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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
adUNA
è
IL NOSTRO
MANIFESTO. 

 
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.



04 05



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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UNA
adUNA
è
UN RISULTATO
ORIGINALE,
COME
LA TUA CASA.

 



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. 
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FACT
ORY

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.

design Alessio Bassan
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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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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. 

FACTORY design Alessio Bassan
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Volumi e geometrie che esaltano la trama del piano in marmo conferendogli un’inaspettata leggerezza. Originale l’utile vaschetta in rete smaltata dal look industriale.    
Volumes and geometric shapes enhance the veining in the marble worktop making it look unexpectedly lightweight. The handy enamelled mesh tray gives an original, industrial look. 

FACTORY design Alessio Bassan
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Incroci visivi che esaltano 
l’equilibrio fra gli spazi chiusi ed 
aperti. I fianchi del bancone si 
caratterizzano con un elemento 
in legno di Abete Vecchio nella 
versione a cassetti od a giorno.
Intersecting viewpoints enhance 
the balance between open and 
closed storage spaces. The Old 
Spruce Wood element on the side 
of the counter is available either as 
a drawer unit or open shelving.

FACTORY design Alessio Bassan
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FACTORY design Alessio Bassan



La ruvidità ed il fascino del legno dal sapore “vintage” si amalgama perfettamente con la raffinatezza della finitura Metallo Liquido Titanio.
The rough uneven texture and charm of “vintage” wood matches perfectly with the refined elegance of Titanium coloured Liquid Metal finish.
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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
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FACTORY design Alessio Bassan



Di assoluta importanza 
è l’aspetto funzionale ed 
ergonomico: in Factory 
troviamo ampie cassettiere 
dotate di pratici accessori, 
elettrodomestici di ultima 
generazione, lavello in 
acciaio inox composto da 
vari elementi optional. 
Functionality and 
ergonomics are absolutely 
essential: Factory features 
large spacious drawer units 
equipped with practical 
accessories, new-generation 
electrical appliances and a 
stainless steel sink featuring 
a number of optional 
elements.
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FACTORY design Alessio Bassan



Ottimizzare la distribuzione degli spazi interni è la prerogativa dei mobili di contenimento che, in più, si esaltano con tutta l’eleganza di soluzioni studiate ad hoc.
Optimising the distribution of interior space is the prerogative of storage units, which are rendered all the more elegant by specially designed solutions.
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La cucina diventa davvero protagonista della casa, ne segue l’”interior style” e rispecchia l’identità di chi la vive. Ogni giorno.
The kitchen becomes the focal point of the home, embraces its interior design style and reflects the identity of the people 
who live in it. Day in day out.

FACTORY design Alessio Bassan
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FACT
ORY

Un’interessante variante è rappresentata dalle ante in legno Rovere Palustre disegnate da una sottile cornice, modernissimo restyling di stili passati.
Doors in Pin Oak outlined by a slender frame represent an interesting variation on the theme. An up-to-the minute restyling that echoes bygone days. 

design Alessio Bassan
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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.  



FACTORY design Alessio Bassan
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FACTORY design Alessio Bassan

Un tocco di classe e 
funzionalità è l’aggiunta del 
piano rialzato da usare come 
comodo porta-oggetti: 
la rete di ispirazione industriale 
dialoga con il classicismo del 
piano in Antic Brown.  
A touch of class and practicality 
is provided by the addition 
of a raised top, which can be 
used as a convenient storage 
tray: the industrial-style mesh 
complements the classic Antic 
Brown worktop.
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FACTORY design Alessio Bassan

L’attenzione per ogni 
componente della cucina, 

dalla bellezza del legno 
scelto fino al dettaglio delle 

maniglie incassate, rende 
FACTORY un autentico 

pezzo esclusivo, frutto della 
capacità di personalizzare 

con cura artigianale la 
nostra produzione.

The attention to detail on 
every component of this 

kitchen, from the beautiful 
wood chosen to the refined 

recessed handles, makes 
FACTORY an exclusively 

authentic piece, further proof 
of the Manufacturer’s ability 

to produce customised 
variations on the theme with 

the skill of a craftsman.
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design KeyTeam

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
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KU45 design KeyTeam

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.
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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.

KU45 design KeyTeam
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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.
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La rubinetteria a scomparsa conferma il concetto di una cucina che vuole dire la sua anche come mobile d’arredo 
proponendosi con volumi puliti ed essenziali.
The concealable taps prove the concept that this kitchen with its clear-cut, essential lines is also piece of 
decorative furniture.

KU45 design KeyTeam



48 49





KU45 design KeyTeam
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SY
STEM

design KeyTeam

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.
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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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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.
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