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Scegli il tuo Stile per la tua cucina:
chooSe the Style of your kitchen:

la Storia di Marchi è 
quella di un’iMpreSa che, 

pur avendo introdotto 
tecnologie e proceSSi 

di lavoro, ha Saputo 
cuStodire la propria 

eSperienza artigianale 
e Mantenere intatto il 

legaMe con il territorio.

Marchi’S hiStory iS one 
of enterpriSe, new 

technologieS and new 
production proceSSeS 

and a coMMitMent to 
reMaining cloSe to 

our craft originS and 
geographical rootS.

IndIce / content



eccellenza 
ItalIana
excellence from Italy.

100.000 MQ di area utile
15.000 MQ di superfice coperta
500 punti Vendita nel Mondo
1.500 Metri cuBi di leGno laVorato
100.000 M2 of usaBle space
15.000 M2 of coVered space
500 sales outlets around the world
1.500 cuBic Metres of wood used

Grande marca non si nasce, lo si diventa con il tempo. 
e lo si diventa con la qualità delle cucine che si producono. 
Belle fuori, forti dentro, sono caratterizzate da una notevole 
liBertà compositiva per interpretare concept diversi dell’aBitare. 
prodotti che soddisfano le esiGenze funzionali di oGni Giorno 
ed esplorano differenti scelte stilistiche. e oGGi che aBBiamo 
raGGiunto una dimensione industriale, siamo riusciti a mantenere 
in oGni modello un sapore artiGianale. in marchi cucine c’è tutto 
questo e c’è molto di più. entrate nel nostro mondo: scoprirete i 
vantaGGi di sceGliere una Grande marca.

no Brand is ever Born Great, it can only Become Great. and 
Greatness only comes throuGh the excellence of what you do. 
our kitchens are Beautiful on the outside and resilient inside; 
they are also desiGned to Be flexiBle and to fit every home 
concept. they meet the functional needs of everyday livinG and 
present a variety of styles. our Business may have expanded on an 
industrial scale But we still manaGe to Give each of our kitchens a 
hand-crafted touch. marchi cucine is all this and more. enter our 
world and Be amazed at what you Get when you choose a Great 
Brand like ours.

#GustoitalianoMarchi cucine 32



dal 1976 ad oGGI, 
da cremona 
nel mondo

siamo profondamente leGati 
al territorio: è il punto di 
inizio, è la cultura del lavoro 
artiGianale che consideriamo 
un patrimonio da conservare. 
qui tradizione e innovazione si 
fondono nel made in italy che è 
capacità manifatturiera, è cura 
di oGni fase della realizzazione, 
è creatività affinata nel desiGn.  
creiamo così amBienti 
cucina sospesi tra passato e 
presente, spazi espressione di 
un’esperienza italiana che si 
proietta nel mondo.

we have a stronG connection 
with our local area: it’s where 
our story started and it’s 
also the cradle of the craft 
culture we hold so dear. 
it is where tradition meets 
innovation in the made in 
italy hallmark, synonymous 
with manufacturinG aBility, 
meticulous attention 
throuGhout the production 
process, and astute creativity 
in desiGn. we Build on all of this 
to create kitchen spaces that 
comBine the Best of the past 
while emBracinG the Best of 
the future, drawinG on italian 
exprience and sharinG it with 
the world. 

#Gustoitaliano 54 Marchi cucine

conQUerInG 
tHe World from 
cremona, SInce 1976



1978

1984 2000

è l’anno dell’esordio a 
cappella de’ picenardi, in 
un opificio, insieme a pochi 
fidati artiGiani. mentre nel 
laBoratorio si lavorava 
il leGno, fuori il mondo 
impazziva per star wars.

this is the year we started 
out in cappella de’ 
picenardi, workinG from 
a small plant Beside a few 
trusted caBinetmakers. 
while we were workinG 
with wood inside the plant, 
the world outside was 
GoinG crazy for star wars.

nel decennio della 
“milano da Bere”, marchi 
cucine afferma il proprio 
Brand, posizionandosi nel 
mercato con prodotti 
estranei alle mode, 
espressione del made in 
italy.

throuGhout the ten 
years of thrivinG milan 
niGht-life, marchi 
kitchens Garnered itself a 
reputation and a place in 
the market with products 
that transcended fashion. 
we were the epitome of the 
made in italy phenomenon.

l’indiscutiBile qualità, la continua attenzione alle 
esiGenze dei clienti, la costanza nel perseGuire 
la propria mission fanno di marchi cucine 
un’impresa crediBile.

the unquestionaBle quality, the constant 
attention paid to customer requirements, the 
dedication to our mission Give marchi kitchens a 
hiGhly crediBle commercial standinG.

un processo di innovazione costante per trasformarsi 
da piccolo opificio a realtà industriale dove viene 
realizzata tutta la produzione: è la Garanzia di qualità.

a process of constant innovation saw the company Grow 
from its humBle BeGinninGs into an thrivinG industrial 
concern, aBle to mass-produce its entire cataloGue on 
site with the quality Guarantee this BrinGs.
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Una StorIa In eVolUzIone
a HIStory In conStant eVolUtIon

#GustoitalianoMarchi cucine 76

20101986



#GUStoItalIano
#Gustoitaliano come condizione 
proGettuale, come capacità di 
immaGinare il mondo. e’ uno stile 
che ispirandosi all’arte, alla 
moda, alla Bellezza, le connette 
creativamente.
proGettare arredi non è solo 
cataloGare lo spazio, ma è ideare 
un concept cucina che mette al 
centro la persona e la sua vita.

#Gustoitaliano as the Basis of 
desiGn and aBility to imaGine the 
world.  inspired By art, fashion and 
Beauty, the hashtaG represents a 
style that draws all three toGether 
in the creative process. desiGninG 
furniture is not just aBout fillinG 
space, it means inventinG a concept 
kitchen Built around people and 
their lifestyles.  
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Brera 76
lo spazio si definisce 
attraverso la Bellezza 
delle forme, la qualità 
dei materiali: Brera 76 
s’ispira alla tradizione, 
rinnovandola 
completamente. 
un proGetto ricco 
di personalità 
che si declina in  
volumi e materiali 
diversi, inserendosi 
armonicamente in oGni 
amBiente. 

the kitchen space is 
defined By the Beauty 
of the forms and the 
quality of the materials: 
Brera 76 draws on 
the past and BrinGs it, 
heart and soul, into 
the future.  it offers a 
variety of solutions 
By mixinG different 
volumes and materials 
and slottinG them 
seamlessly into every 
space.

#GustoitalianoMarchi cucine 1110



#GustoitalianoMarchi cucine 1312



Brera 76

organizzazione: è 
la priMa regola per 
vivere la cucina 
efficienteMente. con 
gli aMpi caSSetti, tutto 
è in ordine e a portata 
di Mano. 

organiSation iS the 
firSt rule in aSSuring a 
kitchen iS experienced 
aS an efficient Space. 
the deep drawerS keep 
everything tidy and 
alwayS to hand.   
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a mISUra dI 
oGnI GIorno
BUIlt for eVeryday lIfe
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laB 40
sceGliere di arredare con laB 40 
è sceGliere le emozioni di ieri e 
le prestazioni di oGGi. il modello 
Guarda al passato, ma rompendo Gli 
schemi delle cucine componiBili, 
si liBera da definizioni prestaBilite: 
le pareti accostano elementi 
verticali e orizzontali, spazi pieni e 
vuoti, leGno e inserti di colore per 
un insieme assolutamente moderno 
nelle performance.

a laB 40 kitchen means acquirinG 
the allure of old while enjoyinG 
performance of today. stylistically, 
it is Both a nod to the past and a 
Breakaway from the linear status 
quo in fitted kitchens: laB40 
features a comBination of vertical 
and horizontal wall units, some 
left open, some with doors, natural 
wood is presented alonGside 
flourishes of colour to create a 
uniquely contemporary and hiGhly 
versatile kitchen. 
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laB 40

#GustoitalianoMarchi cucine

Marcata Matericità 
e finiture naturali 
danno riSalto a tutta 
la bellezza delle 
venature, dei nodi 
per un effetto viSivo 
di viSSuto. 

the natural textureS 
and finiSheS draw 
attention to the 
beauty of the wood’S 
grain and knurlS, 
creating a diStreSSed, 
Shabby chic feel. 
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VIVere SloW, 
VIVere eaSIly
lIVe SloW, taKe lIfe eaSy
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laB 40
laB40 ora si veste di 
tonalità aGli antipodi, 
entramBe sinonimo di 
eleGanza, inteGrandole 
con il leGno. è la cultura 
di una cucina concepita 
non solo come luoGo 
dove manGiare, 
ma un rifuGio tutto 
da vivere. pensili, Basi, 
armadi scandiscono 
la composizione, 
vivacizzata dal Bancone 
utile sia come piano di 
lavoro sia per uno snack 
veloce.

in contrastinG colours, 
Both synonymous with 
eleGance, comBined 
with natural wood, 
laB40 emBodies the 
concept that kitchens 
are not just a place 
to cook food, they 
are where life takes 
place. the composition 
comprises wall units, 
Base units, cupBoards, 
BrouGht to life By a 
counter that can Be 
used as Both a worktop 
and a Breakfast Bar.
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#Gustoitaliano

laB 40

Marchi cucine

arredare con lab40 è 
Scegliere una cucina 
in legno coMponibile 
dove il deSign è 
iMpreScindibile dalla 
funzionalità. 
baSta un tocco e 
lo Spazio Si rivela 
nei nuMeroSi 
contenitori e nei 
caSSetti attrezzati.

lab40 MeanS furniShing your hoMe with a fitted 
kitchen in real wood where nothing iS left to 
chance and deSign iS aS iMportant aS functionality. 
with a SiMple puSh, a world of Space iS revealed; 
lab40 featureS nuMerouS drawerS and cabinetS 
with added acceSSorieS.
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textUre eSclUSIVe
exclUSIVe textUreS
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PrIma del 
deSIGn, 
l’eccellenza 
della materIa 

SUPerIor materIalS 
fIrSt, tHen deSIGn

il legno porta con Sé 
coMfort, tradizione, 
affidabilità. le Superfici 
Sono valorizzate da 
finiture eSeguite ancora 
artigianalMente, 
Secondo tecniche che 
creano texture ricche di 
dettagli, rendendo ogni 
arredo unico. 
Sai che le noStre cucine 
Sono realizzate con pannelli 
liStellari di 25 MM 

wood MeanS coMfort, 
tradition, reliability. the 
SurfaceS are Made even 
More Special by finiSheS Still 
carried out by hand. thiS, 
coMbined with techniqueS 
lending Many detail-rich 
textureS, MakeS each piece 
unique.  
did you know our kitchenS 
are Made with 25 MM 
blockboardS
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lIfe StorIeS
allontanarsi dai luoGhi comuni, 
tra desiGn e spunti creativi, 
da coGliere in un viaGGio esclusivo 
alla ricerca delle più eccellenti 
soluzioni d’arredo”.

GettinG away from tired clichés, 
with creative desiGns and ideas 
just waitinG to Be discovered on an 
exclusive journey to seek out the 
Best in decorative solutions.
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SaInt loUIS
una reinterpretazione 
dell’interior desiGn anni 
’50 caratterizzato da moBili 
e complementi carichi di 
fascino, che semBrano 
conoscere e raccontare le 
storie di chi vi aBita.

a fresh take on fifties 
desiGn, in furnishinGs and 
accessories that are full of 
charm, and seem to tell a tale 
of the people who live there.
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il Blocco centrale 
dell’intero arredo 
è evidenziato 
dalla finitura in 
azzurro, che Ben 
si adatta al resto 
dei candidi arredi 
che completano la 
cucina stessa. 

the central Block 
of the kitchen is 
underscored By 
a liGht Blue finish 
that fits in perfectly 
with the other liGht-
colored furnishinGs 
that round out the 
room.

#GustoitalianoMarchi cucine 4342
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SaInt loUIS
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montSerrat
il prograMMa 
“MontSerrat” preSenta 
SontuoSe Soluzioni 
di arredo per le 
cucine più eScluSive, 
dove è la perSonalità 
di chi le ha Scelte 
che aSSuMe il ruolo 
principale di artefice 
e di progettiSta 
dell’arredo in cui vive.

the MontSerrat range 
offerS SuMptouS 
decorative conceptS 
for the MoSt excluSive 
kitchenS, where the 
perSonalitieS of the 
people who have 
choSen theM take the 
Spotlight, aS creatorS 
and deSignerS of their 
own living Space.
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montSerrat
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la QUalItÀ? 
la rIcercHIamo In 
oGnI centImetro 
dI leGno 
QUalIty? We looK 
for It In eVery IncH 
of Wood

non c’è forma senza 
contenuto, non c’è desiGn 
senza materia. 
poniamo Grande 
attenzione nel selezionare 
i miGliori materiali per 
realizzare le nostre 
cucine perché sappiamo 
che la loro affidaBilità 
e la durata nel tempo 
iniziano proprio da qui.

there can Be no form 
without content, no 
desiGn without matter. 
we devote a lot a time 
to selectinG the Best 
materials to use in our 
kitchens Because we know 
that product reliaBility 
and lifetime starts here.
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VIntaGe Style
allontanarsi dai luoGhi comuni, 
tra desiGn e spunti creativi, 
da coGliere in un viaGGio esclusivo 
alla ricerca delle più eccellenti 
soluzioni d’arredo”.

GettinG away from tired clichés, 
with creative desiGns and ideas 
just waitinG to Be discovered on an 
exclusive journey to seek out the 
Best in decorative solutions.

#GustoitalianoMarchi cucine 5554



nolIta
una soluzione che si esalta nell’incrocio tra 
elementi materici come il leGno sBiancato, 
il ferro, i mattoni a vista. la cucina diventa cosi’ 
uno spazio in cui ritrovare il piacere di vivere 
in un amBiente familiare e carico di suGGestioni, 
assaporando momenti di assoluta serenita’. 

here are desiGns that accentuate the use of 
materials such as Bleached wood, metal, 
and exposed Brick. the kitchen Becomes a richly 
evocative environment, infused with a deep 
sense of peace, where the pleasures of family 
life can Be experienced aGain and aGain.  
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nolIta
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1956
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loft
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loft

the “loft” kitchen is inspired By today’s 
urBan environments unamBiGuous, 
austere, and sinGular in its unique use of 
materials.

“loft” e’ una cucina 
iSpirata ai nuovi 
Spazi urbani, diretti, 
eSSenziali, Materici. 
la Sua caratteriStica 
peculiare e’ l’originale 
uSo del Metallo per 
diSegnare eleMenti 
d’arredo e Senza 
coMproMeSSi
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Kreola
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QUalItÀ cHe dUra 
nel temPo
lonG-laStInG QUalIty

le cucine Sono prodotte 
coMpletaMente nel noStro 
StabiliMento e ciò vuol dire 
garanzia di qualità in ogni 
faSe, dalla progettazione 
alla realizzazione. 
inveStiaMo coStanteMente in 
innovazione: le nuove linee 
produttive ottiMizzano teMpi 
e coSti di produzione con un 
Minore iMpatto Sull’aMbiente.

our kitchenS are built 
froM Start to finiSh in our 
Manufacturing facility. 
thiS MeanS we can rubber-
StaMp the quality of every 
Single Stage, froM deSign 
through to aSSeMbly. 
we inveSt in innovation 
every Single day: our new 
production lineS help uS to 
optiMize production tiMeS 
and coStS and reduce our 
environMental foot print.

#GustoitalianoMarchi cucine 6968



neW claSSIc
new classic, il nuovo percorso 
intrapreso da marchi cucine, 
che affonda le sue radici nella 
ricerca e nell’evoluzione 
di usi e costumi dell’aBitare 
contemporaneo, dove la materia 
svolGe il ruolo di protaGonista.

new classic, the new road 
undertaken By marchi cucine, 
which has Based its work on 
research and the evolution of uses 
and customs of contemporary art 
of livinG, where the material plays 
the starrinG role. 
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decHora
un desiGn fluido, capace di 
trasformarsi in Base alle 
esiGenze di chi vive la cucina, 
coGliendone i BisoGni 
di praticità, comfort ed 
eleGanza estetica.

a fluid desiGn that can Be 
transformed accordinG to 
the needs of those who use 
it, to meet the demands of 
practicality, comfort, and 
aesthetic eleGance.
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decHora
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oPerÀ
Chi sCeglie una CuCina Operà è 
COnsapevOle di entrare in un 
mOndO dal fasCinO esClusivO, 
sOspesO tra passatO e presente.
nOn Ci sOnO limiti al piaCere di 
vivere la Casa, e prOpriO nel 
CuOre pulsante della CuCina 
sarà faCile risCOprire giOrnO 
dOpO giOrnO il verO sapOre 
della vita.

ChOOsing an Operà kitChen 
means entering a wOrld 
Of exClusive Charm, pOised 
between past and present. the 
pleasure Of hOme knOws nO 
limits, and the kitChen is its 
heart, a plaCe that makes it easy 
tO redisCOver, day by day, the 
true flavOur Of life.
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oPerÀ
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ISlamorada
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dÉcor 
In PrImo PIano
InterIor deSIGn oUr PrIme concern 

aGli antipodi del solito 
perché i piani nelle cucine 
marchi Group sono più di 
una semplice superfice. 
li rivestiamo di marmo, 
Granito o aGGlomerato 
che trattiamo con 
tecniche di lavorazione 
nuove per Garantire alti 
standard di affidaBilità e 
durata nel tempo. 
maestranze qualificate 
eseGuono le operazioni 
di taGlio, fresatura e 
lucidatura e quelle 
lavorazioni esclusive per 
soluzioni dal forte appeal.

worktops in marchi 
kitchens are worlds apart 
from other kitchens: 
ours are so much 
more than just a simple 
surface. we lay them 
with marBle, Granite or a 
conGlomerate treated in 
a series of new processes 
GuaranteeinG a hiGher 
deGree of reliaBility and 
duraBility over time. 
skilled workers cut, mill 
and polish each piece as 
well as addinG exquisite 
extra touches that make 
our kitchens so appealinG.
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coUntry Style
country style, siGnifica tradizione 
e recupero, stile e contenuti. 
siGnifica saper rivisitare la 
tradizione country in chiave 
contemporanea, coniuGare 
artiGianato e tecnoloGia 
attraverso amBienti semplici e 
ricercati. 

country style, means tradition and 
modernity, style and contents. 
it means understandinG how to 
revive the simple eleGance of 
country with a contemporary twist, 
how to Blend art and technoloGy 
in simple yet sophisticated settinGs.
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dHIalma una cucina pensata per 
quelle persone che 
scelGono di vivere in 
armonia con la natura, 
che apprezzano il 
fascino discreto di un 
amBiente in Grado di 
trasformare la routine 
quotidiana in Benessere 
personale.

a kitchen desiGned for 
those who love to live 
in harmony with nature, 
and who appreciate the 
soothinG tranquillity 
of an interior that 
transforms daily 
routine into a place of 
quiet relaxation.
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old enGland
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dorIa
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HemInGWay
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let’S Stay in touch!
reGISter yoUr KItcHen

reStiaMo in contatto!
reGIStra la tUa cUcIna

entrare nella coMMunity di Marchi cucine è facile 
e Gratuito! reGistra il codice del prodotto che hai 
acquistato: potrai avere tutte le informazioni di cui 
hai BisoGno e proporci le tue idee per vivere al meGlio 
questo amBiente così importante della casa. 
per noi è molto importante sapere quello che pensi.
colleGati alla paGina: Marchicucine.it/latuacucina 
coMpila il forM e inserisci il codice della tua cucina

joininG the Marchi cucine coMMunity is easy and free! 
reGister the code of the product you purchased to 
Gain access to all the information you need and to 
share your ideas aBout how to improve the kitchen: a 
key room in the house. 
we want to hear what you think
Visit: Marchicucine.it/en/yourkitchen 
fill in the forM and enter your kitchen code.

#GustoitalianoMarchi cucine 9998



Marchicucine.it

seGuici su / follow us:

scopri il nuovo sito weB marchi, ovunque sei dal tuo smartphone o dal 
taBlet potrai scoprire e condividere altre proposte delle cucine illustrate 
nel cataloGo, tutti Gli aGGiornamenti sul mondo marchi cucine e i punti 
vendita ufficiali.

have a look at the new marchi weBsite; wherever you are, from your 
smartphone or taBlet, you can Browse and share all the new kitchen 
options featured in our cataloGue, as well as news from the marchi 
kitchens world and from our official sales outlets.

seGuici sui nostri social network, per te tanti spunti interessanti, ricette. 
condividi la tua cucina sui nostri canali, mostraci la tua storia leGata alla 
cucina marchi.

follow us on our social media paGes where you’ll find reams of 
interestinG content and recipes. share your kitchen on our channels, 
tell us your marchi kitchen stories.

stay connected!
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