
www.keysbabo.com



SBABO CUCINE s.r.l.
via molle 23/a

montecchio precalcino 
(vicenza) italy

T. +39.0445.864577
F. +39.0445.865247
www.keysbabo.com

UNA
adUNA
DESIGN SU MISURA. NEL SEGNO DI KEY CUCINE.
TAILOR-MADE DESIGN. UNDER THE “KEY CUCINE” BANNER.



INSIDE 062

SURFACE 002

ECO 056 Y45 050

ARTE’ 036

EXTRA 014

KU45 072

VOLUMI 042

LIVING 086

GLAS 022

IKON 044





Un nuovo modo di intendere la cucina. Grandi volumi si intersecano in un dialogo continuo.
New meaning given to kitchens. Generous spaces intersect in uninterrupted communication.

002 003

SURFACE



SURFACE design KeyTeam

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.



I materiali prima di tutto: 
Eco-malta, Noce Canaletto 
Raw, laccato, acciaio, in 
una composizione che 
danza una musica nuova.
First and foremost, the 
choice of materials: 
Ecomalta, Canaletto 
Raw Walnut, lacquered 
and steel details, in a 
composition that dances to 
a totally new tune.

004 005



SURFACE design KeyTeam



Raffinato l’accostamento delle nuance di colore che rivestono il blocco cucina e le ante: 
i toni polverosi del grigio perla e del carta da zucchero, delicati e decisamente chic.

Refinement in the matching tones of colour finishing the kitchen units and the doors: 
the dusty pearl grey and antique blue tones are all decisively chic.

006 007



SURFACE design KeyTeam



I dettagli sono pregiati: lo spesso piano di lavoro in Noce Canaletto Raw, materico e rassicurante, 
si appoggia al bancone dalle forme rigorose.

Details are exquisite: the ultra-thick worktop is in Canaletto Raw Walnut, solid and consistent, 
resting on the counter with its austerely simple shape.

008 009



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.



SURFACE design KeyTeam

010 011





SURFACE design KeyTeam

Fiore all’occhiello dell’azienda sono la cura maniacale dei dettagli: 
gli elettrodomestici, la rubinetteria,  gli accessori, i cassetti 

sono proposte selezionate e testate.
Feather in the company’s cap is the painstaking care paid to details: 

household appliances, taps and fittings, accessories and drawers 
that are all specifically selected and tested.

012 013





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 lacqueringwhich 
integrates with the Corian ® top.

014 015

EXTRA



I dettagli vincenti sono 
la maniglia scavata, 
i piani ridottissimi 
in Corian ® ed acciaio inox, 
il tavolo materico. 
Molto versatili e pratiche 
le cassettiere, attrezzate 
con scompartimenti 
in acciaio e legno 
ed illuminate internamente.
Winning details are 
the recessed handle, 
ultrathin tops
in Corian ® and stainless steel, 
and the highly structured table. 
Extremely versatile 
and practical drawer units, 
equipped with steel 
and wooden compartments 
and interior lighting.

EXTRA design KeyTeam



016 017





Prerogativa di tutte 
le proposte Key è mettere 
a disposizione una 
vastissima gamma di 
soluzioni per risolvere 
sia i piani di lavoro 
che gli spazi interni.
A prerogative of all
Key proposals is 
to offer the clients
a vast range of solutions 
to deal with both 
work tops and 
storage spaces.

EXTRA design KeyTeam

018 019



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 column
to have everything 
within reach.

EXTRA design KeyTeam



020 021





Quattro sono gli elementi 
che compongono questo 
progetto: le colonne di 
contenimento in legno Noce 
Canaletto, la zona lavoro 
bifacciale con il piano 
in quarzo tecnico 
e le ante in cristallo bianco, 
una libreria con il vetro 
satinato azzurro ed un 
piccolo banco snack.
Il tutto dialoga 
con la zona pranzo 
grazie al tavolo abbinato.
This project comprises 
four main elements: 
Canaletto walnut storage 
columns, the two-sided 
preparation area with its 
technical quartz top and 
white glass crystal doors, 
a shelving unit with pale 
frosted glass fronts 
and a mini breakfast bar. 
The matching table 
ensures the dining area 
is coordinated 
with the kitchen.

022 023

GLAS



Una cucina che tiene conto 
dei nuovi modi di abitare. 
Finalmente.
Una penisola che si affaccia 
verso il soggiorno, 
protetta ma aperta 
e pronta all’accoglienza, 
dal look sobrio ed elegante.
Una vera fuoriclasse.
A kitchen designed 
to accommodate 
new ways of living. 
At last.
A breakfast bar facing 
outwards towards the living 
room, protected yet open 
and ready to welcome your 
guests with its elegant, 
restrained style.
World-class at its best.

GLAS design Alessio Bassan



024 025





Altri dettagli: l’armadiatura 
dalla doppia anima 
funzionale e decorativa, 
nasconde al suo interno 
ripiani illuminati a led 
e frigorifero. 
Il primo piano evidenzia 
l’innovativa cappa che in 
posizione di riposo 
risulta invisibile. 
Other details: the tall 
storage units have both a 
practical and decorative 
purpose, concealing both 
LED lit shelves 
and a refrigerator. 
This close-up highlights 
the innovative hood, 
which becomes invisible 
when closed.

GLAS design Alessio Bassan

026 027



Grande attenzione e 
grande cura dei particolari: 
la vasca integrata allineata 
ai fuochi, la rubinetteria 
estraibile, una funzionale 
colonna elettrificata 
a scomparsa, le ante 
in cristallo su struttura 
in alluminio.
Great care and meticulous 
attention to detail: 
the integrated sink aligned 
with the hob, extractable 
taps, a practical, concealed 
electric socket column 
and glass crystal doors on 
aluminium structures.

GLAS design Alessio Bassan
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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.

030 031

GLAS



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



032 033



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

034 035



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.

ARTE’



036 037





L’illuminazione a led 
è una sorpresa gradita 

appena si aprono 
le ante ed i cassetti.

Interessante l’accostamento tra 
il piano in Gres porcellanato, 

la vasca sottopiano 
ed i fuochi inox, 

il laccato ed il Rovere Terra.
Led lighting is a welcome 

surprise on opening 
doors and drawers.

Very interesting indeed 
is the match between 

the porcelain stone top, the 
undermounted sink 

and stainless steel burners, 
the lacquered finish and Terra Oak.

ARTE’ design KeyTeam

038 039





ARTE’ design KeyTeam

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.

040 041





Un grande spazio libero, 
una proposta provocatoria.
Una cucina bianca, 
asettica, diventa lo stesso 
protagonista attirando 
lo sguardo per la sua 
semplicità ed il suo rigore.
Composizione con 
ante in acrilico bianco 
lucido, barra sottopensile 
in alluminio, maniglia in 
vetro con dettagli 
in metallo cromato, piano di 
lavoro in Unicolor.
Il tavolo ad elle è in legno 
di rovere a taglio sega. 
A large, thought-provoking, 
open space.
This white, aseptic kitchen 
becomes the center of 
attention with its strikingly 
simple, rigorous style.
Arrangement featuring 
gloss white acrylic doors, 
aluminium bar fitted under 
the wall units, glass 
handle with chrome-plated 
metal details and 
Unicolor worktop. 
The L-shaped table is made 
of saw cut oak.

design KeyTeam

042 043

VOLUMI



Una buona funzionalità 
legata ad una soluzione 
aperta alla convivialità. 

Il lungo bancone snack in 
legno Wengè si appoggia 

sulla base in legno 
di Abete spazzolato 

e Quarzite.
A wide range of practical 

solutions makes your 
kitchen the place 

you want to socialize in. 
The long breakfast bar 

made of Wengè stands on 
a brushed Spruce 

and Quarzite base.

IKON



044 045





Nuovi concetti, nuovi temi 
sono d’attualità nel mondo 

dell’interior design: 
risolvere con maestria i 

problemi legati 
al contenimento delle aree 
cucina e living, sempre più 

spesso indissolubili.
Il nostro progetto con 

ante rientranti permette 
il massimo utilizzo di 

quei vani che possono 
contenere e nascondere 

piccoli e grandi 
elettrodomestici.

New concepts and themes 
are currently being 

proposed in the world 
of interior design to skillfully 

resolve the problem of 
storage in kitchen and 
living areas, which are 
increasingly becoming 

inextricably linked.
Our project featuring folding 

recessed doors allows you 
to get maximum use from 

areas able to house and 
conceal both large 

and small household 
appliances.

IKON design KeyTeam

046 047





Nuovi contenitori per una 
soluzione inedita:
le ante scorrevoli a soffietto 
possono celare delle pratiche 
armadiature o, come in questo 
caso, una vera e propria cucina.
Caratteristica di questa 
soluzione sono la presenza 
di elementi in alluminio quali 
le ante delle cassettiere ed 
i profili delle mensole, 
l’adozione di illuminazione a led 
e l’impiego di pannellatura di 
Idroleb in finitura antracite.
New original storage solutions: 
sliding accordion doors 
can conceal practical tall 
storage units or, 
as in this case, 
a full-blown kitchen. 
This solution features 
aluminium elements such 
as the doors of the drawer units 
and shelf trim, the use of LED 
lighting and Idroleb 
paneling in anthracite finish.

KEYSYSTEM design KeyTeam

048 049





Un nuovo e affascinante 
concetto di isola.

Volumi puri e rigorosi 
definiscono 

una cucina scultorea,
raffinata 

e lontana dagli schemi
convenzionali.

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.

A new, intriguing kitchen 
island concept.

Pure, rigorous volumes 
create a sculptural, 

refined kitchen, 
which is a far cry from
conventional designs.

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.

050 051

Y45



Y45 design Alessio Bassan 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.
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.



052 053



Y45 design Alessio Bassan

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.



Y45 design Alessio Bassan

054 055



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.

CUCINA IN PAPERSTONE®
100% RECYCLED

ECO



056 057



ECO design Alessio Bassan



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.

Le pannellature in 
PaperStone® sono usate 

anche nelle strutture interne.
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.
Paperstone® paneling 

is also used for the 
internal structures.

ECO design Alessio Bassan

02 03
058 059



ECO design Alessio Bassan



La superficie a moduli 
di quattro diverse tonalità 
riveste e disegna 
questo monolite sospeso 
su un basamento rientrato. 
Molta cura è stata usata 
per risolvere i dettagli, 
come il lavello 
in PaperStone® 
con la rubinetteria rientrante 
ed il piano d’appoggio. 
The modular surface in 
four different shades is 
the distinguishing features 
of this monolithic unit 
suspended on a 
recessed base. 
Meticulous attention 
has been paid to details, 
such as the sink made 
of PaperStone® with 
sunken taps and 
the board, which provides 
extra preparation space. 

060 061





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. 

062 063

INSIDE



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

064 065



INSIDE design Alessio Bassan



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.
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. 

066 067



Il lavello permette la continuità del piano 
con la vasca di lavoro nello stesso materiale 
ed ospita un  miscelatore digitale ad alta 
tecnologia. 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 integrated sink allows the working top 
to be aligned with the work bowl in the same 
material and is equipped with a 
high-technology  digital mixer.
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.



12 13

INSIDE design Alessio Bassan

Anche la cappa, rivestita 
interamente in Swanstone®, 

presenta una particolare 
lavorazione che, oltre a creare un 

effetto scenografico, 
consente di convogliare 

il flusso dei vapori. 
Also the hood, internally clad in 

Swanstone®, presents a particular 
finish which, besides creating a 

spectacular effect, allows steam to 
be channelled away. 

068 069



INSIDE design Alessio Bassan

SWANSTONE®: 
lunga durata (5 volte più 
resistente di altri similari), 
resistente al calore fino a 
250°, igienico, resistente 
a batteri, muffe e funghi, 
resistente a scalfiture, 
impatti, macchie. 
SWANSTONE®: 
longer durability (5 times 
more resistant than other 
similar materials), heat 
resistance up to 250°, 
hygienic, resistant to 
bacteria, mould 
and fungi, resistant to 
scratches, impacts, stains.



070 071





072 073

KU45
Una cucina essenziale, minimale, forte e solida in rovere laccato a poro aperto in due tonalità. 
Piano di lavoro e lavello in porfido, elettrodomestici ad incasso. 
A strong, solid kitchen in quintessential, minimalist style, made from oak with an open pore 
lacquer finish in two shades. Porphyry worktop and sink, built-in household appliances.



KU45 design KeyTeam



074 075



Un gioco
di contrasti cromatici,
un materiale pregiato

come il legno
di Ebano Malabar

solcato da venature 
color miele; 

l’estetica di KU45
si completa

con top in pietra
e pensili

in laccato avorio lucido.
An interplay

of contrasting colours
and a high quality material 

such as Malabar ebony
with honey-coloured

grain running through it; 
KU45’s look

is completed with 
stone worktops

and wall units in gloss
ivory lacquer finish.



design KeyTeam

076 077

KU45



design KeyTeam

KU45



Un sapiente uso
di materiali speciali, 
un’estetica d’impatto 
per nuove 
scenografie domestiche.
Ante, top e parete 
in Granito, 
struttura interna 
in Idroleb antracite, pensile 
in acciaio spazzolato.
A skillful use
of special materials, 
and a strong visual impact 
create a dramatic new
domestic landscape.
Granite doors, 
tops and walls; 
internal structures made 
of Idroleb in anthracite; 
brushed steel wall unit.

078 079



design KeyTeam

KU45



Il blocco operativo 
polifunzionale

 “total black”costituito 
da piano di lavoro 

e lavello in quarzo nero, 
ante in poliestere e piano 

di cottura a induzione.
This “total black” 

multi-function 
preparation block 

features a black quartz 
worktop and sink, 

polyester doors 
and induction hob.

080 081



design KeyTeam

KU45



Superfici preziose 
per natura. 

Il legno di
Rovere affumicato
abbinato al marmo 

Emperador 
sono una presenza 

importante. 
Assieme donano 

una rigorosa 
purezza volumetrica 

che domina l’intero
ambiente domestico.

Worktops that are precious 
by their very nature.

Smoked oak looks highly 
impressive when 

matched with 
Emperador marble. 

Together they create 
a rigorous 

purity of volumes
which dominates the entire 

domestic setting.

082 083





Isola con piano di lavoro 
e lavello in marmo 
Emperador; i frontali 
dei cestoni in Rovere 
affumicato spazzolato 
hanno la particolarità 
del taglio a 45°. 
A parete un capace 
contenitore ad ante 
scorrevoli complanari 
nasconde una pratica 
zona lavoro.
Island with Emperador 
marble worktop and sink; 
what is unusual about these 
brushed smoked oak 
deep drawer fronts is that 
they are  cut at 45°. 
Against the wall 
a spacious storage unit
with coplanar sliding doors 
conceals a practical 
preparation area.

KU45 design KeyTeam

084 085



LIVING
L’idea: stabilire una relazione tra la zona cucina ed il living. 
I materiali sono altresì ricercati, le proporzioni puntano all’essenzialità.
The idea: to establish a relationship between kitchen and living areas. 
Materials are just as refined, with proportions aiming at essentiality.



086 087



LIVING COLLECTION design KeyTeam

Un moderno contenitore orizzontale in legno di Noce Canaletto Raw impreziosito dai dettagli laccati. 
A modern horizontal container in Canaletto Raw Walnut enriched with lacquered details. 



088 089



LIVING COLLECTION design KeyTeam



090 091



La tripla colonna per 
frigoriferi e contenimento 

è rivestita in un nuovo 
acciaio satinato. 

La fessura, lo stacco tra le 
ante permette una facile 
presa  in tutta l’altezza. 

Il gioco di pensili a più colori 
laccati movimenta la parete 

soggiorno e risponde alle 
nuove esigenze estetiche.
The triple column housing 
refrigerators and storage 
space is covered in steel 

featuring a new satin finish. 
The space, the gap between 

the doors makes them easier 
to grip anywhere along 

their entire length. 
The mixing of different 

coloured lacquer finish wall 
units creates an area 

of interest on the living room 
wall in line with new trends 

in interior design.

LIVING



092 093



Piano piano, 
senza esagerare, 
vogliamo dire la nostra 
anche in tema 
di zona living. 
Il nostro stile, uno stile libero 
e senza fronzoli, 
si prende cura degli spazi 
della contemporaneità.
Little by little, without 
exaggerating, we also 
want to have our say 
with regard to furnishing 
living room areas. 
Our no-frills style, free 
of constraints, creates 
beautifully-furnished 
contemporary décors.

LIVING COLLECTION design KeyTeam
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In primo piano il tavolo 
“Glas” con lo sgabello 
“Simple”, sullo sfondo 
la composizione di 
contenitori in laccato 
opaco che sembrano 
rincorrersi nello spazio.
In the foreground the 
“Glas” table and “Simple” 
stool, in the background 
an arrangement of matt 
lacquered storage units 
creates a sense of orderly 
yet dynamic space.

LIVING



096 097



GLAS design Alessio Bassan

Il tavolo della collezione 
“Glas” è un’architettura 

di cristallo trasparente od 
azzurro satinato e grazie 
alla sua neutralità si può 
bene assimilare a molte 

nostre proposte di cucina.
This table from the “Glas” 

collection is a piece of 
architecture, available in 

clear crystal or frosted 
blue glass. Its neutral 

style makes it suitable for 
matching with many 

of our kitchens.



Un altro esempio delle 
potenzialità del programma 

di contenitori per la zona 
giorno: in questo caso i 
volumi si sviluppano in 

andamento orizzontale così 
da risolvere pareti più 

o meno spaziose.
Another example of the 

storage potential our 
program offers for your 

living room area: 
in this case volumes extend 

horizontally thereby using 
your walls to provide just 

the right amount of 
storage space for you.

LIVING COLLECTION design KeyTeam
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Tavolo allungabile 
PROFILO con gambe 

in profilato 
di alluminio estruso 

verniciato e piano in 
laminato con 

allunghe da cm 40. 
PROFILO extendable 

table with painted 
extruded aluminium 

section legs and 
laminated top with 
40 cm extensions.



Forme sinuose per 
la sedia ALIAS 1, 
un classico in legno 
massello di Frassino 
e seduta in corda naturale.
Sinuous shapes for
the ALIAS 1 chair, 
a classic in solid Ash
and natural rope seat.
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Tavolo NORDICA fisso, 
realizzabile anche su misura 
e disponibile in legno 
di Olmo, Frassino naturale, 
Noce Canaletto 
o laccato opaco.
Sedia ALIAS 2 in legno 
massello di Noce con 
seduta in cuoio rigenerato.
Fixed NORDICA table, 
also made-to-measure 
and available in various 
woods: Helm, natural Ash, 
Canaletto Walnut
or matt lacquered.
Solid Walnut ALIAS 2 chair 
with reclaimed leather seat.

102 103





Tavolo allungabile TEOREMA 
in Rovere Terra, 
con allunghe da cm 50, 
realizzabile anche a misura 
in qualsiasi legno. 
Sedia ALIAS 2 
in legno massello laccato 
con seduta in cuoio rigenerato.
Extendable TEOREMA Terra Oak 
table, with 50 cm extensions, 
also made-to-measure 
in any type of wood. 
Lacquered solid wood ALIAS 2 
chair with reclaimed leather seat.
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Alcune sedute, moderne, ben fatte, 
selezionate con cura per le loro 
intrinseche peculiarità ergonomiche.
An attentive selection of well-designed 
chairs, carefully chosen for their 
intrinsic ergonomic distinctiveness.
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Un tavolo- scultura richiama i materiali presenti in cucina con intraprendente carattere deciso.
With a strong and enterprising character, a monumental table recalls the materials used in the kitchen. 
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Un po’ di colore entra in 
cucina con una proposta di 

sgabelli a due altezze. 
Le forme semplici, 

il dettaglio della presa 
sagomata e la scelta del 
legno spazzolato laccato 

ne fanno un oggetto curioso 
e di facile utilizzo.

A stool available in two 
heights brings a splash 

of colour into the kitchen. 
The simple shape, 

the carefully designed 
handgrip and the choice 
of wood with a brushed 

lacquer finish make 
it fun and easy to use.

SIMPLE design Alessio Bassan
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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.

art direction:
alessio bassan

photography:
sergio chimenti

udo köhler
riccardo urnato

styling:
contimarchetti studio

translations:
progetto servizi

thanks to:
ceramiche vignoli

cotto in siena
la ceramica vbc

milia seyppel
paola paronetto

parentesi quadra
atipico

diamantini&domeniconi
area22

ghiroldidesign
carretta serramenti

arc international-pyrex
inthema
livellara

2013 © Key Cucine
all rights reserved



SBABO CUCINE s.r.l.
via molle 23/a

montecchio precalcino 
(vicenza) italy

T. +39.0445.864577
F. +39.0445.865247
www.keysbabo.com

UNA
adUNA
DESIGN SU MISURA. NEL SEGNO DI KEY CUCINE.
TAILOR-MADE DESIGN. UNDER THE “KEY CUCINE” BANNER.



www.keysbabo.com




