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VINTAGE

Cucina e living.

Un ambiente unico, arredato con gusto, dove si 

trascorrono i diversi momenti della giornata.

E’ uno spazio dotato di una atmosfera molto raffinata, 

grazie a dettagli, colori e materiali frutto di scelte 

attente e mirate.

Lo spazio dedicato alla cucina è contenuto nelle 

dimensioni, ma ben definito nel progetto. Nella penisola 

operativa il piano cottura, posizionato nell’angolo, lascia 

grande spazio alla zona lavoro.

La parete tra basi e pensili è caratterizzata dalla presenza 

delle piastrelle dal disegno esclusivo, le cui tonalità si 

integrano perfettamente con il colore laccato opaco 

verde petrolio. Gola e zoccolo sono nella finitura grigio 

tundra delle ante.

L’area living è un prolungamento della cucina, definito 

dalle basi con altezza ridotta che creano una superficie 

di appoggio e uno spazio per posizionare la televisione.

Un originale lampadario è posizionato sopra il tavolo 

Scorz in rovere botte come le sedie Aloe.
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Sedie e sgabelli Aloe e tavolo Scorz, catalogo Add More.
Aloe chairs and stools and Scorz table, catalogue Add More.



2
02

Download 
www.venetacucine.com/vintage-shellsystem
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CUCINA 
& LIVING

atmosfera molto raffinata, 
grazie a dettagli, 

colori e  materiali, frutto 
di scelte attente e mirate.
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Kitchen and Living

A single space, furnished tastefully, where different times of  

the day are spent.

This is a very refined space, thanks to the details, colours and 

materials which have been carefully and purposefully selected.

The space dedicated to the kitchen fits within the dimensions, 

but has been clearly defined by the project. In the peninsular 

extension, the hob is positioned in the corner, leaving lots of  

working space. The backsplash is cladded with exclusively 

designed tiles, and their shades blend in perfectly with the 

matt lacquered oil green. The profile and the plinth are in 

tundra grey finish as the doors.

The living area is an extension of  the kitchen, defined by low 

base units that create a spot for the television.

A unique light fitting is positioned above the Scorz table 

which, like the Aloe chairs, is in cask oak.



2
07

V
inta

g
e.shellsystem



2
08



2
09

V
inta

g
e.shellsystem

Casa e ufficio.

L’ambiente è uno spazio unico, destinato a casa e ufficio, 

con una zona lavoro, una cucina e una zona relax. Il 

pavimento, così come il tavolo e il mobile della zona 

pranzo, è realizzato con legno di recupero e parti in 

metallo.

La cucina si integra nello spazio senza essere troppo 

cucina: un unico mobile, realizzato nella stessa finitura 

comprende colonne ribassate, attrezzature e vani a 

giorno. L’isola con le funzioni cottura e lavaggio è al 

centro dell’ambiente. 

Può essere utilizzata per cucinare, ma anche per lasciare 

agli ospiti la libertà di servirsi. 

Lavorare in casa è una scelta di libertà.

VINTAGE
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Home and office.

A single space, destined for the home and office, with a 

working area, a kitchen and an area for relaxation. 

The floor, just like the table and cupboard in the dining area, 

is made of  reused wood and metal.

The kitchen blends into the room without being too much of  a 

kitchen: a single cupboard, made of  the same finish, includes 

lowered tall units, facilities and open cupboards. The island 

with hob and sink is found in the middle of  the room. It can 

be used for cooking, but also for letting guests help themselves. 

Working at home is a choice of  freedom.

Lavorare 
in casa 

è una scelta
di libertà.Download 

www.venetacucine.com/vintage-shellsystem
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BIANCO GESSATO

Y01

GRIGIO TUNDRA
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Legno.
Wood.


