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Martina



Martina

Martina, la nuova cucina Lyon’s esprime alla perfezio-
ne la voglia di natura e viver bene. Proposte colorate, 
confortevoli e all’avanguardia che profumano di tradi-
zione antiche, riprendendo i valori formali delle ville di 
campagna. Cucine che scaldano lo spirito, riaccendo-
no il piacere di stare a casa, imbandiscono le tavole 
per deliziare famiglia e ospiti.

Martina, the new Lyon’s kitchen, expresses at best 
the wish of nature and well life.
With this simple, comfortable and new proposals you 
rediscover the taste for the old tradition of  the country 
house. Kitchen that heat the soul, prepare the tables, 
charm the guests…it’s a pleasure stay at home!
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Martina 01
Rosso decapè e bianco poro aperto
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Raffinati contrasti cromatici
Refined chromatic contrasts.
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Martina

Il nucleo principale della composizione si presenta 
funzionale e superattrezzato, oltre che comodo da uti-
lizzare, ed è costituito dall’isola centrale, sovrastata 
dalla grande cappa.

The main part of the composition is very functional 
and equipped; it’s comfortable to use and the big hood 
dominates the central island.
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Le colonne mostrano tutta la loro funzionalità e ca-
pienza. A sinistra i cestoni ad estrazione totale e i 
doppi forni, sopra il grande frigo a due porte.

The columns show all their functionality and capacity.
on the left the total pull-out baskets and the double 
ovens, up the two doors fridge. 

Grande organizzazione degli spazi
Large organization of environments.
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Martina 02
Bianco poro aperto
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Le colonne capienti e funzionali vestono le pareti ed 
ogni cosa trova naturalmente il giusto posto. Fungono 
da dispense o da contenitori di oggetti ed utensili.

The large and functional columns clothe the walls and 
everything find its right place. 
These columns are ideal for storing any type of provi-
sions and kitchen utensils.
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La bellezza della materia 
The beauty of materials

Il fascino di questa cucina è sicuramente nel contrasto 
che corre tra la finitura bianca delle ante con la mura-
tura nera. Riesce a ricreare quel tocco di classe, forza 
ed eleganza  che dona carattere all’ambiente. 

The contrast between the white doors finish and the 
black masonry gives charm to the kitchen. 
It gives a touch of class, power and elegance to the 
environment. 
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Martina

Ovunque elementi adatti ad ogni esigenza funzionale 
ed estetica,che rendono la cucina in muratura il sogno 
di tutti coloro che amano riscoprire i sapori del tempo 
e riviverli giorno dopo giorno.

Everywhere right elements for all functional and ae-
sthetic necessity that make the masonry  kitchen the 
dream of all who want to discover and live everyday 
the tastes of the time.
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Martina 03
Avorio poro aperto
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Martina

Come le cucine di un tempo, questo modello propone il 
blocco cottura separato dalla cucina, è dotato di forno 
e fornelli professionali, a prova di chef!
Il cassetto aperto mostra l’organizzazione del vano, 
per avere gli accessori sempre a portata di mano!

Like the traditional kitchens, this kitchen proposes a 
separate cooking plan with double ovens and 
professional cookers for real chef! The open drawer 
shows the organization of the space to have the 
accessories handy!
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Stile romantico per creare atmosfere speciali
Romantic style to create special atmospheres
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Martina 04
Grigio poro aperto
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Martina

Per chi non ama nè il bianco nè il nero, Martina pre-
senta la raffinata finitura grigia a poro aperto, che ve-
ste l’intera cucina e l’elegante tavolo centrale.

To those who don’t love neither white nor black, Marti-
na presents the finish open pore grey that clothes the 
kitchen and also the elegant central table.
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Dettagli ricercati
Refined details.
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Martina 05
Azzurro e avorio poro aperto
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Particolare il design di questa cucina, con le sue for-
me dona movimento e dinamicità alla composizione. 
Silenziosi e pratici i cassetti, mostrano la grande orga-
nizzazione delle stoviglie. 

The design of this corner kitchen is special: its shape 
gives movement and dynamism. The quiet and practi-
cal drawers show the organization of the dishes.
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L’amore per la tradizione 
Love for the tradition. 
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Lavorazioni uniche per cucine esclusive
The best production for exclusive kitchens.
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Riepilogo composizioni
Traduzione

fusto: BIAnCO
ante: ROSSO dECAPè E BIAnCO PORO APERTO

tavolo e sedie: ROSSO dECAPè
piani: In SASSI dEL PIAvE “BOTTICInO” COn BORdO SALvAGOCCIA

schienale: SASSI dEL PIAvE “BOTTICInO”
CAPPA: “MARTInA” dA 120 BIAnCO PORO APERTO

pag. 04-11 pag. 26-31

pag. 12-19 pag. 32-37

pag. 20-25

fusto: BIAnCO
ante: GRIGIO PORO APERTO

tavolo e sedie: GRIGIO PORO APERTO
piani e lavello: In PIETRA “BIAnCOnE” AnTICATA

cappa: AnASTASIA Ad AnGOLO SEnzA dECORO COn 
MASSELLO GRIGIO PORO APERTO

fusto: BIAnCO
ante: BIAnCO PORO APERTO

tavolo e sedie: BIAnCO PORO APERTO
piani, zoccolo, muretti schienali: SASSI dEL PIAvE “nERO MARquInIA”

piani: COn BORdO TORO
cappa: MIRABILIA MOOn

fusto: BIAnCO
ante: AzzuRRO E AvORIO PORO APERTO

piani, zoccolo, muretti schienali: SASSI dEL PIAvE “nERO MARquInIA” 
COn BORdO TORO
Cappa in muratura

scocca: ROvERE SCuRO
ante: AvORIO PORO APERTO

tavolo e sedie: AvORIO PORO APERTO
piani e schienali: LAMInATO MARMO ROSA

cucina: BARAzzA AvORIO FInITuRA ACCIAIO SATInATO dA CM 123

Martina 01
Rosso decapè e bianco poro aperto

Martina 04
Grigio poro aperto

Martina 02
Bianco poro aperto

Martina 05
Azzurro e avorio poro aperto

Martina 03
Avorio poro aperto
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Il tavolo Martina
Martina’s tables

Tavolo Mirò con piano impiallaciato rovere finitura decapè nelle versioni: 
TCM4D chiuso 140x80 aperto 180x80
TCM6D chiuso 140x80 aperto 180x80
Mirò table with pickled finish veneered oak top 
TCM4D closed 140x80 open 180x80
TCM6D closed 140x80 open 180x80

Sedia Aline finitura decapè SL14d
Chair Aline pickled finish SL14d



Le antine
doors

Maniglie e pomoli
Handles and knobs

Bianco poro aperto
(tinta a richiesta)
White, open pore
(upon request)

Maniglia 73
Passi: 64, 128

Maniglia 72
Finitura inox

Maniglia 72
Finitura bronzo

Maniglia 71
Finitura inox

Maniglia 71
Finitura bronzo

Avorio poro aperto
(tinta a richiesta)
White, open pore
(upon request)

Avorio decapè beige
(di serie)
Ivory with a pickled 
beige finish (standard)

Grigio poro aperto
(tinta a richiesta)
Grey, open pore
(upon request)

Ghiaccio decapè
(tinta a richiesta)
Pickled ice
(upon request)

Azzurra poro aperto
(tinta a richiesta)
Light blue, open pore
(upon request)

Avorio dorato
(tinta a richiesta)
Golden ivory
(upon request)

Rosso decapè
(tinta a richiesta)
Pickled red
(upon request)
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