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Un ambiente pensato per persone 
intelligenti, con uno spiccato 

senso della bellezza, che amano 
l’arte, la riflessione e  viaggiare. 

Persone cosmopolite, ma 
attaccate ai valori della tradizione.

An environment with a 
pronounced sense of beauty 

designed for intellectuals that 
love art, meditation and travel. 

Cosmopolitan people that are also 
attached to traditional values.
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Finiture e accessori moderni 
accostati a materiali solidi e 
duraturi, fanno di Jenny una 

cucina unica nel suo stile. L’anta 
in rovere massello qui proposta 

nella versione bianco isabella 
dona eleganza, raffinatezza ad un 
ambiente che riscopre i colori e i 

valori della natura.

Modern finishes and accessories 
alongside solid and long-lasting 
materials make Jenny a kitchen 

with a one-off style. The solid 
oak door, illustrated here in the 
white Isabella version, bestows 

elegance, sophistication to a 
surrounding that revives nature’s 

colours and values.
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La verniciatura particolare 
dell’anta lascia trasparire la 
venatura del legno per mantenere 
il sapore nobile del materiale. 
La maniglia a ponte e il pomello 
quadrato dei cassettini è realizzato 
in titanio.

The particular varnishing of the 
door brings out the grain of the 
wood maintaining the noble 
feeling of the material. The bridge 
handle and square knob of the 
drawers are made of titanium.
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Jenny rende attuale la tradizione. 
Con i colori e le finiture interpreta 
non solo uno stile, ma un modo di 
vivere che ricerca il contatto con 
la natura e che riscopre un gusto 
new classic.

Jenny makes tradition 
contemporary. The colours and 
finishes don’t just depict style but 
also a way of life that searches 
for contact with nature and that 
uncovers a new classic flavour.
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La verniciatura dell’anta e i fianchi 
centrali di spessore 5 cm, donano 
alla cucina un tocco di originalità. 

Il tavolo in legno massello è 
qui proposto con una panca 

tradizionale nel rispetto dello stile 
della cucina.

The varnishing of the 5 cm door 
and central sides give the kitchen 

that original touch. The solid wood 
table is illustrated here with a 

traditional bench respecting the 
style of the kitchen.
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Per chi ama la città, il movimento 
senza rinunciare alla tradizione. 

Jenny nella versione qui proposta 
svela tutta la sua modernità: nella 

linearità che si ravvisa in ogni 
elemento e nell’essenzialità della 
cappa in acciaio. Sullo sfondo un 
elegante boiserie dà luminosità e 

raffinatezza all’ambiente.

For city lovers, movement 
without giving up tradition. In this 
illustration, Jenny unveils her full 
modernity: in the linearity that is 
recognized in every element and 

in the essentiality of the steel 
hood. The elegant background 
wood panelling gives light and 

refinement to the surroundings.
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Jenny offre un’ ampia scelta 
di particolari e soluzioni per 
consentire ad ognuno di realizzare 
il proprio sogno di cucina. 
Qui il legno massello si sposa con 
soluzioni compositive e funzionali 
moderne come la fila di cassettini 
con pomello in titanio. Anche così 
Jenny fa convivere attualità e 
gusto classico. 

Jenny offers a wide range of 
details and solutions allowing all 
to achieve their dream kitchen. 
Here the solid wood comes 
together with modern constituent 
and functional solutions such as 
the row of drawers with titanium 
knobs. In this way Jenny brings 
modernity and classic taste 
together.
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La collezione di elementi speciali 
come i fianchi a finire con nicchie, 

cassettini, cornici e boiserie, 
permettono di creare ambienti 

unici, ricercati ed eleganti per chi 
vive la vita come una continua 

opportunità di espressione.

The collection of special elements, 
such as the sides that finish 

with recesses, drawers, cornices 
and wood panelling, allow the 

creation of unique, sophisticated 
and elegant environments for 

those who live life as a continual 
opportunity of expression.
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Una “classicità” pregiata in 
perfetta armonia con chi ama 
l’arte e l’eleganza.
Jenny nella versione rovere 
gessato riscopre il valore degli 
ambienti raffinati di un tempo 
fatti di stanze ampie soffitti alti 
e pavimenti in rovere. Passato e 
presente, stile e modernità che si 
fondono in un’armonia perfetta.

A precious “classical quality” 
in perfect harmony with those 
who love art and elegance. The 
gessoed oak version of Jenny 
revives the value of the refined 
surroundings of the past, with high 
ceilings and oak floors. Passed and 
present, style and modularity that 
blend in perfect harmony.
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Ogni componente è stato studiato 
in ogni dettaglio per creare un 

atmosfera nobile e ricca. La 
capiente colonna ad angolo 

permette di razionalizzare al 
massimo gli spazi dando forza e 

carattere all’ambiente.

Each component has been 
scrutinized in every detail 
to create a noble and rich 

atmosphere.  The large angle 
columns allow to rationalise space 

to the utmost bestowing strength 
and character to the surroundings.
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L’isola attrezzata con il lavello e 
le colonne a parete interpretano 
con originalità la combinazione 

classico-moderna dell’ambiente 
esaltando il calore delle cucine 
classiche e la funzionalità delle 

cucine moderne.

The island with sink and wall 
columns creatively interpret the 
classic-modern combination of 

the environment, intensifying the 
warmth of the classic kitchen and 

the functionality of the modern 
kitchen.
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Jenny nella versione in muratura 
porta in cucina l’atmosfera di 
una volta, dove il contato con la 
natura godeva di una dimensione 
particolare. Un’interpretazione 
classica per chi ama la bellezza 
di ieri e la funzionalità attuale dei 
particolari.

The brick version of Jenny gives 
the kitchen that old-fashioned 
atmosphere, where contact with 
nature possessed a particular 
dimension. A classic interpretation 
for those who love the beauty of 
the past and today’s practicalness 
of the details.
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Jenny rimanda al mondo degli 
antichi modi senza rinunciare a 

soluzioni funzionali e innovative. 
La zona lavaggio inserita nel 
piano in muratura obliquo si 

veste di tradizione e valorizza le 
sue prestazioni. L’anta in rovere 

gessato crea una soluzione 
cromatica elegante; le venature 

bianche definiscono una stile 
inconfondibile e delicato che 

scopre nei dettagli la ricercatezza 
del bello.

Jenny returns to the world 
of antique customs without 
renouncing innovative and 

functional solutions. The washing 
area inserted into the oblique 

brick top dresses itself in tradition 
and enhances its services. The 

gessoed oak door creates an 
elegant chromatic solution; 
the white grain defines the 

unmistakable and delicate style 
that uncovers the sophistication of 

beauty in the details.
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Un arredo dal carattere sicuro, 
forte e ben calibrato per un 

ambiente cucina che non rinuncia 
ne all’estetica ne alla funzionalità. 

I pensili a vetro, i fianchi 
decorati con nicchie, il tavolo 

impiallacciato, la boiserie fanno 
vivere un ambiente dal gusto 

classico.

Furniture with a sure, strong and 
well balanced character for a 

kitchen environment that does 
not renounce to appearance and 
functionality. The glass shelves, 

the decorated sides with recesses, 
the veneered tables and the wood 
panelling bring to life this classic 

environment.
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