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Cucine della Nonna costruisce
 mobili artigianali progettati da 

designer e artisti italiani, 
utilizzando solo legno massello, 

sia per le ante, sia per le strutture 
delle casse, con finiture ad acqua 

atossiche, o naturali ad olio e 
cera, unite da collanti non 

dannose per la salute.

Cucine della Nonna builds 

handcrafted furniture designed by 

Italian designers and artists. We use 

only solid wood both for kitchen doors 

and for the structures of the boxes, with 

completely non-toxic water finishes or 

oiled and waxed finishes, glued with 

adhesives that are not harmful for the 

human’s health.
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La ricerca estetica di Cucine della 
Nonna si spinge a innovare i prodotti 

cercando una personalizzazione dove la 
creatività trova sempre più spazio. 

Il recupero dell’artigianalità in forma 
contemporanea ha portato alla 

possibilità di realizzare 
intarsi su legno e composizioni su vetro 

che riproducono vere e proprie opere 
d’arte. Allora il mobile assume in sé 

aspetti che lo rendono unico, perché
ognielemento può essere 

personalizzatocome l’acquirente 
desidera.
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The stylistic research of Cucine della Nonna 

aims to innovate its products in order to 

customize them and where creativity becomes 

even more important. The retrieval of 

craftsmanship into a contemporary form has led 

to the possibility to create inlays on wood and 

glass decorations which reproduce true works of 

art. All these features make the piece of furniture 

unique because every element can be 

customized.
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Ogni mobile viene marchiato a fuoco, e 
viene applicata una targa in ottone con il 
numero di serie e l’anno di realizzazione. 

Ogni cucina è un pezzo d’arte. 
Cucine della Nonna racconta una storia 

alle generazioni future che parla di 
eccellenza Made in Italy, per un sistemacasa 
organico, che mette al centro dell’abitare la 
cucina, prodotta con solo legno e materiali 

naturali.

Every piece of furnish is branded on wood, a brass 

plate is applied indicating the serial number and 

the year of manufacture. Every kitchen is a unique 

piece of art. Cucine della Nonna tells a story about 

excellence made in Italy to the next generations, 

an organic home system which puts at the centre of 

the home living the kitchen, made only of wood and 

natural materials.
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La rivoluzione più importante 
nello spazio domestico della fine 

del XIX secolo è senza dubbio 
l’avvento della cucina a tre blocchi. 
Uno spazio privo di suddivisioni, 

perfettamente adatto allo stile 
di vita semplice e organico, che 

predilige la razionalità degli 
ambienti e degli arredi. Il progetto 

Cucine della Nonna, riprende 
questa conformazione e da vita 

ad un nuovo concetto di layout di 
cucina.

The most important revolution in domestic 

space at the end of the 20th century was 

undoubtedly the arrival of the ”open 

space” concept. An undivided space 

perfectly suited to contemporary lifestyles, 

varied and unpredictable and that prefers 

the flexibility of rooms and of furniture. 

Cucine della Nonna project draws its 

inspiration from this arrangement and 

gives birth to a new layout concept of 

kitchen.

4





CLASSICANOCE ANTICATO
ANTIQUED WALNUT FINISH
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Classica - NOCE ANTICATO - tavolo quadrato e sedie
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH – square table with chairs 9



Classica - NOCE ANTICATO
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH 
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Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH  – marble sink
Classica - NOCE ANTICATO - lavello in marmo
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Classica - NOCE ANTICATO

Classica - NOCE ANTICATO - blocco lavello
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - Sink unit 
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Classica - NOCE ANTICATO - top in ciotoli con bordo massello
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - pebbles worktop with solid wood edge.
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Classica - NOCE ANTICATO - blocco cucina
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - Kitchen unit
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Classica - NOCE ANTICATO - particolare maniglia
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - handle detail
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Classica - NOCE ANTICATO -  dispensa
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - pantry
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Classica - NOCE ANTICATO -  incastri a coda di rondine
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - “dove tail” joints 17



Per la realizzazione delle parti 
strutturalidei cassetti, si usano tecniche 

tradizionali a “coda di rondine” e 
scorrimento su guide metalliche 

con ferramenta esclusiva. La scheda 
prodotto viene fornita insieme ad ogni 

mobile per certificarne l’originalità, 
l’autenticità e la lavorazione.

Internal parts of the drawers are made 

according to the artisanal “dove tail” 

techniques and have metal sliding guides with 

exclusive hardware. The product data sheet is 

provided together with every piece of furnish in 

order to certify their originality, authenticity 

and manufacture.
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Classica - NOCE ANTICATO -  intaglio cimasa 
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - moulding carving
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Classica - NOCE ANTICATO - particolare intarsio
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - carving detail
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Classica - NOCE ANTICATO - lavastoviglie 
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - dishwasher
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Classica - NOCE ANTICATO - forno
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - oven
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classica - NOCE ANTICATOClassica - NOCE ANTICATO - cofanetto manutenzione
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - maintenance kit



Cucine della Nonna introduce una libertà 
progettuale illimitata negli ambienti di 

vita. Con i blocchi separati e specializzati 
il sistema di arredamento si sgancia dalla 
progettazione basata semplicemente sulla 

planimetria dei locali. I moduli nascondono 
gli allacciamenti di tutte le utenze e 
consentono di realizzare una cucina 

fluttuante, armonica. I blocchi diventano 
elementi attivi, funzionali ed estetici.

Cucine della Nonna introduces an absolute design 

freedom in the living environments. With divided 

units this furnishing system differs markedly from 

the basic room plan. The units hide the

 connections of all user hookups and enable the 

creation of a harmonious kitchen. The units 

become active, practical and aesthetic elements.
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Classica - NOCE ANTICATO - anta e zoccolo

I dettagli
L’intarsio, presente nelle ante e nel 
tavolo, è frutto della ricerca stilistica su 
decori presenti nel panorama artistico 
siciliano. Realizzato da ebanisti di 
grande esperienza.

I marmi
Solo marmi di elevato pregio sono 
utilizzati nella cucina. Il lavello è 
ricavato da un unico blocco di marmo 
rifinito a mano in coordinato allo stile 
della cucina.

Realizzata da artigiani
Gli intagli, realizzati da mani esperte, 
sono in perfetta sintonia con lo stile 
Cucine della Nonna  e richiamano gli 
antichi mobili siciliani.

Certificazione
I legni della cucina  sono tutti 
provenienti da foreste certificate. 
Verniciati con finiture atossiche. 
Ogni cucina è marchiata a fuoco per 
certificarne l’autenticità.

The kitchens are made of wood coming 
from certified forests. Painted with 
non-toxic finishes. Every kitchen is branded 
on wood in order to certify its authenticity.

The wood carvings, made by expert 
craftsmen, are in perfect harmony with the 
style of Cucine della Nonna, recalling the 
Sicilian antique furniture.

The marbles
We use only high quality marbles for our 
kitchen. The sink is made from a single 
marble block, hand finished and perfectly 
matched with the style of the kitchen.

The inlay on the kitchen doors and the table 
is the result of a stylistic research about 
decorations of the artistic panorama of 
Sicily. Made by experienced cabinet makers

The details

Made by craftsmen

Certification

Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - door with kick plate



Cucine della Nonna propone un sistema a 
blocchi: 

• Blocco cucina;
• Blocco lavello;
• Blocco dispensa;

 con il tavolo disposto centralmente.

I materiali sono ecosostenibili e di pregio. 
Le tecniche costruttive sono finalizzate 

alla stabilità, alla sicurezza e alla durabilità 
nel tempo. Il design è frutto di ricerca 

sull’ergonomia. Cucine della nonna, al fine 
di soddisfare i canoni della bioarchitettura, 

produce di serie, cucine in legno, totalmente 
prive di elementi in truciolare.

Cucine della Nonna proposes a units system :

• Stove unit;

• Sink unit ;

• Pantry unit;

with the table arranged centrally.

We use only high quality and environmental 

sustainable materials. The construction techniques 

aiming at guarantee solidity, safety and durability. Its 

design is the result of a deep study on 

ergonomics. Our kitchens are made of wood, no 

chipboard is used in order to satisfy bio-architecture 

standards.
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Classica - NOCE ANTICATO - particolare intarsio
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH - carving detail
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The wooden kitchen provides a  unique visual 

and sensory experience. The domestic 

environment becomes comfortable thanks to the 

perfect combination of materials and shapes. It 

will be easy to perceive a sense of security, 

warmth and class that only a kitchen made with 

natural materials can convey. This is why we 

say that Cucine della Nonna creates together 

with the nature, manufacturing unique wooden 

kitchens and furnishing accessories with passion 

and attention.

Le cucine in legno offrono un’esperienza 
sensoriale e visiva unica. Grazie alla 
perfetta combinazione di materiali 
e forme,  all’interno dell’ambiente 

abitativo, si potrà avvertire un piacevole 
confort. Nelle cucine si percepirà 

una sensazione di protezione, calore 
e classe che solo una cucina costruita 

con materiali naturali può trasmettere. 
Per questo diciamo che Cucine della 

Nonna costruisce, insieme alla natura, 
realizzando con passione e competenza 

cucine in legno e complementi di arredo 
unici.

28



29
Classica - NOCE ANTICATO - tavolo quadrato e sedie
Classica - ANTIQUE WALNUT FINISH – square table with chairs 29



Caratteristiche uniche:

• legno massello

• lavello ricavato da un monoblocco di marmo

• intarsi ed intagli realizzati da maestri ebanisti

• incastri a coda di rondine

• ricerca artistica sull’arte mediterranea

• marchiatura a fuoco

• numero di serie

• finiture non dannose per la salute

 Unique characteristics:

• solid wood

• sink made from a single block of marble

• inlays and carvings made by master wood carvers

• “dove tail” joints

• artistic experimentation about the Mediterranean art

• brand on wood

• series number

• finishes not harmful for human’s health
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Design: Cucine della Nonna Studio
Grafica: Diego Di Caro, Davide Montalbano

Catalogo rilegato a mano per mezzo di Codex legatoria artigiana

Hand bound catalogue by Codex artisanal bookbinding.
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