen is only lacking one thing: Music. You aren’t so sure? Through a sleep driven haze 

the leaves of autumn begin to swirl, and from far off, notes from an orchestra play a Boston waltz. So slow, so oddly familiar... 

A hard candy called Rossana that melts in your mouth: Familiar already. It is not only the sight of burnished patina or stone which bears the imprint 

of time, it is also something you can just sense. Artist Sophie Calle became famous for her photographs of unmade hotel room beds, empty beds with 

the imprint of body still perceptible. Presence is not always something you can see. Just like the use of italics can impart additional meaning to a work, 

fleeting yet no less real (in Henry James’ The Turn of the Screw, italics were used to evoke ghosts), so too, the DC10 is trailed by a pioneering aura, 

channelling the 70s when Rossana led the way by being the first to develop the island concept. The look is different, but the spirit isn’t. Italian design 

continues to thrive, especially because of its ability to measure itself against its own past, fearlessly reinterpreting itself, cutting right to the heart of the 

core concepts. In 1969-70 Rossana had an advertising campaign with the image of a young woman naughtily stretched out across the kitchen counter 

top: Embodying both the cultural revolution and a play on erotic fantasies about the girl next door. Today, the female body is photographed to show the 

elusiveness of the DC10, more a comment about the essentials, a return to the things that matter. It makes one think of Californian Edward Weston’s 

famous photographs depicting nude women as if they were Canova statues. When the present is the same, the future has already begun but the past 

is still in sight. Is it just a coincidence that Rossana kitchens and the Perugina candy by the same name with its irresistible hazelnut filling and nestled 

in crackling red paper (high and low have the same merit when it comes to myths) are exactly where we expect them to be, right there in the corner of 

our imagination where we left them? Myths have thick skins. 

P.S. Is it just a coincidence that the first DC10 airplane - the one with the low wings and the third engine at the base of the tail - made its maiden flight 

on 29 August, 1970?



By Vincenzo De Cotiis



11



12



14



16





21



22



25







30



32





36



39





42



44



47





50

Vincenzo De Cotiis / Una freccia che attraversa il tempo, e la materia

Nato a Mantova nel 1958 e laureatosi al Politecnico di Milano, è un architetto, designer e stilista capace di portare una poetica visionaria in diversi ter-

ritori del progetto. Nel suo lavoro esplora la tecnica del riassemblaggio di pezzi, materiali e tessuti di recupero: il segno del passaggio del tempo è quasi 

una cifra del suo lavoro. Nel mondo dell’arte, crea una tipologia di pezzi unici che diffonde nelle gallerie. Nella moda, crea i marchi Haute e De Cotiis, 

disegnando collezioni sofisticate che portano sapori e tessuti del vintage nel contemporaneo. Nell’interior design, utilizza materiali fortemente materici 

e lavora sull’atmosfera, quasi sempre in progetti e installazioni ad hoc per un’utenza che rifugge oggetti massificati. Si percepisce sempre una forte 

personalità, in parallelo con lavorazioni e scelte di alta artigianalità. Fra ambienti, design, moda e creazioni artistiche non ci sono sostanziali interruzio-

ni: ogni ambito, ogni linguaggio è la stazione successiva per sviluppare il proprio discorso. Che è un discorso libero, originale, talvolta aspro, sempre 

teatrale e aperto, in continua ridefinizione degli stilemi, con un cursore sempre molto mobile fra minimalismo e decadenza, essenzialità e barocco. In 

generale, si può affermare che De Cotiis segue il criterio ‘pochi elementi, grande effetto’, tenendosi alla larga dal minimalismo scarno. Sensualità, fisicità 

corporea e forme avvolgenti sono abbinate a materie in cui la patina del tempo diventa un elemento lirico, altamente evocativo e quasi impossibile da 

replicare. Ogni sua realizzazione sconfina nel mondo del pezzo unico di design, vera espressione del lusso contemporaneo. La decorazione esercita 

una chiara attrazione su De Cotiis, che realizza personalmente a mano oggetti e parti decorative. Forse il progetto che gli ha dato più visibilità sono gli 

interni dell’Hotel Straf di Milano (2004). A riprova del proprio talento nell’intersecare i mondi della moda e del design, ha firmato numerosi concept 

store, boutique e negozi monomarca.

Rossana RB / Cinquanta formidabili anni (quasi sessanta) inseguendo un sogno caparbio

Non sono molti i marchi radicati nell’immaginario collettivo del design di qualità. Rossana è fra questi, anche grazie al fortunato slogan ‘le cucine del cuore’ 

che per anni ha accompagnato la su ascesa. Quella di Rossana è una storia unica nella produzione di cucine di alta gamma. Senza false modestie, ai 

suoi standard progettuali, tecnologici e qualitativi hanno guardato i principali marchi del settore. La sua forza è non limitarsi a dare risposte al mercato, ma 

offrire ricerca e design autonomamente e in anticipo sui tempi. Le cucine Rossana nascono per durare nel tempo, lontano dalle mode. Sono concepite 

e costruite con una cura maniacale del dettaglio tecnico. E sono pensate per clienti evoluti, che sanno apprezzare il taglio quasi sartoriale di ogni singolo 

progetto, in un’area più haute couture che prêt-à-porter. Sin dai primi passi Rossana si è avvalsa della collaborazione di grandi designer come Giancarlo 

Iliprandi, Alberto Salvati & Ambrogio Tresoldi, Michele De Lucchi, Alfredo Zengiaro, Tito Agnoli, Rodolfo Dordoni, Massimo Castagna, Christophe Pillet, 

Ennio Arosio. Grazie al coraggio e all’intensità dei loro progetti, è riuscita a entrare con migliaia di installazioni nelle case più belle, in Italia e del mondo. 

Molti i modelli Rossana long seller, uno su tutti il modello Isola di Giancarlo Iliprandi (1968) entrato a far parte della storia del design ed esposto nel 1972 

al MOMA di New York in occasione della mostra The New Domestic Landscape. Rossana ha una vocazione ad arrivare prima: è stata fra i primi in Italia a 

sviluppare il concetto di isola monoblocco con fornelli e lavello in acciaio inox. E sempre con Iliprandi, negli anni ’70, è stata la prima a proporre una cucina 

con ante completamente bianche. L’azienda, che nel 2013 compie sessant’anni, opera nel pesarese, in un distretto produttivo fra i più vitali per l’industria 

del mobile italiano. Nel 2009 è entrata a far parte del Gruppo Colombini, diventando la punta di diamante del gruppo nel segmento cucine di design.

Vincenzo De Cotiis / An arrow through time and matter

Born in Mantova in 1958 and with a degree from Politecnico di Milan, he is an architect, designer, and stylist who brings a poetic vision to many aspects 

of the design. His work explores the re-assembly and re-use of materials and fabrics. The sign of time passing is practically his hallmark. In the arts, he 

creates one of a kind pieces that are exhibited widely. In fashion, he has created the brands Haute and De Cotiis, and designs sophisticated collections 

with contemporary take on vintage sensibility and materials. In interior design, he uses heavily textured materials to build atmosphere, almost always 

working on ad hoc projects and installations where the users have an aversion to standardized objects. A strong personality is always tangible, along 

with a high level of creativity and craftsmanship. There are no strong boundaries between his design, fashion, and art: each field, each language, is 

the next step in furthering the conversation. And it is a free conversation, original, sometimes harsh, always theatrical and open, in a continual state of 

redefinition, with the cursor constantly darting back and forth between decadence and minimalism, simplicity and the baroque. In general, it could be 

said that De Cotiis follows the principle of “less is more”, while steering clear of emaciated minimalism. Sensuality, physicality, and welcoming forms are 

combined with materials where the patina of time functions as a lyrical element, highly evocative and almost impossible to replicate. Each of his works 

crosses over into the world of one of a kind design pieces, a true expression of contemporary luxury. Ornament clearly holds an attraction for De Cotiis 

who personally crafts the decorative elements by hand. Perhaps the project which has brought him the most visibility is the interior of the Hotel Straf 

in Milan (2004). Further proof of his ability to cross over between the worlds of fashion and design, he has also designed numerous concept stores, 

boutiques, and brand-name stores.

Rossana RB / Fifty (almost sixty) formidable years in persistent pursuit of a dream

Not many brands are associated with design quality in the collective consciousness. Rossana is among them, accompanied on its ascent by the slogan 

“kitchens of the heart”. The history of Rossana is unique among high end kitchen manufactures. Leaving aside false modesty, the leading brands in the 

industry take notice of its design standards, technology, and quality. Its strength is not limited to just responding to market demands but in undertaking 

independent research and design, and in being ahead of its time. Unlike fashion, Rossana kitchens are created to last. They are designed and built 

with meticulous attention to detail. And they are designed for sophisticated clients able to appreciate the almost custom made quality of each design, a 

kind of haute couture that is prêt-à-porter. From the beginning, Rossana has collaborated with major designers like Giancarlo Iliprandi, Alberto Salvati 

& Ambrogio Tresoldi, Michele De Lucchi, Alfredo Zengiaro, Tito Agnoli, Rodolfo Dordoni, Massimo Castagna, Christophe Pillet, Ennio Arosio. Thanks 

to the fearlessness and intensity of their work, Rossana installations have managed to makes their way into thousands of the most beautiful homes in 

Italy and around the world. Many Rossana models are “long sellers”. One that stands out is the Isola model by Giancarlo Iliprandi (1968) which made 

design history and was exhibited in 1972 at MOMA in New York during The New Domestic Landscape show. The mission of Rossana is to get there first; 

it was among the first in Italy to develop the concept of the stand alone island with hubs, and a stainless steel sink. And again with Iliprandi during the 

70s, it was the first to propose a kitchen with all white cabinetry. The company, which will be 70 in 2013, is based in Pesaro in one of the most vibrant 

manufacturing districts for Italian furniture. In 2009, it joined the Colombini Group, becoming the crown jewel of its designer kitchen division.
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Sistema Rossana DC10 / Mistero, alchimia, teatralità: il pranzo è servito.

DC10 è il sistema cucina disegnato da Vincenzo De Cotiis nel 2010 per Rossana RB. È un insieme di componenti a isola e penisola da allestire site 

specific con progettazione sartoriale. Non prevede pensilerie e armadiature, ed è liberamente aggregabile ai sistemi armadi e alle cucine della gam-

ma Rossana. DC10 è la cucina secondo Vincenzo De Cotiis, ‘oggetto straordinario’ più che sistema componibile, esempio di progetto visionario con 

forte inclinazione al metodo dell’arte contemporanea e totalmente emancipato dal criterio di standardizzazione del gusto tipico delle cucine in serie. 

Straordinario è il materiale delle ante, l’ottone brunito spazzolato usato per la prima volta in assoluto in questo contesto, con cui si generano superfici 

calde e lussuose. Straordinaria è la formazione dei top, con bordi bombati e il grande invaso interrotto dagli elettrodomestici da piano e dagli accessori. 

Straordinario è infine l’interno della cucina, che presenta una cassa di alto valore tecnico ed estetico, indizio di un mobile da soggiorno più che di una 

cucina. Parole chiave: intensità, lusso contemporaneo, interpretazione, tecnologia alta.

Componenti DC10

Basi. Anta in ottone brunito spazzolato spessore 23 mm. Cassa in conglomerato ligneo finita in laminato testa di moro con piano base a grande spes-

sore in acacia termizzata con profilo frontale in ottone brunito spazzolato. Ripiani spessore 30 mm con profilo frontale in ottone brunito spazzolato con 

illuminazione led inserita, cassetti ed attrezzature interne finite in acacia termizzata.

Zoccolo e profilo gola. Ottone brunito spazzolato.

Top. Speciale a invaso, in pietra a grande spessore con bordi bombati in ottone brunito e pietra.

Elettrodomestici da piano, lavelli e accessori piano. Foster per Rossana RB in vetro nero. Vasca lavello in pietra con piletta rivestita in pietra e rubi-

netto miscelatore esclusivo in ottone brunito. Tagliere in massello e contenitori in acacia termizzata uso porta stoviglie a libero inserimento nell’invaso.

Cappa. Luminosa in ottone brunito spazzolato con terminali semi cilindrici, design Massimo Castagna, a fondo luminoso, formata da elemento cappa 

con filtri verticali celati dai pannelli verticali apribili motorizzati ed elemento trave luminosa liberamente aggregabili, con telecomando. 

Rossana DC10 System / Mystery, alchemy, theatricality: lunch is served.

DC10 is the kitchen system designed in 2010 by Vincenzo De Cotiis for Rossana RB. It includes island and peninsula components for customized site 

specific installations. It does not include additional cabinets but is easily combined with other Rossana cabinets and kitchens. According to Vincenzo 

De Cotiis, DC10 is an “extraordinary” object. Rather than a modular system, it is an example of a visionary design with a strong leaning toward con-

temporary art, completely free of the standardization criteria typically found in a kitchen series. The panel material is extraordinary, brushed burnished 

brass employed for the first time ever in this context which gives the surfaces a warm and luxurious feel. The countertop is extraordinary, with a rounded 

profile and reveal, large sink, and built in cook-top and accessories. The kitchen interior is truly extraordinary, with casework of both technical and 

aesthetical value, more suggestive of a living room than a kitchen. Key words: intensity, contemporary luxury, interpretation, high-tech.

DC10 Components

Bases. Panels in brushed burnished brass, thickness 23 mm. Casework in dark brown laminated chipboard with a thick acacia bottom and a front 

panel in brushed burnished brass. Shelf thickness 30 mm with a brushed burnished brass front panel and built in LEDs, drawers and interior fittings 

in heat-treated acacia.

Baseboard and recessed profile. Brushed burnished brass.

Countertop. Special sink, thick stone with rounded edge, in burnished brass and stone.

Built-in appliances, sinks, and accessories. Foster for Rossana RB in black glass. Stone sink with stone clad drain and exclusive burnished brass 

mixer tap. Solid wood chopping block and heat treated acacia dishware racks that fit easily in the sink.

Hood. Gleaming brushed burnished brass with semi-cylindrical end caps includes a motorized hood element with concealed vertical filter panels with 

remote control and recessed, extendable strip lighting. Design by Massimo Castagna.
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