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e, permeata da una chiara ispirazione al Deco. L’equilibrata 
na aperta, così come il contrasto fra tonalità chiare e scure,  
assoluta la sontuosa cappa, punto focale di tutta la compo-
na grande funzionalità nella preparazione dei piatti risulta 
menti di convivialità. 

a clear inspiration to Deco.  The harmonized variation of lacquered 
light and dark shades, give the place a timeless elegance. Main prota-

arkable central island, besides having an important part in preparing 
py intimate moments.

nd Elegance
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nconfondibile Riverside veste oltre alla cucina anche tutto l’ambiente
un elegante “File Rouge” che caratterizza la zona dining così come la
cantinetta appena celata dietro due porte in cristallo finemente decorate. 









ntina vini pensata per i migliori intenditori, con la possibilità di esporre e 
ere le bottiglie in modalità diverse e in base alle caratteristiche del vino, 
dimenticare mai eleganza, ricercatezza e lusso, per creare un ambiente





Le condizioni ottimali di temperatura e umidità dell’aria della canti
garantite da strumenti di controllo perfettamente integrati nell’estetica d





accature dai toni delicati rendono la cucina Byblos il tempio della 
decorativi la rendono un perfetto “Trait d’union” tra il Classico e il 
n lo sguardo al futuro. L’sola centrale così come le dispense sono 

azioni ma nascondono sempre un’anima tecnologica e funzionale. 
orseggiando  un the nell’accogliente bow-window.

es and delicate shades of lacquer transform the Byblos kitchen into a 
ect “Trait d’union” between Classic and Contemporary, for those who 
he cupboards are placed on elegant pedestals enriched with exquisite 
ve a last view of the garden, while drinking a cup of tea on the
ow-window.

and Refinement
L O S





minoso bow-window, completamente vestito di legno dalle tonalità calde
e avvolgenti, ospita dolci colazioni. Diverse tonalità di laccatura

ed essenze creano calde armonie.







is a love story.

love with the food and 

ple who cook it.”

(Alain Ducasse)

ogna innamorarsi dei prodotti e poi
he li cucinano.”





Dimensioni / Sizes
cm 207 x 78 x 238 h





ia argento, Way of Life esprime al massimo il concetto di lusso ed 
one alla degustazione, ha il suo spazio perfetto, dalla zona cottura 
e, all’angolo dispensa a vista che può ospitare ricche degustazioni. 

ale e raffinata, per veri “Gourmet”.

esses the concept of luxury and uniqueness.  Each moment experienced in this 
ace with a classic kitchen with traditional cast iron, to the large central island, 
kitchen but also functional and refined, for authentic “Gourmets”.

Conviviality
F  L I F E





no scorcio sul grande mobile integrato tra le due finestre ove protagoniste 
sono le finiture laccate con dettagli in foglia argento.





“ La cucina è di per sé scienza, s

" Cooking is

it's the chef's job to 





piccola preziosa e funzionale dispensa per ospitare gustose degustazioni.

A small exquisite and functional cupboard for enjoyable tastings. 





Una cucina unica ove ogni parete, angolo, soffitto dell’ambiente è stato
progettato e caratterizzato in modo totalmente personalizzato. 







ta al mondo classico, di cui si scorgono elementi decorativi, fregi, 
re laccate patinate con dettagli in foglia oro anticata e nell’uso di 
tra, alle mensole intagliate a mano, al marmo intarsiato sul piano 
bbinare tradizione e tecnologia contemporanea in un sapiente
lare forti suggestioni. 

he classical world, on which you can see decorations, capitals and shapes.
king golden leaf details and in the application of precious burls. Each detail is 
marble surface of the island to the glass with sandblasted ornaments.
ogy in a clever balance and gives a strong splendor.

Classicality
V O Y





Il piano dell’isola intarsiato in marmo sposa funzionalità ed eleganza,
con decorazioni dai forti richiami alla collezione Savoy.





Eleganti boiserie impreziosiscono le pareti della cucina.
Le armadiature free standing nascondono elettrodomestici e dispense.



and vanity,

which grow

years.”

(Alain Ducasse)

che crescono con gli anni.”





rande cappa sorretta da colonne con capitelli intagliati e sovrastata da un 
prezioso fregio in foglia oro anticata è una vera opera d’arte.



biancato con una laccatura avorio in contrasto con una leggermen-
severe. Le decorazioni in foglia oro sono misurate ed eleganti, così 

resto delle finiture, creando un effetto complessivo caldo e avvol-
gli chef più esigenti non rinunciando ad un fascino intramontabile.

quer, contrasting with a slightly dark shade, softens the design of a 
re discrete and elegant, and the marble chosen for the tops matches 
and captivating effect.  The technological core of this kitchen satisfies 

also keeps a timeless charming ambiance.

Elegance
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La cappa è impreziosita da una decorazione in rilievo con tecnica “Touch” 
su pannello in canaletto sbiancato a vena aperta.





 piano in marmo “Light Emperador” è decorato sul bordo con l’inserimento
di una cornice intagliata in legno finita in foglia oro.





I dettagli così come  le finiture sono il vero punto di forza della cucina Riverside

The details as well as the finishings are the main protagonists of the Riverside kitchen.
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AL 8022 – NCS 1502-Y50R - Canaletto Bruno Lucido – Foglia Platino Finitura/Finishing: RAL 1019



Finitura/Finishing: caffellatte – foglia oro antico
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