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KITCHEN BECOMING EXPERIENCE

DesignElementi Brand Heart

ABBIAMO CREATO UN NUOVO CONCEPT DI 
ESPERIENZE E CONTAMINAZIONE CHE AIUTI 
PROFESSIONISTI DEL MONDO DELL’ARREDO, 
STUDI DI ARCHITETTURA E PRIVATI A  REALIZZARE 
LA PROPRIA CUCINA IDEALE.

WE HAVE CREATED A NEW CONCEPT MADE 
OF EXPERIENCES AND CONTAMINATION TO 
HELP FURNISHING DEALERS, ARCHITECTS AND 
PRIVATE CUSTOMERS TO REALIZE THEIR IDEAL 
KITCHEN.
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CHI  S IAMO

DAL 2003 SIAMO DISTRIBUTORI ESCLUSIVI DI 
GAGGENAU E NEFF, 
I MARCHI SPECIALISTI DELL’INCASSO DEL GRUPPO 
BSH ELETTRODOMESTICI S.P.A.

Siamo un gruppo organizzato in due strutture 
sinergiche con 7 spazi espositivi. 
DesignElementi Milano segue Lombardia, Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta, mentre la sede di Macerata 
si occupa della distribuzione per Umbria, Lazio, 
Marche, Abruzzo, Romagna e Molise.
Nel nostro percorso abbiamo arricchito l’offerta 
commerciale sviluppando partnership con esclusivi 
brand del mondo ambiente cucina.

FROM 2003 WE ARE EXCLUSIVE WHOLESALER OF 
GAGGENAU AND NEFF, THE PROFESSIONAL BUILT-IN 
BRANDS OF BSH GROUP S.P.A.

We are a group organized into two synergic headquarters 
with 6 exhibition spaces across Italy. DesignElementi 
Milan deals with the distribution in Lombardia, Piedmonte, 
Liguria and Valle d’Aosta, while the Macerata subsidiary 
trades with Umbria, Lazio, Marche, Abruzzo, Romagna 
and Molise.
In our path of business growth, we have strengthened 
partnership with exclusive brand in the kitchen industry.
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UN’ESPERIENZA A TUTTO TONDO 
DEDICATA A TE.

DesignElementi For You affianca 
al ciente privato un consulente 
professionale per la scelta dei prodotti 
NEFF più adeguati alla cucina che 
vuole realizzare.
 
DesignElementi Exclusive fornisce 
consulenza per progetti tailor made 
con tutta l’eccellenza GAGGENAU.

A UNIQUE EXPERIENCE ALL AROUND YOU. 

DesignElementi For You provides a 
professional advisor to the private 
customer in the choice of NEFF home 
appliances for the perfect kitchen. 
DesignElementi Exclusive supports the 
client in tailor made projects with the 
excellence of GAGGENAU.

CONSULENZA A  360°

CONSULTANCY

PROGETTAZIONE SU MISURA 
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CONSULENZA A  360°

PROGETTARE AL MEGLIO, GRAZIE 
AL SUPPORTO PROFESSIONALE DI 
DESIGNELEMENTI.

DesignElementi si propone come 
punto di riferimento per il mondo 
dell’architettura a cui sono dedicati 
corsi di formazione tailor made sui 
prodotti NEFF, Gaggenau, e su tutti 
gli altri brand oltre che sui materiali 
solid surface.

DESIGNING THE BEST, THANKS TO 
THE PROFESSIONAL SUPPORT BY 
DESIGNELEMENTI.

DesignElementi aims to be the point of 
reference for the world of the architecture, 
to whom tailor-made training are devoted, 
to get to know Neff, Gaggenau and 
other brands products and solid surface 
materials.

PROGETTAZIONE SU MISURA 

TAILOR MADE PROJECTS
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AN EXPERIENCE TO ENHANCE YOUR 
PROFESSIONAL CULTURE.

DesignElementi organizes unique product 
insights dedicated to kitchen professionals. 
Not only product, but complete and in-depth 
experiences to know how the innovation 
of NEFF and GAGGENAU excellence are 
conceived.
DesignElementi Experience is an original 
product  training dedicated to Neff  
Collection Partner retailers. 
DesignElementi Lab entails exclusive 
product discovery and live cooking reserved 
to Gaggenau Premium Dealers, architects 
and shipyards.

UN’ESPERIENZA PER ARRICCHIRE 
LA TUA CULTURA PROFESSIONALE.

Non solo prodotto, ma esperienze 
complete e approfondite per provare 
l’innovazione degli elettrodomestici NEFF 
e l’eccellenza GAGGENAU.

DesignElementi Experience è un inedito 
training prodotto dedicato ai rivenditori 
NEFF Collection Partner. 

CORSI  D I  FORMAZIONE

TRAINING COURSES

DesignElementi organizza training 
prodotto unici dedicati ai professionisti 
della cucina.

DesignElementi Lab organizza esclusivi 
approfondimenti prodotto e live cooking 
riservati ai rivenditori Gaggenau, studi 
di architettura e cantieri navali.

EVENTI  CULTURALI
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NON SOLO UNO SHOWROOM: 
UNO SPAZIO DINAMICO PER 
ORGANIZZARE IN PARTNERSHIP 
EVENTI, ATTIVITÀ E INCONTRI.

DesignElementi supera il concetto 
di showroom espositivo statico per 
offrire un nuovo concept di esperienze 
ideale per organizzare un evento o 
promuovere attività in partnership.

MORE THAN A SHOWROOM: A DYNAMIC 
SPACE TO ORGANIZE CO-MARKETING 
EVENTS, ACTIVITIES AND MEETINGS.

DesignElementi overcomes the static 
exhibition showroom to offer a new concept 
of experience ideal for organizing events or 
promoting co-marketing activities.

EVENTI  CULTURALI

CULTURAL EVENTS
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OUR LOCATIONS

DESIGNELEMENTI/hub GAGGENAU 18

DESIGNELEMENTI NEFF COLLECTION 22

milano

DESIGNELEMENTI GAGGENAU 28

DESIGNELEMENTI NEFF COLLECTION 32

marche

DESIGNELEMENTI GAGGENAU 36

roma

DESIGNELEMENTI GAGGENAU 26

torino



UNO SPAZIO RAFFINATO PER CELEBRARE LA 
CULTURA E RACCONTARE IL BRAND.

A FANCY SPACE TO CELEBRATE THE CULTURE AND 
TELL THE BRAND VALUE.

PUNTO D’INCONTRO DEI PROFESSIONISTI 
DELL’ARCHITETTURA.

A DESIGN HUB FOR ARCHITECTS AND DESIGNERS.

DesignElementi Hub Gaggenau è un 
industrial loft situato nel centro di Milano. 
Lo spazio, progettato dall’architetto 
Alessandro Dal Monte dello studio Loop 
Design, si compone di tre ambienti disposti 
in modo perpendicolare ed uniti da un cono 
prospettico.
La zona Experience è caratterizzata da una 
cucina a isola, pensata per la preparazione 
e degustazione di ricette raffinate con i piani 
cottura modulari e centri di aspirazione 
all’avanguardia della serie 400. Nello stesso 
ambiente la perfetta combinazione dei 
centri di refrigerazione Vario Cooling emerge 
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DESIGNELEMENTI 
/  HUB
GAGGENAU 

Corso Magenta, 2 - Milano

milano
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dalla parete di cemento.
Mentre nell’area Lounge gli elettrodomestici 
Gaggenau spiccano come preziosi gioielli: per 
primo il forno icona EB333 da 90 cm lanciato 
in occasione del 333esimo anniversario del 
brand.
Sopra alla lounge si apre il Loft, un’area 
di co-working con un lungo tavolo bianco 
in solid surface dedicato ai professionisti 
dell’architettura, a cui verranno dedicati 
esclusivi training prodotto.
In questo spazio, vengono organizzate 
collaborazioni ed iniziative in partnership con 
brand del lusso, eventi di live cooking stellati 
e wine tasting, per celebrare la cultura del 
food, affiancandola a esposizioni di arte, 
fotografia e musica d’autore.

2020

DesignElementi Hub Gaggenau is an industrial 
loft located in the center of Milan. The space, 
designed by architect Alessandro Dal Monte 
from the Loop Design studio, consists of three 
rooms arranged perpendicularly and joined by a 
perspective cone.
The Experience area is an island designed to 
explore the preparation and tasting of refined 
recipes with modular cooktops and cutting-edge 
downdraft ventilation of vario 400 series.
Ultimately the perfect combination of Vario 
Cooling refrigerators emerges from the concrete 
wall.
While in the Lounge area Gaggenau appliances 
stand out like jewels: firstly the iconic 90 cm 
oven EB333 launched for the brand’s 333rd 
anniversary.
Above the lounge opens the Loft, a co-working 
area with a stunning solid surface table dedicated 
to the world of architecture; to whom exclusive 
product insight are organized.
In this space, partnership and activities with 
luxury brands are organized, further to starred 
live cooking and wine events tasting, to celebrate 
the culture of food, combining it with exhibitions 
of art, photography and music.
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IL NUOVO SPAZIO EVENTI FIRMATO NEFF IN CUI 
VIVERE NUOVE ESPERIENZE ALL’INSEGNA DEL 
FOOD E DELLE CONVIVIALITÀ.

THE FIRST FLAGSHIP STORE SIGNED BY NEFF TO 
SHARE COOKING EXPERIENCES DEDICATED TO 
FOOD AND SOCIALITY.

Primo in Europa quale progetto pilota, il nuovo 
Brand Store verrà esportato da NEFF in tutto 
il vecchio continente e si inserisce all’interno 
di un programma commerciale più ampio che 
ha l’obiettivo di cambiare il modo di vivere 
il punto vendita, grazie ad un servizio che 
oltrepassa le tradizionali regole del mercato 
e che mette al centro della propria offerta 
experience e formazione. L’esperienza diventa 
quindi protagonista, per fare in modo che 
i clienti possano entrare in contatto con il 
brand attraverso modalità non convenzionali. 
DesignElementi NEFF Collection Brand Store 
si sviluppa su due piani e attraverso quattro 
differenti aree experience. 
Lo showroom ti accoglie nel NEFF Culture 
Club: il salotto del gusto e delle eccellenze 
culinarie. La Social Kitchen, caratterizzata 
dalla simbolica tavola NEFF, è la protagonista 
di eventi di cucina e cene proposte da chef e 
food blogger.
Al piano inferiore è possibile assistere ai live 
cooking seduti sulla gradinata Academy o 
mettersi alla prova in prima persona in una 
delle otto postazioni della Scuola di Cucina.

 
DESIGNELEMENTI 
NEFF COLLECTION
BRAND STORE

Via Lazzaretto, 3 - Milano
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First in Europe as pilot project, the new Brand Store 
will be exported by NEFF to the whole old continent. 
It is part of a whole commercial program that aims 
to change the way of living the shop, focusing on 
the service that goes beyond the traditional rules of 
the market and puts the value of experience 
and product training at the center of its offer. 
Experience becomes therefore crucial to create 
connection between clients and the brand through 
non-conventional instruments. 
DesignElementi NEFF Collection Brand Store 
develops on two floors and throughout four 
different experience areas.
The showroom welcomes you to the NEFF Culture 
Club: the lounge of taste and culinary excellence. 
The Social Kitchen, characterized by the iconic
NEFF table, is instead the center of live cooking 
events and dinners to share and enjoy chef and 
food bloggers recipes.
In the lower floor you can sit on the Academy stairs 
or test yourself in one of eight workstations of the 
NEFF Cooking School.
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DESIGNELEMENTI SI INSEDIA ANCHE NELLA 
CITTÀ DI TORINO PRESSO COOKIN’ FACTORY 
CON UN’AREA DEDICATA INTERAMENTE A 
GAGGENAU.

DESIGNELEMENTI IS ALSO LOCATED AT COOKIN’ 
FACTORY IN THE CITY OF TURIN WITH AN 
EXPOSITIVE AREA ENTIRELY DEVOTED TO THE 
BRAND GAGGENAU.

DESIGNELEMENTI 
GAGGENAU

Cookin’ Factory 
Via Gerolamo Savonarola, 2m - Torino

torino

DesignElementi ha voluto rafforzare la sua 
presenza sul territorio con uno spazio inedito 
Gaggenau, punto di riferimento per i professionisti 
della cucina e designer a cui verranno dedicati 
esclusivi corsi di formazione.
All’interno di DesignElementi Gaggenau si 
terranno inoltre live cooking, mostre fotografiche 
ed esposizioni in partnership con brand esclusivi.

DesignElementi has decided to strengthen its 
commercial presence on the territory with a brand 
new Gaggenau space, benchmark for kitchen 
professionals and designers to whom exclusive 
product training will be dedicated.
Within DesignElementi Gaggenau live cooking, 
photo shows and exhibition will be held in 
partnership with exclusive brand.
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LO SPAZIO DI CIVITANOVA MARCHE COMUNICA 
APPIENO LE DUE ANIME DEL BRAND 
GAGGENAU.

La cultura culinaria, che si esprime in 
elettrodomestici da incasso professionali per 
l’ambiente domestico, e quella incentrata 
su uno stile di vita esclusivo, rappresentato 
da un’estetica lineare e dall’eleganza senza 
tempo che rende i suoi modelli vere e proprie 
icone di design.
Le due anime si fondono in uno showroom 
eclettico suddiviso in due aree: l’area Dining 
Experience, dove organizzare cene esclusive, 
eventi con partner e corsi di cucina e l’area 
Lounge con i prodotti più rappresentativi della 
famiglia del caldo e del freddo, dove degustare 
pizze gourmet e degustare etichette pregiate.

DESIGNELEMENTI 
GAGGENAU

Viale delle Maestranze, Corridonia (MC)

marche

THE LOCATION OF CIVITANOVA MARCHE FULLY 
EXPRESSES THE TWO SOULS OF THE BRAND 
GAGGENAU.
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From one side the culinary culture of its professional 
built-in appliances for domestic use and, from the 
other side, the exclusive lifestyle represented by 
a timeless elegance that makes its models true 
design icons.  
The two souls merge into an eclectic showroom 
divided into two areas: the Dining Experience zone, 
intended for exclusive dinners, events and cooking 
classes and the Lounge area fitted out with the 
most representative products of the cooking and 
refrigerators series, where you can taste gourmet 
pizzas and fine wines.
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IL SECONDO SPAZIO EVENTI FIRMATO NEFF IN 
CUI VIVERE NUOVE ESPERIENZE ALL’INSEGNA 
DEL FOOD E DELLA CONVIVIALITÀ.

THE SECOND SPACE BY NEFF IN WHICH TO LIVE 
NEW EXPERIENCES IN THE NAME OF FOOD AND 
CONVIVIALITY.

Nasce nel cuore delle Marche il secondo NEFF 
Collection Brand Store, dopo quello di Milano. 
Lo showroom ha l’obiettivo di cambiare il modo 
di vivere il punto vendita, grazie ad un servizio 
che mette al centro della propria offerta 
experience e formazione. DesignElementi NEFF 
Collection Brand Store si sviluppa attraverso 
tre differenti aree emozionali.
Lo showroom ti accoglie nel NEFF Culture Club: 
il salotto del gusto dove incontrarsi e conoscere 
le materie prime degli chef.
La Social Kitchen, caratterizzata dalla simbolica 
tavola NEFF, è invece la protagonista di eventi 
di cucina, cene e incontri dove condividere e
gustare la cucina proposta da diversi chef.
E poi nella Scuola di Cucina NEFF è possibile 
mettersi alla prova in prima persona 
in una delle cinque postazioni in cui è possibile 
lavorare in coppia.

The second NEFF Collection Brand Store is born in 
the heart of Marche region, after the Milan store. 
The new showroom aims to change the way of living 
the shop, focusing on the value of experience and 
product training. DesignElementi NEFF Collection 
Brand Store develops throughout three different 
experience areas.

 
DESIGNELEMENTI 
NEFF COLLECTION
BRAND STORE

Via delle Maestranze - Corridonia (MC)

marche
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The showroom welcomes you to the NEFF Culture 
Club: the lounge of taste where you can meet and 
get to know the the chefs’ selected recipes.
The Social Kitchen, characterized by the symbolic
NEFF table, is instead the center of live cooking 
events and dinners to share and enjoy the kitchen.
And then in the NEFF Cooking School you can test 
yourself in one of five workstation where you can 
work in pairs.
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GAGGENAU INAUGURA UNO SPAZIO NELLA 
CAPITALE: APRE LO SHOWROOM DI ROMA

DESIGNELEMENTI 
GAGGENAU

Lungotevere de’ Cenci, 4 - Roma 

roma

GAGGENAU UNVEILS THE FIRST SPACE IN THE 
ITALIAN CAPITAL: ROME SHOWROOM OPENS

Il nuovo spazio DesignElementi Gaggenau 
è pronto per accogliere addetti ai lavori e 
appassionati del brand con un’esperienza 
Gaggenau a 360°, trasmettendo i valori 
dell’azienda tramite un intenso calendario di 
eventi tra cultura culinaria ed uno stile di vita 
esclusivo.

Il nuovo showroom DesignElementi Gaggenau 
si trova nel cuore della Capitale e più 
precisamente nel Ghetto Ebraico, quartiere 
dal fascino rimasto immutato nel tempo. 
Progettato dal designer Alessandro Dal Monte 
dello Studio Loop Design, lo spazio si sviluppa 
intorno a un corridoio centrale che lo divide 
equamente in due ambienti eleganti e ricercati, 
caratterizzati da inserti in travertino materiale 
romano per eccellenza.
L’area Live Cooking, pensata per esplorare le 
eccellenti performance degli elettrodomestici 
del marchio tramite la preparazione e 
degustazione di ricette raffinate, racchiude il 
top della Serie 400 Gaggenau. Mentre nell’area 
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Lounge gli elettrodomestici Gaggenau icone 
di design spiccano come gioielli incastonati 
nelle strutture che li accolgono, così come 
accade con le nicchie dedicate all’esposizione 
di cristallerie e opere d’arte.

The new space DesignElementi Gaggenau  is 
ready to welcome insiders and addicted to 
the brand with a 360° Gaggenau experience, 
conveying the company’s values through an 
intense calendar of events mixing culinary 
culture and exclusive lifestyle. 

The new DesignElementi Gaggenau showroom 
is located in the heart of the capital and more 
precisely in the Jewish Ghetto, a district with 
a charm that has remained unchanged over 
time. Designed by the designer Alessandro Dal 
Monte of Studio Loop Design, the space develops 
around a central hall that divides it equally into 
two elegant and stylish rooms, characterized 
by inserts in travertine, the ultimate Roman 
material.
The Live cooking area, designed to explore the 
excellent performance of the brand’s appliances 
through the preparation and tasting of refined 
recipes, encloses the high-end products of the 
Gaggenau 400 Series. While in the Lounge area 
Gaggenau appliances stand out as design icons 
like jewels set into the structures that house 
them, as it happens with the niches dedicated to 
the display of glassware and works of art.
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QUELLO DEGLI ELETTRODOMESTICI GAGGENAU 
È UN MONDO FATTO DI ECCELLENZA, NON SOLO 
NEI PRODOTTI, MA ANCHE NEI SERVIZI.

Gaggenau è un’icona dell’innovazione e del design 
made in Germany: scegliere questo brand significa 
poter contare su oltre 333 anni di storia, artigianalità 
e tradizione nel mondo degli elettrodomestici da 
incasso.

La differenza ha nome Gaggenau.

gaggenau.com

THAT OF GAGGENAU IS A WORLD MADE OF 
EXCELLENCE, NOT ONLY IN PRODUCTS, BUT ALSO IN 
THE SERVICES.

Gaggenau is an icon of innovation and design made 
in Germany: choosing this brand means to count on  
more than 333 years of history, craftmanship and 
tradition in the built-in home appliances.

The difference is Gaggenau.
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neff-home.com

Cooking passion since 1877.

Appassionati di cucina dal 1877.

DA OLTRE 140 ANNI NEFF ELETTRODOMESTICI 
PRODUCE I MIGLIORI STRUMENTI PER VIVERE 
IL PIACERE DELLA CUCINA IN MODO PIENO E 
CREATIVO.

NEFF è creatività in cucina. 
La volontà di soddisfare ogni necessità di chi 
cucina con passione è ciò che guida NEFF 
verso lo sviluppo di brevetti e soluzioni originali 
nell’ambito degli elettrodomestici da incasso, 
capaci di tradursi in maggiore funzionalità, 
qualità e in un design premiato e sempre attuale.

45

FROM OVER 140 YEARS NEFF PRODUCES THE BEST 
APPLIANCES TO LIVE THE COOKING PASSION IN A 
FULL AND CREATIVE WAY.

NEFF is cooking inspiration. It is the brand dedicated 
to people who live the kitchen with passion. This is 
what drives NEFF towards the development of patents 
and original solutions in the field of built-in appliances, 
capable of providing greater functionality, quality and 
design always up-to-date.
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L’ALTA TECNOLOGIA, LA RAFFINATEZZA 
DELLE FORME E LA QUALITÀ DEI PRODOTTI, 
FANNO DELLA COLLEZIONE CANTINE IP 
UN’ALTA ESPRESSIONE DEL MADE IN ITALY 
IN TUTTO IL MONDO.

Gli elettrodomestici Irinox offrono il massimo 
della tecnologia e consentono di conservare 
al meglio, e più a lungo, gli alimenti freschi.

Irinox Freddy è il primo abbattitore rapido 
di temperatura ideato per la casa, per tutti 
coloro che sono attenti alla sana nutrizione e 
vivono la cucina con passione.

irinoxhome.com

IP Industrie nasce come industria 
specializzata in cantine refrigerate per la 
conservazione e il servizio del vino sia per 
il mondo della ristorazione che nel privato. 
Grazie all’alta ricerca tecnologica e ad un 
personale altamente qualificato, pone sul 
mercato mondiale una vastissima gamma 
di prodotti, non solo per la conservazione del 
vino, ma anche per il mantenimento dei sigari 
e la stagionatura di salumi e formaggi. 

ipindustrie.it

IP Industrie born as company specialized in 
refrigerated cellars for the preservation and 
service of wine both in the catering and private 
sector. Thanks to the high technological research 
and a highly qualified staff, it puts on the world 
market a very wide range of products, not only 
for the preservation of wine, but also for the 
maintenance of cigars and the seasoning of cold 
cuts and cheeses.

The appliances Irinox offer the most innovative 
chiller technology and they allow to keep food’s 
flavour, vitamins, colour and consistency at their 
best.

Irinox Freddy is the first blast chiller made for 
domestic use dedicated to the people who want 
to eat healthy and live the kitchen with passion.

IRINOX HOME COLLECTION È DEDICATA 
A TUTTI COLORO CHE DESIDERANO 
CUCINARE E MANGIARE BENE.

THE HIGH TECHNOLOGY, THE REFINEMENT 
OF THE SHAPES AND THE QUALITY OF THE 
PRODUCTS, MAKE THE IP WINE CABINETS 
COLLECTION A HIGH EXPRESSION OF MADE IN 
ITALY ALL OVER THE WORLD

IRINOX HOME COLLECTION. DEDICATED TO 
THOSE WHO WANT COOK AND EAT HEALTHY.

47



48



I dissipatori InSinkErator sono il “must have” 
per smaltire i rifiuti alimentari in modo igienico 
e sicuro, con il solo tocco di un pulsante. Niente 
più disordine, bidoni maleodoranti, insetti o 
batteri. Sicuri, affidabili ed efficienti, questi 
innovativi prodotti di InSinkErator forniscono 
una soluzione pratica e immediata. Essi vi 
renderanno la vita più semplice, lasciandovi 
molto più tempo per voi stessi.

insinkerator.it

InSinkErator food waste disposers are the ‘must 
have’ appliances that hygienically and safely 
disposes of food waste at the touch of a button. No 
more clutter, smelly bins, insects, or bacteria. Safe, 
reliable ed efficient these innovative InSinkErator 
products provide a convenient and immediate 
solution. They will make your life easier, leaving 
much more time for yourself.

IL MARCHIO LEADER DI MERCATO E IL PIÙ 
GRANDE PRODUTTORE DI DISSIPATORI DI 
RIFIUTI ALIMENTARI

THE MARKET LEADING BRAND AND THE 
LARGEST PRODUCER OF FOOD WASTE 
DISPOSERS.

Con Tomato+ è possibile coltivare germogli, 
erbe e verdure in qualsiasi periodo dell’anno. 
La sua estetica curata e il suo ingombro 
contenuto permettono di posizionarla 
comodamente all’interno della propria 
abitazione.
Personalizzabile nei colori e nelle finiture, è un 
oggetto di design che valorizza l’ambiente in cui 
si trova. Una scelta esclusiva per chi desidera 
un innovativo orto domestico, con il vantaggio 
di poter avere prodotti freschi, saporiti e sani, e 
l’impagabile piacere di vederli crescere.

tomatopiu.com

With Tomato+ you can grow sprouts, herbs and 
vegetables all year around.
The functional design and the contained 
dimensions allow to place Tomato+ comfortably 
inside your own home. Customizable in colours 
and finishes, Tomato+ is at home in any 
environment.
An exclusive choice for those who want an 
innovative indoor greenhouse, with the advantage 
of having fresh, tasty and healthy vegetables and 
the priceless pleasure of seeing them grow.

LA RIVOLUZIONARIA SERRA DA INTERNI 
MADE IN ITALY, PER COLTIVARE ERBE DI 
ALTA QUALITÀ.

THE REVOLUTIONARY INDOOR GREENHOUSE 
MADE IN ITALY, TO CULTIVATE HIGH QUALITY 
VEGETABLE SPROUTS.
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MISCELATORI e  VASCHE

MIXERS and SINKS

DORNBRACHT 52

KWC

VITTINOX
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ARTINOX 56

GUGLIELMI

APELL
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La Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG è una 
media impresa di famiglia da tre generazioni 
operante a livello internazionale. Con i suoi 
prodotti pluripremiati ha dato una forte 
impronta all’arredamento, all’architettura 
e alle modalità di funzionamento dei bagni 
e delle cucine, sempe confermando la sua 
fedeltà al design Made in Germany.

dornbracht.com

Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG is a medium-
sized family enterprise operating from three 
generations worldwide. With its award-winning 
products it has given a strong imprint to furnishing 
industry, especially in bathrooms and kitchens 
solutions, always confirming its loyalty to design 
Made in Germany.

DAL 1950, RUBINETTERIE E ACCESSORI 
PER IL BAGNO E LA CUCINA DAL DESIGN 
RAFFINATO.

FROM 1950, FITTINGS AND ACCESSORIES 
FOR BATHROOM AND KITCHEN BY REFINED 
DESIGN.

L’ innovazione di KWC significa massima praticità 
d’uso, semplicità di manutenzione e assoluta 
sicurezza d’investimento. È per questo che i 
miscelatori e i lavelli sono sviluppati in Svizzera 
e tenute ai vertici dell’innovazione tecnologica 
puntando su funzioni intuitive.
La precisione si riflette nei 140 anni di esperienza, 
nella qualità dei prodotti creati e nella ferma 
intenzione di mantenere la sede produttiva in 
Svizzera.

kwc.com

KWC’s innovation means that you can enjoy the 
highest level of convenience, easy maintenance 
and maximum investment security. This is why 
the company develops the faucets in Switzerland 
and equip them with intuitive functions to ensure 
cutting edge advanced technology.
KWC precision is reflected in 140 years of 
experience, in reliable high-quality products and 
in strong commitment to produce in Switzerland.

INNOVAZIONE, PRECISIONE ED ESTETICA: 
GLI ASPETTI CHE CARATTERIZZANO LE 
SOLUZIONI INTELLIGENTI DI KWC.

INNOVATION, PRECISION AND AESTHETICS: 
THE FEATURES THAT CHARACTERIZE KWC 
INTELLIGENT SOLUTIONS.
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Fiducia nella tecnologia e vocazione alla creatività 
sono i valori che permettono all’azienda  Guglielmi 
di progettare e realizzare i propri prodotti, che 
coniugano l’esclusività del design italiano con 
la capacità di fornire soluzioni d’avanguardia. La 
collezione di rubinetti Cucina Guglielmi unisce 
competenze tecniche e gusto estetico dando vita, 
così, a un’ampia gamma di prodotti funzionali, 
perfetti in ogni dettaglio. Mentre la collezione 
PURA Guglielmi offre sistemi di microfiltrazione 
all’avanguardia per ogni gusto: acqua naturale 
ambiente, naturale e frizzante, fredda e anche 
calda a 100° C.

guglielmi.com

Trust in technology and expertise are the values 
that allow the company Guglielmi to design and 
manufacture its products, that combine the 
exclusivity of Italian design with the ability to 
provide cutting-edge solutions. Guglielmi Kitchen 
Collection combines technical performance 
and aesthetic taste, thus creating a wide range 
of functional products, perfect in every detail.  
While Guglielmi PURA Collection offers state-of-
the-art microfiltration systems for every taste: 
still and sparkling water, cold and also hot water 
at 100° C.

LA POTENZA DELL’ACQUA, LA TECNOLOGIA 
DEL METALLO, LA TRADIZIONE E 
L’ARTIGIANALITÀ TUTTE UNITE IN UN UNICO 
STILE: ITALIANO.

THE POWER OF WATER, METAL TECHNOLOGY, 
TRADITION AND CRAFTSMANSHIP ALL 
COMBINED IN A UNIQUE STYLE: THE ITALIAN 
ONE.

Vittinox offre un’infinita serie di proposte cucina 
e possibilità di personalizzazione realizzate 
in acciaio inox, dalle finiture superficiali alle 
forme, dai piani di lavoro alle vasche, dagli 
schienali alle ante, dai fianchi agli zoccoli, 
dagli accessori tradizionali come lavelli e piani 
cottura ai prodotti più innovativi offerti dal 
mercato.

vittinox.com

Vittinox offers endless kitchen options and 
customization made of stainless steel, from 
surface finishes to shapes, from worktops 
to basins, from splashback panels to doors, 
from sides to skirting boards, from traditional 
accessories like sinks and cooktops to more 
innovative products.

MASSIMA LIBERTÀ DI PROGETTAZIONE 
DELL’AMBIENTE CUCINA.

ABSOLUTE FREEDOM IN KITCHEN DESIGN.
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Ripensare il lavello della cucina trasformandolo 
in un prodotto originale ed esclusivo, in grado 
di combinare eleganza e design moderno 
con l’uso quotidiano. L’acciaio Inox AISI 304 
garantisce la massima igiene ed un’ottimale 
facilità di pulizia.

apell.it

Rethinking the kitchen sink transforming it into 
an original and exclusive product, able to combine 
elegance and modern design with daily use. The 
AISI 304 stainless steel guarantees maximum 
hygiene and optimal ease of cleaning.

LAVELLI APELL IN ACCIAIO INOX: 
ELEGANZA, DESIGN ED ECOSOSTENIBILITÀ.

APELL STAINLESS STEEL SINKS: ELEGANCE, 
DESIGN AND ECO-SUSTAINABILITY.

Da 30 anni la filosofia Artinox è realizzare 
desideri d’acciaio.
Trasformare le idee in gioielli d’acciaio inox 
è l’obiettivo che Artinox si pone da sempre 
adattando le proprie lavorazioni per ottenere 
lavelli con soluzioni all’avanguardia.

artinox.com

From 30 years Artinox philosophy is to realize 
steel wishes.
Turning ideas into stainless steel jewels is the 
goal that the company has always set by adapting 
its processes to produce cutting-edge sinks.

SOLUZIONI IN ACCIAIO INOX PER CUCINE 
ALL’AVANGUARDIA: IL RISULTATO DI UNA 
LUNGA TRADIZIONE.

STAINLESS STEEL SOLUTIONS FOR INNOVATIVE 
KITCHENS: THE RESULT OF A LONG TRADITION.
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DESIGN E SUPERFICI

DESIGN and SURFACES

MARCHI

BRANDS

59

DUPONTTM CORIAN® 60

NAOS

NEOLITH®

STARON®
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DUPONT™ CORIAN®, PER CHI DESIDERA 
REALIZZARE LE PROPRIE IDEE CON UN 
MATERIALE INNOVATIVO.

modulaonline.it
corian.it

DUPONT™ CORIAN® TO REALIZE YOUR OWN IDEAS 
WITH AN INNOVATIVE MATERIAL.

DesignElementi is partner of Modula Srl, certified 
Industrial Partner of DuPont™ Corian® Quality 
Network. The versatility of Corian®. makes possible 
fluid and organic shapes with endless design solutions.

DesignElementi è partner di Modula Srl, laboratorio 
certicato DuPont™ Corian® Quality Network per la 
lavorazione del Corian®. 
La versatilità del materiale Corian® rende possibili 
forme fluide e morbide e soluzioni di design illimitate.
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lavabo Crono CB0002BA 
specchio Calipso  CS7575SQ

portabiancheria Crono CP0000PB

24 25

lavabo Crono CB0002BA 
specchio Calipso  CS7575SQ

portabiancheria Crono CP0000PB

62



24 25

lavabo Crono CB0002BA 
specchio Calipso  CS7575SQ

portabiancheria Crono CP0000PB

NAOS WELLNESS DESIGN propone una nuova 
interpretazione del bagno contemporaneo in 
DuPont™ Corian® e disegna nuovi scenari con 
linee guida fortemente emotive, distinguendosi 
per la cura nei dettagli e per le competenze 
tecniche nella realizzazione di un’ambiente di 
alta qualità.

naosonline.it

NAOS WELLNESS DESIGN presents a new 
interpretation of the contemporary bathroom 
made in DuPont™ Corian® and designs new 
scenarios following strongly emotional guidelines, 
which stands out for their attention to details and 
by technical expertise in the creation of a high 
quality environment.

PUNTO DI FORZA È LA POSSIBILITÀ DI 
REALIZZARE TUTTI GLI ARREDI SU MISURA; 
OGNI SINGOLO PEZZO DIVENTA UNICO, 
SPECIALE, E PLASMATO A SECONDA DELLE 
ESIGENZE DI OGNI CLIENTE. 

THE STRENGTH LIES IN THE ABILITY TO 
CUSTOMIZE ALL DIMENSIONS; EACH PIECE OF 
FURNITURE BECOMES UNIQUE, SPECIAL, AND 
SHAPED ACCORDING TO THE NEEDS OF EACH 
CLIENT. 

24 25

lavabo Crono CB0002BA 
specchio Calipso  CS7575SQ

portabiancheria Crono CP0000PB
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PIETRA SINTERIZZATA - NEOLITH® 
ELEMENTI NATURALI AL 100%

SINTERING STONE - NEOLITH®
100% NATURAL ELEMENTS

Established in 2009 the leading brand in sintering 
stone, Neolith® offers a revolutionary product that 
adapts to a variety of project needs, for both interiors 
and exteriors.

Fondato nel 2009 marchio leader della pietra 
sinterizzata, Neolith® offre un prodotto rivoluzionario 
che si adatta alle diverse esigenze di progetto, sia 
per gli interni sia per gli esterni.

neolith.com/it
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Per questo risulta simile alla pietra naturale, 
ma offre tutti i vantaggi dei materiali minerali. 
Essendo compatto e privo di pori, può essere 
lavorato a livello tridimensionale e garantisce 
massima libertà creativa a progettisti e 
designer.
Il suo impiego si presta a svariati settori poiché 
qualitativamente superiore a materiali come 
granito, marmo, piastrelle o laminato plastico.

staronitalia.it

It is like to natural stone but offers all the 
advantages of mineral materials. Solid and non-
porous, it can be moulded three-dimensional and 
guarantees unlimited design options to architects.
Because of its versatility it is qualitatively easier 
to be shaped than others materials such as 
granite, marble, tiles or plastic laminate.

STARON® SOLID SURFACE È UN 
MATERIALE COMPOSTO DA MINERALI 
NATURALI E COMPONENTI ACRILICI.

STARON® SOLID SURFACE IS A MATERIAL 
COMPOSED BY NATURALS MINERALS AND 
ACRYLIC COMPONENTS.
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