


armonic sensation





Dedicata a chi ama vivere in armonia in un 
ambiente elegante ed accogliente che ricerca 
la tradizione e che non dimentica la bellezza 
delle essenze naturali e la cura del particolare. 
Matilde con il suo stile, riscopre le radici della 
cultura e ritrova attraverso il mobile il gusto 
elegante del passato, nelle forme e nei colori 
ispirate all’arte povera.

Dedicated to those who enjoy living in harmony 
in an elegant, welcoming environment, seeking 
tradition and never forgetting the beauty of 
natural wood and attention to detail. Matilde 
rediscovers the roots of culture with its style 
and its furnishings regain the elegance of the 
past, in forms and colours inspired by the 
“arte povera” style.



Ispirata alla tradizione, la cucina Matilde crea un ambiente 
caldo, elegante e ricercato. La cura dei dettagli e la preziosità 
dei particolari rievocano le emozioni di un tempo. Da notare 
il piano in legno massello, la maniglia intarsiata e i fianchi in 
legno lavorati.

Inspired by tradition, the Matilde kitchen creates a 
warm, elegant and exclusive setting, Attention to details 
and valuable particulars evoke the emotions of days 
gone by. Elements worthy of note are the solid wood 
top, inlaid handle and crafted wood sides.







classic details





Segni distintivi e concrete funzionalità racchiuse 
in linee finemente elaborate che richiamano   
l’artigianalità delle lavorazioni e ridonano 
il nostalgico sapore dei nobili casali di campagna.  
La zona cottura è caratterizzata da una 
prestigiosa cappa decorata  e da un bancone 
avanzato arricchito da fianchi in legno intarsiati.

Distinctive signs and tangible functions 
encompassed in finely created lines which reflect 
the craftsmanship employed and convey that 
sense of nostalgia evoked by elegant country 
residences. The cooking area is characterised 
by a fabulous decorated hood and a protruding 
counter enhanced by inlaid wood sides.



Particolari apprezzati per la loro 
funzionalità e valore estetico.
Il legno massello impreziosito 
da lavorazioni artigianali crea 
un ambiente ricco di fascino.

Particulars appreciated for their 
functionality and aesthetic value.
 Solid wood embellished by skilled 
craftsmanship creates a setting full 
of charm.



Elementi studiati nei minimi dettagli 
per rendere l’ambiente cucina unico 
e funzionale. La dispensa ad angolo 
e le vetrine terminali curve permettono 
di razionalizzare al meglio lo spazio 
arredando con gusto e armonia.

Elements studied down to the tiniest 
details, to make the kitchen unique and 
functional. The corner storage unit and 
rounded display cabinets that complete 
the arrangement enable complete 
rationalisation of the space, furnishing it 
tastefully and harmoniously. 



Il caldo dolce della primavera 
racconta i profumi della terra e della natura

natural colours







Un ambiente affascinante e ricco 
di calore dove respirare la genuinità 
dei valori di un tempo.
Il tavolo in legno massello con le 
sedie abbinate concorre a creare 
un’atmosfera ricca di tradizione 
ed accogliente. 

La tradizione trova nei dettagli 
i richiami più raffinati e ricchi di 
antiche sensazioni. La cornice
 e i pensili sono impreziositi da 
intarsi, i cassettini delle basi donano 
un tocco di modernità alla cucina.

A charming setting characterized 
by warmth, where you can breath 
in genuine old-fashioned values.
The solid wood table with matching 
chairs contributes to create a 
richly traditional and welcoming 
atmosphere. 

Tradition is reflected in the most 
elegant details, rich in antique 
sensations. The cornice and wall 
cabinets are enhanced by inlay 
work, while the drawers in the base 
units convey a modern touch to the 
kitchen.
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