Linea
Goccia

Meson’s guarda al futuro con una semplicità che
nasce dalla consapevolezza. Quella di un know how
consolidato anno dopo anno, di una passione capace di
aggiungere a ogni proposta una personalità unica, di una
visione che sa coniugare bellezza, ergonomia, comfort,
resistenza e capacità di attraversare il tempo con equilibrio.
La collezione M2 è design, innovazione, tecnologia e stile
italiano in un perfetto mix. Nello spirito che identifica il
marchio da quasi sessant’anni.
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Meson’s looks to the future with a simplicity that
comes from awareness. That of a know-how consolidated
year after year, of a passion able to add a unique
personality to each proposal, of a vision that knows how
to combine beauty, ergonomics, comfort, resistance and
the ability to cross time with balance. The M2 collection
is design, innovation, technology and Italian style in a
perfect mix. In the spirit that has identified the brand
for almost sixty years.

Linea and Goccia, the spirit of a unique project

LINEA E GOCCIA,
LO SPIRITO DI
UN PROGETTO
UNICO
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L’elemento che maggiormente contraddistingue M2 Linea è il
design del profilo di apertura. Un elemento che è possibile disporre
sia verticalmente che orizzontalmente e che permette infinite
combinazioni grafiche e cromatiche. In colore a contrasto o tono
su tono, il profilo è disponibile anche in una nuova scelta di finiture
in alluminio anodizzato che offre al progettista ulteriori spunti di
personalizzazione e di speciale caratterizzazione estetica della
composizione.
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The design of the opening profile is the element that most
distinguishes M2 Linea. An element that can be arranged both
vertically and horizontally and that allows infinite graphic and
chromatic combinations. In contrasting colour or tone-on-tone,
the profile is also available in a new choice of finishes in
anodized aluminium, thus offering the designer further ideas
for personalization and special aesthetic characterization
of the composition.
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� linea

Technology and design in a common line
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TECNOLOGIA
E DESIGN IN
UNA LINEA
COMUNE
Un progetto nel quale le colonne fanno da collegamento tra lo spazio operativo
e l’area living per questo appartamento metropolitano. Materiali ricercati e la
caratterizzazione grafica creata dalle linee verticali della presa di apertura sono il leit
motiv che si associa alla costante del verde, protagonista sia all’interno che all’esterno,
e all’essenzialità estetica dell’insieme.
A project where the tall units are the link between the working space and the
living area for this metropolitan apartment. Refined materials and the graphic
characterization created by the vertical lines of the opening grip are the leitmotif
that is associated with the constant of green, the protagonist both inside and outside,
and with the aesthetic essentiality of the whole.

I profili della presa M2 Linea in Anodizzato Champagne firmano lo stile di questa cucina.
The profiles of the M2 Linea opening grip in Anodized Champagne sign the style of this kitchen.

� linea
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Sospesa sopra l’isola di lavoro, la cappa è anche elemento architettonico e contenitore.
Suspended above the work island, the hood is also an architectural and container element.

� linea
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La configurazione delle basi è studiata per offrire un’ideale disposizione di spazi e funzioni, oltre a una perfetta ergonomia.
The configuration of the base units is designed to offer an ideal arrangement of spaces and functions, as well as perfect ergonomics.

� linea
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La differenza di spessore tra bancone e top dell’isola rimarca la diversa tipologia di fruizione dei due piani.
The difference in thickness between the breakfast bar and the top of the island highlights the different type of use of the two tops.

� linea
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Una vista di dettaglio dell’isola che ne evidenzia la morbidezza dei toni cromatici.
A detailed view of the island that highlights the softness of the chromatic tones.

� linea
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Un riuscito accostamento di materiali tra il top dell’isola operativa e il comodo banco snack.
A successful combination of materials between the top of the operational island and the comfortable breakfast bar.

� linea
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All’estetica dell’insieme si associa una disposizione di elementi tesa alla massima funzionalità.
The aesthetics of the whole is associated with an arrangement of elements aimed at maximum functionality.

La brillantezza smorzata delle prese di apertura risalta piacevolmente sulla superficie materica delle colonne.
The muted brilliance of the opening grips stands out nicely on the material surface of the tall units.

� linea
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Frigocongelatore, forno compatto, cantina e dispensa estraibile sono integrati nelle colonne.
Fridge-freezer, compact oven, wine cooler and pull out pantry are integrated into the tall units.

26 / 27

� linea
Dati tecnici
Technical data

1

3

4

Isola in Fenix Grigio Bromo1 con
bancone snack in Laminato Pietra
Piasentina2. Colonne in Materico
Extra Mica Lapis3. Profili in metallo
Anodizzato Champagne4. Zoccolo in
Laccato Opaco Antracite5.

7

6

5
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2

Island in Fenix Grigio
Bromo1 with breakfast
bar in Pietra Piasentina
Laminate 2. Tall units in
Mica Lapis Extra
Textured-melamine3.
Metal profiles in
Anodized Champagne4.
Plinth in Antracite Matt
Lacquer 5.

4
10

1

2

3

8

9
12

11

1 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente, ripiani con
profilo alluminio e illuminazione
Led Minilù con sopracolonna.
Pantry tall unit with hinged door
opening, shelves with
aluminium profile and Minilù
led lighting with tall unit top
element.
2 Colonna dispensa estraibile
Arena Pure Antracite con
sopracolonna.
Arena Pure Antracite pull
out pantry tall unit with tall
unit top element.
3 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente tramite profilo
Linea doppio, ripiani con profilo
alluminio e illuminazione Led
Minilù con sopracolonna.
Pantry tall unit with hinged door
opening through Linea double
profile, shelves with aluminium
profile and Minilù led lighting
with tall unit top element.

4 Colonna frigo-freezer AEG con
apertura ad anta battente
tramite profilo Linea doppio
con sopracolonna.
AEG fridge-freezer tall unit with
hinged door opening through
Linea double profile with tall
unit top element.
5 Colonna con forno compatto
AEG, aperture ad anta battente,
ripiani con profilo alluminio e
illuminazione Led Minilù con
sopracolonna.
Tall unit with AEG compact oven,
hinged door openings, shelves
with aluminium profile and
Minilù led lighting with tall unit
top element.
6 Colonna con cantina vino
compatta AEG, aperture ad anta
battente, ripiani con profilo
alluminio e illuminazione Led
Minilù con sopracolonna.
Tall unit with compact AEG wine
cooler, hinged door openings,
shelves with aluminium profile
and Minilù led lighting with tall
unit top element.

7 Colonna dispensa estraibile Arena
Pure Antracite con sopracolonna.
Arena Pure Antracite pull out pantry
tall unit with tall unit top element.
8 Piano penisola in laminato Pietra
Piasentina sp.4 cm.
4 cm thick peninsula top in Pietra
Piasentina laminate.
9 Base lavello a cassetto fisso e
cestone con pattumiera Tecnobig,
lavello e miscelatore Foster.
Sink base unit with fixed drawer and
deep drawer with Tecnobig dustbin,
Foster sink and mixer tap
10 Lavastoviglie AEG.
AEG dishwasher.
11 Base a cassetto e cestone con
catena luminosa ed accessori Fit,
piano cottura a induzione AEG.
Base unit with drawer and deep
drawer with Led light on joint strip and
Fit accessories, AEG induction hob
12 Cappa Falmec Spazio.
Falmec Spazio hood.

5

28 / 43
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The essential like a new classic
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L’ESSENZIALE
COME UN
NUOVO
CLASSICO
Ispirazioni scandinave per una cucina nella quale si coglie con immediatezza
l’estrema pulizia delle linee. Nell’insieme, l’eleganza dei volumi incontra un’accurata
progettazione dei percorsi funzionali e della suddivisione degli spazi. Il risultato offre
una piacevole sensazione di libertà di movimento. Profili neri in metallo anodizzato in
corrispondenza delle prese di apertura definiscono come una firma lo stile M2 Linea.
Scandinavian inspirations for a kitchen in which the extreme cleanliness
of the lines is immediately perceived. Overall, the elegance of the volumes meets
an accurate design of the functional paths and the subdivision of spaces. The result
offers a pleasant feeling of freedom of movement. Black anodized metal profiles
at the opening grips define the M2 Linea style as a signature.

Nella zona living un abbassamento del soffitto identifica l’area riservata alla cucina.
In the living area, a lowering of the ceiling identifies the area reserved for the kitchen.

� linea
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Il rigore progettuale e la scelta dei materiali propongono un’atmosfera di sofisticata semplicità.
The design rigor and the choice of materials offer an atmosphere of sophisticated simplicity.

Lo stile M2 Linea emerge con forza dal contrasto tra ante e finitura dei profili in metallo anodizzato.
The M2 Linea style emerges strongly from the contrast between the doors and the finish of the anodized metal profiles.
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Le prese di apertura sono disposte, orizzontalmente o verticalmente, assecondando una logica di ergonomia.
The opening grips are arranged horizontally or vertically, following a logic of ergonomics.

� linea
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Venature di piano e schienale e ante minimal, un perfetto gioco d’insieme nella ricerca della bellezza.
Grains of top and back panel and minimal doors, a perfect ensemble game in the pursuit of beauty.
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� linea

Le preziose venature del Materico Eucalipto Tabacco celano la dispensa e un grande frigocongelatore.
The precious grains of Eucalipto Tabacco Textured-melamine conceal the pantry and a large fridge-freezer.

� linea

Collezione M2

40 / 43

Funzionalità studiata in ogni particolare negli interni della serie di colonne in nicchia.
Functionality studied in every detail in the interior of the tall units in the niche.
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Dati tecnici
Technical data

1
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5

6

7

1

2

3

4

2

3

4

Basi in Laccato Tecc Bianco 721 con
piano in Agglomerato Deluxe Serena
Seta2, colonne in Materico Extra
Eucalipto Tabacco3. Profili in metallo
Anodizzato Nero4.

Base units in Bianco 72
Tecc Lacquer1 with
worktop in Serena Seta
Deluxe Composite stone2,
tall units in Eucalipto
Tabacco Extra Texturedmelamine3. Metal profiles
in Anodized Nero4.

8

9

10

11

12

1 Colonna con apertura ad ante
battente tramite profilo Linea
doppio con schienale luminoso
Sole e ripiani vetro con
sopracolonna.
Tall unit with hinged door
opening through Linea double
profile with Sole lighting back
panel and glass shelves with tall
unit top element.
2 Colonna con forno Whirlpool
L.75 cm con aperture ad ante
battente, ripiani con profilo
alluminio, illuminazione Led
Minilù e cassetti interni finitura
Gris con sopracolonna.
Tall unit with Whirlpool oven
W.75 cm with hinged door
openings, shelves with
aluminium profile, Minilù led
lighting and internal drawers in
Gris finish with tall unit top
element.

3 Colonna frigo-freezer Whirlpool
L.75 cm con apertura ad anta
battente con sopracolonna.
Whirlpool fridge-freezer tall
unit W.75 cm with hinged door
opening with tall unit top
element.
4 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente e ripiani
Alba con sopracolonna.
Pantry tall unit with hinged
door opening and Alba shelves
with tall unit top element.
5 Pensile H117 con illuminazione
Led Minilù e ripiani in vetro.
Wall unit H117 with Minilù led
lighting and glass shelves.
6 Pensile H117 con cappa Falmec
gruppo incasso.
Wall unit H117 with Falmec
built-in hood.
7 Basi a due cestoni con
accessori Easygrey.
Base units with two deep
drawers and Easygrey
accessories.

8 Base a due cestoni, piano
cottura Whirlpool a gas.
Base unit with two deep
drawers, Whirlpool gas hob.
9 Lavastoviglie Whirlpool.
Whirlpool dishwasher.
10 Base lavello a due cestoni con
pattumiera T2, lavello Franke e
miscelatore Barazza.
Sink base unit with two deep
drawers and T2 dustbin, Franke
sink and Barazza mixer tap.
11 Basi a due cestoni con cassetto
interno e accessori Easygrey.
Base units with two deep
drawers, internal drawer and
Easygrey accessories.
12 Basi a profondità ridotta a
due cestoni.
Base units with two deep
drawers and reduced depth.
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An environment designed to be together
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UN AMBIENTE
PROGETTATO PER
STARE INSIEME

Convivono in uno spazio cucina caldo e accogliente le funzioni classiche della
preparazione, della cottura e della conservazione con quelle di socializzazione tipiche
dell’area living. I materiali dell’arredamento e della casa sono quelli rassicuranti che la
natura suggerisce mentre il design propone un approccio minimale e contemporaneo.
L’ampia panca contenitore è l’elemento simbolico che aggiunge al progetto uno speciale
carattere e l’invito a riscoprire il piacere dello stare insieme.
The classic functions of preparation, cooking and storage coexist in a warm
and welcoming kitchen space with those of socialization typical of the living area.
The materials of the furniture and of the house are the reassuring ones that nature
suggests, while the design offers a minimal and contemporary approach. The large
storage bench is the symbolic element that adds a special character to the project
and an invitation to rediscover the pleasure of being together.

Una cucina che esprime una marcata sensazione di informalità senza perdere nulla in termini di rigore.
A kitchen that expresses a marked sense of informality without losing anything in terms of rigor.
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Senza soluzione di continuità l’elemento verticale che funge da schienale e separa l’area operativa dalla zona pranzo.
The vertical element acts as a back panel and separates the operational area from the dining area seamlessly.

� linea

Collezione M2

48 / 57

Un ambiente personale e accogliente nel quale trova spazio una zona operativa funzionale e dotata di tutti i comfort.
A personal and welcoming environment with a functional operational area equipped with all comforts.

� linea
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Effetto pietra per la penisola che integra piano cottura a induzione con cappa integrata, vasca e lavastoviglie.
Stone effect for the peninsula that integrates induction hob with integrated hood, sink and dishwasher.

� linea
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L’elemento verticale di separazione tra isola operativa e zona pranzo contiene un comodo canale attrezzato.
The vertical element that separates the operational island and the dining area contains a comfortable equipped channel.

� linea
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I profili di M2 Linea scandiscono con garbo la sequenza di colonne in finitura tono su tono con la parete.
The M2 Linea profiles gracefully mark the sequence of tall units in a tone-on-tone finish with the wall.
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Dati tecnici
Technical data

1

7
12

1
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8

2

9

11

10

2

3

4

Cucina M2 Linea con penisola
in Laminato Omnia Kandia Bianco1,
colonne in Fenix Grigio Efeso2,
elemento verticale e panca in
Fenix Bianco Kos3 con interno
in Rovere Cenere4. Profili in metallo
Anodizzato Platino5.

M2 Linea kitchen with
peninsula in Omnia
Kandia Bianco Laminate1,
tall units in Fenix Grigio
Efeso2, vertical element
and storage bench in
Fenix Bianco Kos 3 with
interior in Rovere Cenere4.
Metal profiles in
Anodized Platino 5.

3

4

4

5

6

1 Colonna con apertura ad anta
battente e ripiani Alba.
Tall unit with hinged door
opening and Alba shelves.

5 Colonna dispensa estraibile
Ovalina Titanio.
Ovalina Titanio pull out pantry
tall unit.

2 Colonna frigo Siemens con
apertura ad anta battente
tramite profilo Linea doppio.
Siemens fridge tall unit with
hinged door opening through
Linea double profile.

6 Colonna con apertura ad ante
battente tramite profilo Linea
doppio e cassetti interni.
Tall unit with hinged door
opening through Linea double
profile and internal drawers.

3 Colonna freezer Siemens con
apertura ad anta battente.
Siemens freezer tall unit with
hinged door opening.

7 Elemento verticale attrezzato
con Canale Barazza.
Vertical element equipped
with Barazza Channel.

4 Base a due cestoni con catena
luminosa e accessori Easygrey,
colonne sospese con forni
Siemens e ripiani Alba.
Base unit with two deep
drawers, Led light on joint strip
and Easygrey accessories,
wall-hung tall units with Siemens
ovens and Alba shelves.

8 Base a due cestoni con
accessori Easygrey, piano
cottura induzione con cappa
integrata Siemens.
Base unit with two deep
drawers, Easygrey accessories,
induction hob with integrated
Siemens hood.
9 Lavastoviglie Siemens.
Siemens dishwasher.

10

Base lavello a due cestoni con
pattumiera T2, vasca integrata
in Acciaio Inox con bordo
svasato e miscelatore Cea.
Sink base unit with two deep
drawers and T2 dustbin, integrated
Stainless Steel sink basin with
ﬂared edge and Cea mixer tap.

11 Base a profondità ridotta con
apertura ad ante battente, catena
luminosa e ripiani in vetro.
Base unit with hinged door
opening and reduced depth,
Led light on joint strip and glass
shelves.
12 Basi a cestone H 39 cm, top H4 cm
e schienale con illuminazione Led
nella parte superiore.
Base units with deep drawer
H 39 cm, top H4 cm and back panel
with LED lighting in the upper part.

5
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Recover and discover an unexpected beauty
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RECUPERARE
E SCOPRIRE
UNA BELLEZZA
INATTESA
A volte l’effetto di certe scelte supera le aspettative aggiungendo allo spazio
l’emozione che la storia di un edificio porta con sé. È quello che succede nel recupero
di questo locale industriale trasformato in appartamento. Vi si trova perfettamente a suo
agio una composizione ricca di carattere nella quale si incontrano materiali e volumi
scelti con gusto e originalità e resi unici dai profili in metallo anodizzato nero sui grigi
delle ante di basi e colonne.
Sometimes the effect of certain choices exceeds expectations by adding to
the space the emotion that the history of a building brings with it. This is what happens
in the recovery of this industrial space transformed into an apartment. There is a
composition rich in character where materials and volumes chosen with taste and
originality meet and made unique by the profiles in black anodized metal on the grey
of the doors of base and tall units.

I toni del grigio, del grafite e del nero sono il leitmotiv che ispira questa composizione.
The shades of grey, graphite and black are the leitmotif that inspires this composition.

� linea

Collezione M2

60 / 75

Un composizione M2 Linea in perfetta sintonia con le caratteristiche di questo loft metropolitano.
An M2 Linea composition in perfect harmony with the characteristics of this metropolitan loft.

Nel pensile sopra il piano cottura si celano una dispensa e la cappa di aspirazione.
In the wall unit above the hob there is a pantry and the extractor hood.

� linea
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Il soffitto circoscrive e sottolinea il design dello spazio cucina creando un interessante gioco di volumi.
The ceiling circumscribes and emphasizes the design of the kitchen space, creating an interesting play of volumes.
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Alternanza di pieni e vuoti tra mensole e pensile ad anta unica.
Alternation of solids and voids between shelves and wall unit with single door.

Tra basi e colonne un elegante equilibrio di profondità differenziate si intreccia con il segno dei profili in metallo nero anodizzato.
Between base and tall units an elegant balance of different depths is intertwined with the sign of the profiles in anodized black metal.

� linea
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Sullo schienale-boiserie il segno della barra portaoggetti con illuminazione led integrata.
On the back-wall paneling the sign of the utensil hanging rail with integrated LED lighting.

� linea
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Le venature del Materico Larice Nero nobilitano il piano del bancone di spessore 40 mm.
The grains of the Larice Nero Textured-melamine define the 40 mm thick breakfast bar top.

74 / 75
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Dati tecnici
Technical data
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1

1

2

3

4

5

11

7

8

3

4

Cucina M2 Linea con basi e top
in finitura Fenix Grigio Antrim1,
colonne, pensile e mensole in
Materico Plus Grigio Grafite2.
Boiserie in Materico Extra Mica
Ferro3 , penisola in Materico Larice
Nero4. Profili in metallo Anodizzato
Nero5.

12

6

2

9

M2 Linea kitchen with
base units and top in
Fenix Grigio Antrim1
finish, tall units, wall units
and shelves in Grigio
Grafite Plus Texturedmelamine 2. Wall paneling
in Mica Ferro Extra
Textured-melamine3,
peninsula in Larice Nero
Textured-melamine4.
Metal profiles in
Anodized Nero 5.

10

1 Colonna dispensa estraibile
Ovalina Titanio.
Ovalina Titanio pull out pantry
tall unit.
2 Colonna frigo-freezer Electrolux
con apertura ad anta battente.
Electrolux fridge-freezer tall
unit with hinged door opening
3 Colonna con forno AEG,
aperture ad anta battente,
ripiani con profilo alluminio
e illuminazione Led Minilù.
Tall unit with AEG oven, hinged
door openings, shelves with
aluminium profile, Minilù led
lighting.
4 Colonna sospesa, apertura
ad anta battente, ripiani con
profilo alluminio e illuminazione
Led Minilù.
Wall-hung tall unit, hinged door
openings, shelves with
aluminium profile and Minilù
led lighting.

5 Base a due cestoni.
Base unit with two deep drawers.
6 Base lavello con pattumiera T2,
lavello e miscelatore Foster.
Sink base unit with T2 dustbin,
Foster sink and mixer tap.
7 Lavastoviglie Electrolux.
Electrolux dishwasher.
8 Base a tre cassetti con
accessori Easygrey, piano
cottura a induzione Electrolux.
Base unit with three drawers
and Easygrey accessories,
Electrolux induction hob.
9 Base a cassetto e cestone
con accessori Easygrey.
Base unit with drawer and
deep drawer and Easygrey
accessories.

10 Piano penisola in Materico
Larice Nero sp.4 cm
con gambone Acca.
Peninsula top in Larice Nero
Textured-melamine
th.4 cm with Acca leg.
11 Boiserie con mensole e
barra portagadget Dom con
Led integrato.
Wall paneling with shelves and
Dom utensil rail with integrated Led.
12 Pensile anta unica con apertura
a vasistas e Servo drive, composto
da tre scocche con ripiani in vetro,
illuminazione Led Minilù e cappa
Punto-In Nera.
Wall unit with top-hung single door
and Servo drive, consisting
of three carcases with glass
shelves, Minilù Led lighting and
Punto-In Nera hood.

5
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La presa di apertura di M2 Goccia è tra i segni maggiormente
caratterizzanti lo stile Meson’s. L’effetto di leggerezza e sospensione
che crea tra basi e top, è alla base della capacità di questo progetto
di attraversare il tempo senza perdere nulla in termini di equilibrio
estetico. Un accorto restyling aggiunge ora alla gola un carattere
ancora più deciso e pulito. Caratteristica alla quale si aggiungono
una presa più comoda e una pulibilità ulteriormente semplificata.
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The opening grip of M2 Goccia is one of the signs that
most characterize the Meson’s style. The effect of lightness and
suspension between base units and tops that it creates is the basis
of this project’s ability to cross time without losing anything in terms
of aesthetic balance. A skilful restyling now adds an even more
decisive and clean character to the grip recess, as well as a more
comfortable grip and easier cleaning.

GOCCIA
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� goccia

Living with taste has a natural style
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ABITARE
CON GUSTO
HA UNO STILE
NATURALE
Le linee di M2 Goccia lasciano emergere l’architettura di questa raffinata
composizione caratterizzata da un elemento verticale che ripartisce con eleganza i
due momenti di fruizione della cucina. Sono entrambi complici di un progetto che ha
nell’apparente semplicità il suo punto di forza. Le finiture alternano sensazioni materiche
a rigorose superfici opache e una selezione di toni che fa dialogare gli interni con la
natura all’esterno.
The lines of M2 Goccia enhance the architecture of this refined composition,
characterized by a vertical element that elegantly divides the two moments of
use of the kitchen. They are both accomplices in a project that has its strong point
in its apparent simplicity. The finishes alternate material sensations with rigorous
opaque surfaces and a selection of tones that make the interiors dialogue with
nature on the outside.

L’elemento verticale di collegamento e separazione è protagonista dell’isola con tavolo pranzo.
The vertical element of connection and separation is the protagonist of the island with the dining table.

� goccia
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Lo stile e il rigore stilistico M2 Goccia sono evidenti nel design dell’isola e nell’effetto sospensione tra top e basi.
The M2 Goccia style and stylistic rigor are evident in the design of the island and in the suspension effect between the top and base units.

� goccia
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Linee rigorose, il segno delle gole orizzontali e verticali e due eleganti toni di verde.
Rigorous lines, the sign of the horizontal and vertical grip recesses and two elegant shades of green.

� goccia
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Il lato pranzo della cucina appare come un’ineccepibile zona giorno.
The dining side of the kitchen appears as an impeccable living area.

� goccia
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Prezioso il dettaglio del rubinetto di design collegato direttamente al lato verticale dell’elemento di separazione.
Precious is the detail of the design tap connected directly to the vertical side of the separation element.
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� goccia

Tutto in Fenix il top Verde Comodoro con vasca saldata e piano cottura a induzione.
The Verde Comodoro top with welded sink and induction hob is all in Fenix.

Accurate lavorazioni e la finitura in Rovere Nodato Scuro arricchiscono l’isola con preziosi dettagli.
Accurate workmanship and the Rovere Nodato Scuro finish enrich the island with precious details.

� goccia
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M2 Goccia propone una combinazione tra innovazione delle forme e originali soluzioni funzionali.
M2 Goccia offers a combination of innovative shapes and original functional solutions.

L’elemento a giorno in legno con illuminazione interrompe la continuità della composizione di colonne a parete.
The wooden open element with lighting interrupts the continuity of the composition of wall tall units.
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Dati tecnici
Technical data

1

5

6

7

8
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4

3

13

2

3

Isola con basi e top in Fenix Verde
Comodoro1, elemento verticale in
Fenix Nero2 con terminale e vani a
giorno in Rovere Nodato Scuro3,
tavolo e vano a giorno colonne nella
stessa finitura. Colonne in Laccato
Opaco Verde Salvia4.

4

Island with base units
and top in Fenix Verde
Comodoro1, vertical
element in Fenix Nero2
with end element and
open compartments in
Rovere Nodato Scuro3,
table and open
compartment of the tall
units in the same finish.
Tall units in Verde Salvia
Matt Lacquer 4.

2
12

1 Colonna frigo-freezer Whirlpool
L.75 cm con apertura ad anta
battente con sopracolonna.
Whirlpool fridge-freezer tall
unit W.75 cm with hinged door
opening with tall unit top element.

1

9

10

11

2 Colonna con forno Whirlpool
con aperture ad ante battente,
ripiani con profilo
alluminio e illuminazione Led
Minilù con sopracolonna.
Tall unit with Whirlpool
oven with hinged door
openings, shelves with
aluminium profile, Minilù Led
lighting with tall unit top
element.
3 Colonna con forno compatto
vapore e cassetto sottovuoto
Whirlpool con aperture ad ante
battente, ripiani con profilo
alluminio e illuminazione Led
Minilù con sopracolonna.
Tall unit with Whirlpool compact
steam oven and vacuum drawer
with hinged door openings,
shelves with aluminium profile,
Minilù led lighting with tall unit
top element.

4 Colonna angolo con aperture
ad ante battente, superiore con
ripiani con profilo alluminio e
illuminazione Led Minilù,
inferiore con cesto Genius con
sopracolonna.
Corner tall unit with hinged
door openings, the upper one
with shelves with aluminium
profile and Minilù Led lighting,
the lower one with Genius
basket with tall unit top element.
5 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente, ripiani con
profilo alluminio e illuminazione
Led Minilù con sopracolonna.
Pantry tall unit with hinged door
opening, shelves with aluminium
profile and Minilù Led lighting
with tall unit top element.
6 Colonna e sopracolonna a
giorno in essenza con
illuminazione Led Minilù.
Wooden open tall unit and tall
unit top element with Minilù
Led lighting.

7 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente, ripiani con
profilo alluminio e illuminazione
Led Minilù con sopracolonna.
Pantry tall unit with hinged door
opening, shelves with aluminium
profile and Minilù Led lighting
with tall unit top element.
8 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente, cassetti interni
Antracite e ripiani Alba con
sopracolonna.
Pantry tall unit with hinged door
opening, Antracite internal drawers
and Alba shelves with tall unit top
element.
9 Base a due cestoni, inferiore con
apertura push-pull, accessori
Easygrey, piano cottura a
induzione Whirlpool.
Base unit with two deep drawers,
the lower one with push-pull
opening, Easygrey accessories,
Whirlpool induction hob.
10 Lavastoviglie Whirlpool.
Whirlpool dishwasher

11 Base lavello a due cestoni
con pattumiera T2, vasca
saldata Fenix.
Sink base unit with two
deep drawers and T2 dustbin,
welded sink basin in Fenix.
12 Elemento verticale attrezzato
con miscelatore a muro Cea e
vani a giorno in essenza.
Vertical element equipped
with Cea wall-mounted mixer
tap and open compartments
in wood.
13 Piano penisola Loto in
essenza con gambone Acca.
Loto peninsula wooden top
with Acca leg.

100 / 111

� goccia

Like a modern work of art
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COME
UN’OPERA
DI ARTE
MODERNA
In una casa dove il colore e le linee architettoniche sono protagonisti, il progetto
degli interni punta a lasciare allo spazio e agli oggetti la possibilità di esprimere
un’atmosfera carica di personalità e emozione. Il sistema C_abina inserito in nicchia svela
al proprio interno le principali funzionalità operative, lasciando all’occorrenza libera la
scena per trasformare l’ambiente in un essenziale spazio living.
In a house where colour and architectural lines are the protagonists, the interior
design aims to leave space and objects the opportunity to express an atmosphere
full of personality and emotion. The C_abina system inserted in the niche reveals the
main operational functions inside, leaving the scene free to transform the environment
into an essential living space.

Sembra una composizione astratta l’insieme basi sospese e pensile ad anta unica.
The whole wall-hung base units and single door wall unit looks like an abstract composition.
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Alla pulizia delle linee si aggiunge la sensazione di leggerezza creata dalla sospensione delle basi.
To the clean lines is added the feeling of lightness created by the suspension of the base units.

Ergonomico e razionale, il sistema C_abina offre un elevato potenziale di funzionalità da modulare secondo le proprie esigenze.
Ergonomic and rational, the C_abina system offers a high potential of functionality to be modulated according to your needs.
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Il sistema C_abina permette di accedere a un’ampia e pratica area operativa.
The C_abina system allows access to a large and practical operational area.
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Una prensilità ideale e una pulibilità ancora più agevole sono assicurate dal nuovo profilo M2 Goccia.
An ideal grip and even easier cleaning are ensured by the new M2 Goccia profile.
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Dati tecnici
Technical data

1
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1

2

3

4

5

6

2

3

Basi sospese, colonne e sistema
C_abina in finitura Fenix Blu Fes1.
Pensili in finitura Laccato Calce
Zenzero2. Schienale interno C_abina
in Acciaio Ice3.

1 Base sospesa a cestone con
cassetto interno e attrezzatura
Easygrey.
Wall-hung base unit with deep
drawer, internal drawer and
Easygrey equipment.

5 Colonna frigo-freezer Siemens
con apertura ad anta battente
a terra.
Siemens ﬂoor-standing fridgefreezer tall unit with hinged
door opening.

2 Base sospesa a cestone, piano
cottura a induzione Siemens.
Wall-hung base unit with deep
drawer, Siemens induction hob.

6 Sistema C_abina attrezzato
con base lavello due cesti per
pattumiera T2, lavastoviglie
Siemens, piano di lavoro in
acciaio con vasca integrata,
miscelatore Barazza, schienale
e mensole con illuminazione
Led Minilù e colonna con forno
e macchina caffè Siemens.
C_abina tall unit system
equipped with sink base unit
with two baskets for T2 dustbin,
Siemens dishwasher, steel
worktop with integrated sink
basin, Barazza mixer tap, back
panel and shelves with Minilù
Led lighting and tall unit with
Siemens oven and coffee
machine.

3 Base sospesa a cestone con
cassetto interno e attrezzatura
Easygrey.
Wall-hung base unit with deep
drawer, internal drawer and
Easygrey equipment.
4 Base lavello sospesa a cestone
con pattumiera T2, vasca
integrata in Fenix e miscelatore
saliscendi Barazza.
Wall-hung sink base unit with
deep drawer and T2 dustbin,
integrated sink basin in Fenix
and Barazza mixer tap.

Wall-hung base units, tall
units and C_abina system
in Fenix Blu Fes1 finish.
Wall units in Zenzero
Calce Lacquer 2 finish.
C_abina internal back
panel in Ice Steel 3.
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Rigor and simplicity as a point of arrival
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RIGORE E
SEMPLICITÀ
COME PUNTO
D’ARRIVO
Una villa d’autore, una location privilegiata e un design in cui il gusto per
l’essenziale incontra materiali capaci di emozionare. Una grande isola a “L” ingloba
un bancone di importante spessore e circonda un modulo colonne indpendente e
accessibile dai quattro lati. Il segno inconfondibile della gola di M2 Goccia, rafforzato
dalla finitura a contrasto, distingue come una firma questa cucina.
A designer villa, a privileged location and a design where the taste for
the essential meets materials that excite. A large L-shaped island incorporates
a thick breakfast bar and surrounds an independent tall unit module accessible
from all four sides. The unmistakable sign of the M2 Goccia grip recess and the
contrasting finish distinguish this kitchen as a signature.

Laminam Nero Greco Opaco per il top utilizzabile anche come piano snack.
Laminam Nero Greco Matt for the top that can also be used as a breakfast bar.
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Nel top in Corian Bianco con vasca integrata è inserito un funzionale canale attrezzato.
A functional equipped channel is inserted in the white Corian top with integrated sink.

� goccia

Collezione M2

116 / 125

Due isole contrapposte permettono di sfruttare in maniela ottimale la zona d’angolo.
Two opposite islands allow you to make the most of the corner area.
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Verticale nelle colonne e orizzontale nell’isola, la gola di M2 Goccia funge da denominatore comune dell’insieme.
Vertical in the tall units and horizontal in the island, the grip recess of M2 Goccia acts as the common denominator of the whole.
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La presenza dei due forni sottotop enfatizza il valore funzionale della seconda isola.
The presence of the two undermount ovens emphasizes the functional value of the second island.
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Linee essenziali e minimal dialogano con texture naturali e tonalità ispirate alla sobrietà.
Essential and minimal lines interact with natural textures and shades inspired by sobriety.
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Dati tecnici
Technical data

1

12
11
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8

9

3

4

Isole in Materico Plus Bianco1 con
piano in Corian Glacier White2 e
bancone in Laminam Nero Greco
Opaco3. Modulo centrale colonne in
finitura Materico Extra Noce Scuro4.

13

7

2

10

Islands in Bianco Plus
Textured-melamine1 with
top in Corian Glacier
White 2 and breakfast bar
in Laminam Nero Greco
Matt3. Tall unit central
module in Noce Scuro
Extra Textured-melamine4
finish.

6

5

4

2

15

16

17

1 Base forno Barazza.
Barazza oven base unit.
2 Base forno Barazza.
Barazza oven base unit.

3

1

14

3 Base con apertura ad anta
battente, catena luminosa e
ripiani con profili in alluminio.
Base unit with hinged door
opening, Led light on joint strip
and shelves with aluminium
profile.

Base unit with hinged door
opening, Led light on joint strip
and shelves with aluminium
profile.
8 Base lavello due cesti per
pattumiera, coprivasca e
pattumiera Tecnobig.
Sink base unit with two baskets
for dustbin, Tecnobig dustbin.
9 Lavastoviglie AEG.
AEG dishwasher.

4 Base con apertura ad anta
battente, catena luminosa e
ripiani con profili in alluminio.
Base unit with hinged door
opening, Led light on joint strip
and shelves with aluminium
profile.

10 Base con apertura ad anta
battente, catena luminosa e
ripiani con profili in alluminio.
Base unit with hinged door
opening, Led light on joint strip
and shelves with aluminium
profile.

5 Top spessore 8cm in
Laminam Nero Greco opaco
con bruciatori Pitt.
8 cm thick top in matt
Nero Greco Laminam with
Pitt burners.

11 Canale attrezzato Barazza.
Barazza equipped Channel.

6 Cappa Falmec.
Falmec hood.
7 Base con apertura ad anta
battente, catena luminosa e
ripiani con profili in alluminio.

12 Base con apertura ad ante
battente, catena luminosa
e cassetti interni con
attrezzatura Fit.
Base unit with hinged door
opening, Led light on joint strip
and internal drawers with Fit
equipment.

13 Basi profondità ridotta con
apertura ad anta battente,
catena luminosa e ripiani in vetro.
Base units with hinged door
opening and reduced depth, Led
light on joint strip and glass shelves.
14 Colonna frigo AEG con apertura ad
anta battente.
AEG fridge tall unit with hinged door
opening.
15 Colonna freezer AEG con apertura
ad anta battente.
AEG freezer tall unit with hinged
door opening.
16 Colonna dispensa con apertura ad
anta battente, cassetti interni e
illuminazione Led Minilù.
Pantry tall unit with hinged door
opening, internal drawers and
Minilù Led lighting.
17 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente Tandem Solo
Arena Pure Antracite.
Tandem Solo Arena Pure Antracite
pantry tall unit with hinged door
opening.
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A kitchen that interprets the personality of those who live there
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UNA CUCINA
CHE INTERPRETA
LA PERSONALITÀ
DI CHI LA ABITA
Non sempre è la dimensione ad esprimere l’esclusività di una
residenza. Molto spesso sono il gusto e la sensibilità con cui viene immaginata
e realizzata a farlo. In questo elegante appartamento cittadino sono le texture
dei materiali e le loro nuance a sedurci con trame preziose e accostamenti
inattesi. La cucina è presente con discrezione ma senza complessi, inserendosi
con personalità in un contesto di grande atmosfera.
It is not always the dimension that expresses the exclusivity of a
residence. Very often it is the taste and sensitivity with which it is imagined
and created to do it. In this elegant city apartment the textures of the
materials and their nuances seduce us with precious textures and unexpected
combinations. The kitchen is present with discretion and without complexes,
inserting itself with personality in a context of great atmosphere.

L’estetica essenziale delle colonne a parete gioca con le venature dorate del top.
The essential aesthetics of the wall tall units plays with the golden grains of the top.
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L’atmosfera classica degli spazi viene sdrammatizzata con gusto da toni e materiali.
The classic atmosphere of the spaces is tastefully played down by tones and materials.
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Avvicinandoci possiamo cogliere l’accuratezza dei dettagli e il pregio delle finiture.
As we get closer we can grasp the accuracy of the details and the value of the finishes.
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Una cucina che propone una combinazione coinvolgente tra interni, scelte di arredamento e colori.
A kitchen that offers an engaging combination of interiors, furniture choices and colours.
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Quando necessario, le colonne con ante rientranti si aprono per svelare il loro contenuto di tecnologia.
When necessary, the tall units with receding doors open to reveal their technological content.
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Il design neutro e la finitura del modulo colonne ne assicurano l’ideale inserimento nello stile estetico della casa.
The neutral design and the finish of the tall unit module ensure it fits perfectly into the aesthetic style of the house.
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1

11

6
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5

7

8

9

10

2

3

Cucina M2 Goccia con modulo
colonne in Laccato Opaco Brown1..
Basi in finitura Rovere Termotrattato2
con top e schienale in Marmo
Calacatta Vagli Oro3.

M2 Goccia kitchen with
tall unit module in Brown
Matt Lacquer1. Base units
in Rovere Termotrattato2
finish with top and back
panel in Calacatta Vagli
Oro Marble3.

4

3

2

1

1 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente con Tandem
Solo Arena Pure Antracite e
illuminazione Led Minilù.
Pantry tall unit with hinged door
opening with Tandem Solo
Arena Pure Antracite and Minilù
Led lighting.

4 Colonna frigo AEG con apertura
ad anta battente.
AEG fridge tall unit with hinged
door opening.

2 Colonna dispensa con apertura
ad anta battente, ripiani con
profili in alluminio e
illuminazione Led Minilù.
Pantry tall unit with hinged
door opening, shelves with
aluminium profile and Minilù
Led lighting.

6 Base a cestone con pattumiera
estraibile P-one.
Base unit with deep drawer
and P-one pull out dustbin.

3 Colonna ad anta rientrante
con forno e abbattitore AEG.
Tall unit with receding door
with AEG oven and blast chiller.

5 Colonna freezer AEG con
apertura ad anta battente.
AEG freezer tall unit with hinged
door opening.

7 Base lavello a cestone con
coprivasca.
Base unit with deep drawer
and sink cover.
8 Lavastoviglie AEG.
AEG dishwasher.
9 Base a due cestoni, piano
cottura a induzione con cappa
integrata AEG.
Base unit with two deep
drawers, AEG induction hob
with integrated hood.

10 Base a due cestoni e cassetto
interno, attrezzatura Fit.
Base unit with two deep
drawers and internal drawer,
Fit equipment.
11 Schienale in marmo e mensola
in essenza con lluminazione
Led Minilù.
Marble back panel and wooden
shelf with Minilù Led lighting.

Finishes and colours
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FINITURE E
COLORI

Finiture e colori
Finishes and colours

Group A
Materici / Textured-melamines

Cera Vanilla

Cera Grigetto

Cera Toffee

Muro Bianco

Muro Natura

Muro Tortora

Muro Terra

Larice Bìstro

Larice Nero

Rovere Badia

Piasentina
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Cera Latte

Materici Plus / Plus Textured-melammine

Bianco

Grigio Etna

Grigio Grafite
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Finiture e colori
Finishes and colours

Materici Extra / Extra Textured-melamines

Laccati Tecc / Tecc Lacquers

Mica Argento

Bianco 72

Mica Ferro

Mica Lapis

Grigio 99

Visone 07

Grafite 74

Nero 13

Alaska

Bianco Kos

Bianco

Grigio Efeso

Beige Arizona

Castoro

Grigio Antrim

Grigio

Verde Comodoro

Rosso Jaipur

Blu Fes

Grigio Bromo

Cacao Orinoco

Nero

Fenix®

Noce Caldo

Noce Scuro
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Noce Chiaro

Eucalipto Natura

Eucalipto Cenere

Pergamena / Pergamena

Noce Italia

Rovere Cotto

Eucalipto Tabacco
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Finiture e colori
Finishes and colours

Essenze / Veneers

Laminati / Laminates

Malta Grigia

Malta Canapa

Ruggine

Corten

Stone Bianco

Calacatta

Kandia Bianco

Mailand

Botticino

Kaspio Oro

Stone Cemento

Yule Bianco
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Malta Bianca

Rovere Termotrattato

Rovere Nodato
Naturale

Rovere Nodato
Caramel

Rovere Nodato
Argilla

Rovere Nodato
Scuro

Olmo Naturale

Olmo Gesso

Olmo Tabacco

Olmo Cenere

Olmo Fumo

Olmo Grigio

Olmo Lava

Impiallacciati Rovere colore / Stained Oak Veneers

Yule Grigio

Impero

Kaspio Argento

Rovere California

Tobacco

Rovere Monet

Stone Brown

Nero Ardesia

Rovere Gesso

Rovere Argilla

Rovere Cenere

Rovere Grigio

Rovere Brown

Rovere Carbone

Rovere Slavonia
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Finiture e colori
Finishes and colours

Laccati Lucidi e Opachi / Gloss and Matt Laquers

Magnolia

Grigio Corda

Efeso Fx
(solo opaco/only matt)

Muschio

Aftereight

Ghiaccio

Pervinca

Ardesia

Ferro

Grigio Fx
(solo opaco/only matt)

Antracite

Avio

Senape

Cuoio

Colori RAL/NCS/
a campione
RAL/NCS/
custom colours
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Artico

Laccati Calce / Calce Lacquers

Nero

Bianco 10

Canapa

Juta

Dune

Steppa

Visone

Creta

Terranova

Gris
(solo opaco/only matt)

Brown

Salvia

Timo

Zenzero

Laccati Metallici / Metallic Lacquers

Ottone

Bronzeo

Rame
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Acciaio / Steel

Acciaio*

Finiture e colori disponibili profili Goccia / Available finishes and colours of Goccia profiles
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LACCATI OPACHI

LACCATI LUCIDI

LACCATI CALCE

LACCATI METALLICI

Finiture e colori disponibili profili Linea / Available finishes and colours of Linea profiles

Anodizzato Platino

LACCATI OPACHI

Anodizzato Perla

LACCATI LUCIDI

Anodizzato Champagne

LACCATI CALCE

*Disponibile solo per collezione Goccia / Available only for Goccia collection

Anodizzato Cacao

LACCATI METALLICI

Anodizzato Nero
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