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PER
ESEMP

IOREPORTAGE DI STILI QUOTIDIANI, NEL SEGNO DI KEY. 

Per esempio. Per completare un percorso. Per rappresentare il quotidiano. 9 case, non per forza le più belle od eclatanti, neppure le più rappresentative. 
Solo dei buoni progetti. Case e spazi che rappresentano la realtà. Per mostrare come le nostre cucine si adattano agli ambienti, ai gusti, alle interpretazioni dei singoli clienti.
Per spiegare che possiamo seguirvi nei vostri progetti.
For example. To complete a path. To represent every day life. 9 homes, not necessarily the most beautiful or striking, nor the most representative. Just good designs. 
Homes and spaces that represent reality. To show how our kitchens adapt to the space, taste and interpretation of each individual client. 
To assure you that we will be able to follow you in your projects. Daily styles reporting... according to Key.
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Una sensazioni di libertà: un appartamento su due piani, una scenografia aperta, inondata di luce. 
A feeling of freedom: a two-level apartment, almost an open stage, bathing in light. 
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La cucina è una presenza discreta, in equilibrio con le suggestioni che emanano gli oggetti di design presenti.
The kitchen is a discreet presence, in harmony with the suggestions emanating from designer items.

progetto d’interni: ghiroldi design 

008 009



010 011

Un vestito elegante per la parete di contenimento, un’estetica bianca per il pratico bancone di lavoro. Le finiture sono il legno di Rovere, il laccato opaco ed il Corian®.
Elegantly dressed up wall storage system, striking white for the practical work counter. Finishes are in Oak, matt lacquer and Corian®.
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014 015



2
In equilibrio tra innovazione e tradizione: una nuova casa di campagna, rivista nei materiali e nelle scelte costruttive, un approccio moderno e senza fronzoli.
A balanced combination of innovation and tradition: a new country home, with updated materials and structural choices, a modern, no-frills approach.

016 017



Il contenitore a parete in laccato bianco, nascosto, dialoga con la grande zona lavoro con ante in legno di Rovere Affumicato e top in Quarzo tecnico. 
La presenza di elementi in acciaio inox, anche su disegno, contribuisce a rafforzare il tratto distintivo di questo progetto.

The lacquered white, concealed wall storage unit, matches the large work area with Smoked Oak wooden doors and technical Quartz top. 
The choice of stainless steel elements, also custom-sized, contributes to enhance the distinctive trait of this project.

018 019

progetto d’interni: ghiroldi design 
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3
Una bella casa contemporanea, dettagli di un lusso discreto da vivere giorno per giorno.
An attractive contemporary home, discreetly luxurious details to be lived day by day.

024 025



026 027

La cucina, un angolo raffinato e ben disegnato, specchio della personalità di chi la abita. 
The kitchen, a refined and well appointed corner, mirroring the personality of those using it.

progetto d’interni: arch. ugo sbabo 
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030 031Ante in Parapan® bianco lucido, piani in Marmo Botticino, parete in legno scuro: 
uno sguardo sul presente, uno stile disinvolto.

Glossy white Parapan® doors, Botticino Marble tops, a wall in dark wood: 
a glance at the present, a casual style.



4
La ristrutturazione di un palazzetto in centro storico è l’occasione per esplorare nuovi linguaggi progettuali.
The renovation of a small building in a historical centre is the occasion for exploring new design languages.

032 033



034 035

La scelta di un materiale unico, una carrozzeria d’acciaio dalla forte immagine, è il leitmotive di questo progetto-cucina. 
Il grande piano, su disegno, è la piattaforma ideale per preparare occasioni di incontro e convivialità.
The choice of a unique material, a steel body with strong personality is the leitmotif of this project-kitchen. 
A large, custom-sized area that is the ideal platform for organising convivial occasions and get-togethers.

progetto d’interni: alessio bassan 
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La casa, i suoi interni, vista con gli occhi di chi progetta. Ogni giorno.
The home, its interior, viewed through the eyes of the designer. Each day.

040 041
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Un bell’appartamento disegnato nei minimi particolari, una raffinata geometria.
An attractive apartment with attention paid to the smallest details, and a refined geometry.
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La cucina, sviluppata in pochi metri quadrati, ha tutto l’indispensabile. Rigorosa e funzionale, sviluppata su misura, esalta l’esecuzione sartoriale.
The kitchen, developed over just a few square metres, lacks nothing. Rigorous and functional, made to measure, exalts a tailored manufacture.

044 045

progetto d’interni: ghiroldi design 



046 047

Al di la’  del tavolo un capiente contenitore a filo parete. Il laccato opaco, il legno di Rovere tinto nero, ed il piano in acciaio “vissuto” sono i materiali usati,
segno di una regìa progettuale attenta ai dettagli. 
Beyond the table, a capacious wall-flush storage unit. The materials used are matt lacquer, black stained Oak and a “worn” steel top: 
all signs of a designing direction most attentive to detail.
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Un sottile equilibrio quotidiano, il proprio micromondo corre attorno a questa cucina ad isola, moderna ed efficiente.
A subtle daily balance, one’s microcosm runs around this island kitchen, modern and efficient.

050 051
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Un richiamo al design nordico, una freschezza d’ immagine raccontata attraverso materiali semplici, quali il piano di laminato ed il legno di Abete spazzolato sbiancato.
The appeal of Nordic design, a fresh image narrated through simple materials, such as the laminated top and brushed and bleached Fir wood.

progetto d’interni: ghiroldi design 



054 055

Aperta sul retro, la luminosa cucina è un concentrato di stile ed armonia. Open at the rear, this bright kitchen is the quintessence of style and harmony.
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Volumi puri, geometrie moderne, ampie superfici. Ambienti aperti verso l’esterno, felici intuizioni architettoniche.
Pure volumes, modern geometric effects, generous surfaces. Rooms opening towards the outside, striking architectural intuition.
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060 061

Prevale il bianco. Tra linee pure e design minimalista la cucina si snoda a formare una “C”; da evidenziare il dettaglio del piano in Quarzo tecnico bianco assoluto.
Prevalently white. With its clean lines and minimalist design, the kitchen winds along to form a “C” with a remarkable worktop in absolute white technical Quartz.

progetto d’interni: arch. ugo sbabo
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Una casa eclettica: linee dinamiche a formare gli spazi, uno stile libero negli interni.
An eclectic home: dynamic lines forming the areas, a free style for interiors.
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Una grande zona living, alta e luminosa, accoglie questa cucina dalle dimensioni generose.
A large living area, high-ceilinged and luminous, welcomes this generously-sized kitchen.

progetto d’interni: ghiroldi design 



072 073L’isola centrale è risolta con un monoblocco dove prevalgono le tonalità scure del legno di Rovere e del piano in Granito nero spazzolato. 
Attrezzata e capiente anche la parete in laccato bianco. 
The central island is made of a single-piece unit, with the dark tones of Oak wood and the black brushed Granite top prevailing. 
The white lacquered wall is also well equipped and capacious.
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La semplicità regna sovrana, il bianco è assoluto. Una bella ristrutturazione, un’interpretazione di carattere. 
Simplicity reigns supreme, with absolute white. An excellent renovation, a character interpretation. 

076 077



Le piccole stanze sembrano assemblate  una sull’altra: collegate in un percorso aperto, in un continuo fraseggio tra in e out, 
si caratterizzano per razionalità e senso della proporzione.
The small rooms seem to have been assembled one on top of the other: linked by an open path, in a continuous phrasing 
between in and out, they are characterised by rationality and a sense of proportion.

078 079

progetto d’interni: arch. mario tessarollo
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La cucina bianca è risolta con piani ed ante in Corian®.
The white kitchen concept is solved with Corian® tops and doors.

082 083



084 085



QUAL
COSA
IN PIU’

086 087

NUOVE IDEE IN PRODUZIONE, NEL SEGNO DI KEY. 

E’ una svolta, 
un cambio di passo, 
una maturità raggiunta, 
l’esigenza e la convinzione 
di non proporre solo collezioni 
di prodotto, ma spunti 
e riflessioni da cui partire 
per una progettazione libera. 
Siamo convinti di offrire 
“qualcosa in più” 
in quanto da tempo facciamo 
proposte innovative 
che contribuiscono a stimolare 
il mondo del progetto 
caratterizzandoci per un servizio 
ed una elasticità 
quasi artigianale.
A breakthrough, 
a change of pace, 
a coming of age, 
an urge, and the conviction 
that we are proposing 
not only furniture collections, 
but food for thought, 
to be used as a starting point 
for design free of constraints. 
We believe we can offer 
“something more” since, 
for some time now, we have 
been making innovative 
proposals that have contributed 
in stimulating the designing 
world, distinguishing ourselves 
for a service and flexibility 
that is almost craftsmanlike. 
New ideas in production... 
according to Key



PROGETTUALITA’

Molte idee ve le 
sottoponiamo noi, 
con i nostri cataloghi 
e le nostre interpretazioni. 
Sappiamo però 
che l’ambiente cucina 
è un argomento complesso 
e, da anni, consideriamo 
le collezioni da noi proposte 
come il punto di partenza 
per una progettualità libera 
e trasversale. 
Project development:
very many ideas are on 
tap from our catalogues 
and interpretations. 
However, we are fully 
aware that the kitchen 
environment is a very 
complex topic and, for 
a number of years, we have 
considered the collections 
we propose to be the 
starting point for a free and 
all-encompassing project 
development. 

088 089
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090 091

Una cucina che tiene conto dei nuovi modi di abitare. Finalmente. Una penisola che si affaccia verso il soggiorno, protetta ma aperta e pronta all’accoglienza, 
dal look sobrio ed elegante. Una vera fuoriclasse. 
A kitchen designed to accommodate new ways of living. At last. A breakfast bar facing outwards towards the living room, protected yet open and ready 
to welcome your guests with its elegant, restrained style. World-class at its best.

design Alessio Bassan

GLAS



092 093

Quattro sono gli elementi 
che compongono questo 
progetto: le colonne di 
contenimento in legno Noce 
Canaletto, la zona lavoro 
bifacciale con il piano 
in Quarzo tecnico 
e le ante in cristallo bianco, 
una libreria con il vetro 
satinato azzurro ed un 
piccolo banco snack.
Il tutto dialoga 
con la zona pranzo 
grazie al tavolo abbinato.
This project comprises 
four main elements: 
Canaletto walnut storage 
columns, the two-sided 
preparation area with its 
technical Quartz top and 
white glass crystal doors, 
a shelving unit with pale 
frosted glass fronts 
and a mini breakfast bar. 
The matching table 
ensures the dining area 
is coordinated 
with the kitchen.

GLAS design Alessio Bassan



094 095

GLAS design Alessio Bassan

Grande attenzione e 
grande cura dei particolari: 
la vasca integrata allineata 

ai fuochi, la rubinetteria 
estraibile, una funzionale 

colonna elettrificata 
a scomparsa, le ante 

in cristallo su struttura 
in alluminio.

Great care and meticulous 
attention to detail: 

the integrated sink aligned 
with the hob, extractable 

taps, a practical, concealed 
electric socket column 

and glass crystal doors on 
aluminium structures.



096 097

GLAS design Alessio Bassan Altri dettagli: l’armadiatura 
dalla doppia anima 

funzionale e decorativa, 
nasconde al suo interno 

ripiani illuminati a led 
e frigorifero. 

Other details: the tall 
storage units have both a 

practical and decorative 
purpose, concealing both 

LED lit shelves 
and a refrigerator. 



098 099

GLAS design Alessio Bassan



GLAS design Alessio Bassan

Il primo piano evidenzia 
l’innovativa cappa che in 

posizione di riposo 
risulta invisibile. 

This close-up highlights 
the innovative hood, 

which becomes invisible 
when closed.
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GLAS design Alessio Bassan

Il tavolo della collezione 
“Glas” è un’architettura 
di cristallo trasparente od 
azzurro satinato e grazie 
alla sua neutralità si può 
bene assimilare a molte 
nostre proposte di cucina.
This table from the “Glas” 
collection is a piece of 
architecture, available in 
clear crystal or frosted 
blue glass. Its neutral 
style makes it suitable for 
matching with many 
of our kitchens.



MATERIALI

La nostra professionalità, 
la nostra esperienza, 
ci ha allenato a risolvere 
le vostre richieste 
con elasticità, grazie ad una 
estesa disponibilità 
e conoscenza dei materiali. 
Spesso, in anticipo sui 
tempi, esploriamo le 
potenzialità che i nuovi 
materiali esprimono. 
Altre volte misceliamo 
vetro, acciaio, pietra 
e legno alla ricerca di 
abbinamenti che esaltano la 
contemporaneità. 
Materials:
our professionalism and our 
wide-ranging experience 
have trained us to meet 
your requests with the 
utmost flexibility, thanks to 
the extensive availability 
and knowledge of materials. 
Very often, long beforehand, 
we explore the potential 
expressed by new 
materials. In other instances 
we mix glass, steel, stone 
and wood in the quest for 
combinations that enhance 
contemporary living.

104 105
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106 107

Un progetto trasversale, che coinvolge pulizia formale e superfici tattili, nuove interpretazioni e nuovi linguaggi tra passato e presente. 
A project across the board, featuring clear-cut, formal lines and tactile surfaces, new interpretations and new forms of communication between past and present.

design Alessio Bassan

GLAS



Abbiamo adottato il vetro 
come scelta sostanziale per 

le ante bianche e grigie, 
la Pietra Medea per i piani 

ed il legno di Rovere 
a taglio di sega 

per il bancone snack.
Il bello è che in poco spazio 

abbiamo ridisegnato 
l’area kitchen 

aprendola al living,
in sintonia con un nuovo 

modo di approcciarsi 
all’architettura d’interni. 

Un nuovo punto di vista. 
We have used glass as our 

main choice for the white 
and grey doors, 

Pietra Medea for the 
worktops and saw cut Oak 

for the breakfast bar.
In this case we redesigned 

the kitchen area to cover 
just a small space and 

opened it up to the living 
room, following a new 

approach to architectural 
interior design. 

A new perspective.

GLAS 
design Alessio Bassan
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GLAS design Alessio Bassan



La sorpresa sono i nuovi  
contrasti materici: 
l’opacità del vetro satinato, 
la ruvidità della pietra grigia, 
la naturalità dell’essenza 
di Rovere. Gli sgabelli 
“Simple” sottolineano 
la loro presenza con un 
disincantato colore giallo.
The surprise here is the 
new contrasts in textures: 
the opaque frosted glass, 
the rough grey stone, 
the natural grain of oak. 
The mustard yellow colour 
of the “Simple” stools makes 
them a prominent feature.
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GLAS design Alessio Bassan



CONTENIMENTO

Key progetta la propria 
tecnologia in collaborazione 
con le migliori aziende 
specializzate in ferramenta. 
Il loro apporto ci ha 
permesso di adottare dei 
sistemi di chiusura e di 
contenimento che, 
messi a punto, 
garantiscono soluzioni 
pratiche e funzionali. 
Furniture and cabinet 
hardware:
Key designs its own 
technology in collaboration 
with the best companies 
specialised in furniture 
and cabinet hardware. 
Their inputs have allowed 
us to adopt specific closure 
and storage systems that 
guarantee practical and 
functional solutions.

116 117
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118 119

Nuovi concetti, nuovi temi sono d’attualità nel mondo dell’interior design: risolvere con maestria i problemi legati al contenimento delle aree cucina e living, sempre più 
spesso indissolubili. Il nostro progetto con ante rientranti permette il massimo utilizzo di quei vani che possono contenere e nascondere piccoli e grandi elettrodomestici. 
New concepts and themes are currently being proposed in the world of interior design to skillfully resolve the problem of storage in kitchen and living areas, which are 
increasingly becoming inextricably linked. Our project featuring folding recessed doors allows you to get maximum use from areas able to house and conceal both large 
and small household appliances.

design KeyTeam

IKON 1



Una buona funzionalità 
legata ad una soluzione 
aperta alla convivialità. 

Il lungo bancone snack in 
legno Wengè si appoggia 

sulla base in legno 
di Abete spazzolato 

e Quarzite.
A wide range of practical 

solutions makes your 
kitchen the place 

you want to socialize in. 
The long breakfast bar 

made of Wengè stands on 
a brushed Spruce 

and Quarzite base.

IKON 1 design KeyTeam

120 121
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IKON 1 design KeyTeam



Nuovi contenitori per una 
soluzione inedita:
le ante scorrevoli a soffietto 
possono celare delle 
pratiche armadiature o, 
come in questo caso, 
una vera e propria cucina.
Caratteristica di questa 
soluzione sono la 
presenza di elementi in 
alluminio quali le ante 
delle cassettiere ed i profili 
delle mensole, l’adozione 
di illuminazione a led e 
l’impiego di pannellatura di 
Idroleb in finitura Antracite.
New original storage 
solutions: sliding accordion 
doors can conceal practical 
tall storage units or, 
as in this case, 
a full-blown kitchen. 
This solution features 
aluminium elements such 
as the doors of the drawer 
units and shelf trim, the use 
of LED lighting and Idroleb 
paneling in Anthracite finish.

KEYSYSTEM design KeyTeam

124 125



ERGONOMIA

E’ importante suggerire 
soluzioni che tengano 
presente dell’aspetto 
ergonomico in funzione alle 
caratteristiche del cliente. 
Le varianti che mettiamo 
a disposizione, le 
proporzioni che studiamo 
quotidianamente, 
favoriscono una buona 
progettazione iniziale.
Ergonomics:
it is important to suggest 
solutions that take into 
account the ergonomics 
aspect according to specific 
client requirements. 
The versions we propose 
and the proportions 
that get studied on a daily 
basis, encourage optimal 
initial designing.
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Un grande spazio libero, 
una proposta provocatoria.
Una cucina bianca, 
asettica, diventa lo stesso 
protagonista attirando 
lo sguardo per la sua 
semplicità ed il suo rigore.
Composizione con 
ante in acrilico bianco 
lucido, barra sottopensile 
in alluminio, maniglia in 
vetro con dettagli 
in metallo cromato, piano di 
lavoro in Unicolor.
Il tavolo ad elle è in legno 
di Rovere a taglio sega. 
A large, thought-provoking, 
open space.
This white, aseptic kitchen 
becomes the center of 
attention with its strikingly 
simple, rigorous style.
Arrangement featuring 
gloss white acrylic doors, 
aluminium bar fitted under 
the wall units, glass 
handle with chrome-plated 
metal details and 
Unicolor worktop. 
The L-shaped table is made 
of saw cut Oak.

VOLUMI design KeyTeam
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Un’incisione delicata richiama come dimensione e forma una superficie in mattoni, un’architettura domestica semplice ed elegante che fa da sfondo 
alla piccola isola tecnica.  
Doors engraved with a delicate true-to-life brick pattern create the effect of a brick wall; this simple, elegant domestic architecture forms a backdrop 
for the small hi-tech island. 

design Alessio Bassan

BRICK



L’isola centrale è di 
dimensioni contenute, 
ma il rapporto che 
instaura con la parete 
di contenimento e con 
la cappa dalle forme 
dinamiche, racconta 
di un gusto e di una 
sensibilità nuovi.
Though the central island 
is small, it establishes a 
relationship with the tall 
storage units and the 
dynamically shaped hood, 
demonstrating a new sense 
of taste and sensitivity.

BRICK design Alessio Bassan

132 133



134 135BRICK design Alessio Bassan
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Spazi liberati 
da vincoli stilistici.

Le eleganti 
strutture in acciaio 

possono essere vestite 
con differenti materiali. 

Le superfici di ogni modulo 
possono essere 

in acciaio inox, Corian®, 
marmo, pietra, 

o varie essenze di legno. 
Spaces freed of all
stylistic restraints.

The elegant steel structures 
can be covered 

with a variety 
of different materials. 

All the surfaces 
may be made of 

either stainless steel, 
Corian®, marble, stone, 

or a variety of different 
types of wood. 

 
 

ARTE’ design KeyTeam

ARTE’



DESIGN

Sempre più innamorati della 
modernità e dei concetti 
di innovazione stilistica, 
cerchiamo di esplorare 

il mondo del design con 
determinazione e coraggio. 

Cucine come Y45, 
nate dalla collaborazione con 

il designer Alessio Bassan, 
sono l’esempio di come Key 

intende differenziarsi dalla 
produzione di massa con 

originalità e senso del gusto.
Design:

ever more enamoured 
with modernity and with 

innovative styling concepts, 
we try to explore the world 

of design with courage and 
determination. Kitchens such 

as Y45, born from 
a collaboration with designer 

Alessio Bassan, are the 
examples of the way in which 

Key intends to distinguish 
itself from mass production 

with originality and taste.

138 139
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Un nuovo e affascinante concetto di isola. Volumi puri e rigorosi definiscono una cucina scultorea, raffinata e lontana dagli schemi convenzionali. Y45 è un progetto molto 
vicino al linguaggio architettonico, l’aspetto austero del monolite irregolare è mitigato dall’effetto traslucente del Corian®, scelto come materiale protagonista. 
A new, intriguing kitchen island concept. Pure, rigorous volumes create a sculptural, refined kitchen, which is a far cry from conventional designs. The Y45 is in fact 
much closer to the language of architecture, the austere lines of the irregular monolithic unit are softened by the translucent effect of Corian®, the material chosen as the 
prominent feature.

design Alessio Bassan

Y45



Y45 design Alessio Bassan

Nel blocco ultracompatto
e geometrico

è ricavato il lavello 
termoformato 

cui si abbina un rubinetto
in finitura bianca

e dal design esclusivo.
La zona fuochi 

si svela attraverso
un elegante e raffinato 
piano in vetroceramica 

con comandi touch-control.
The thermoformed sink, 

which is matched with 
an exclusively-designed 

tap in white finish, 
is housed in the 

ultra-compact, 
geometric block.

The cooking area 
comprises an elegant 

and refined ceramic 
hob with touch controls.

142 143



Y45 design Alessio Bassan

144 145



Y45 design Alessio Bassan

Il Corian® è un materiale 
che resiste all’usura, 
ai liquidi, alle temperature, 
ai piccoli incidenti. 
Formato da resina acrilica
e minerali naturali, 
è igienico ed omogeneo 
in tutto lo spessore.
Corian® withstands 
wear and tear, 
liquids, high temperatures 
and minor accidents. 
It is made of acrylic resin 
and natural minerals, 
is hygienic and has an even 
thickness throughout.

146 147
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Il lato operativo è risolto 
con quattro capienti cestoni 
estraibili con apertura 
push-pull dal frontale, 
sempre in Corian®, 
con taglio a 45°
che permette 
una perfetta chiusura.
In terms of practicality, 
there are four deep 
drawers providing plenty 
of storage space with 
push-pull opening 
from the front, 
also made from Corian®. 
These are cut at 45°
to enable them 
to close perfectly.

Y45 design Alessio Bassan



QUALITA’

L’affidabilità dei prodotti Key 
nasce dalla ricerca sui materiali, 
dalle tecnologie innovative 
e dalla cura artigianale 
che l’azienda adotta per offrire 
prodotti di qualità all’insegna 
della durata e della sicurezza.
Quality:
the reliability of Key products 
is ensured by research 
into materials, innovative 
technologies and by the caring 
craftsmanship adopted by 
the company to offer quality 
products characterised by 
durability and safety.

150 151

QUA
LI
TA’



152 153

design KeyTeam

KU45
Raffinato e tecnologico, un progetto elegante e funzionale. Piano di lavoro in pietra avorio, anta base in Noce Grey e anta pensile in poliestere color avorio.
Refined and technological: an elegant and functional design concept. Worktop in ivory-coloured stone, base door in Grey Walnut and wall unit door in ivory-coloured polyester.
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KU45 design KeyTeam



design Alessio Bassan

156 157

design KeyTeam

KU45
Una cucina essenziale, minimale, forte e solida in rovere laccato a poro aperto in due tonalità. Piano di lavoro e lavello in porfido, elettrodomestici ad incasso. 
A strong, solid kitchen in quintessential, minimalist style, made from oak with an open pore lacquer finish in two shades. Porphyry worktop and sink, built-in household appliances.
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KU45 design KeyTeam



160 161

Un sapiente uso di materiali speciali, un’estetica d’impatto per nuove scenografie domestiche. Ante, top e parete in Granito, struttura interna in Idroleb antracite, 
pensile in acciaio spazzolato. 
A skillful use of special materials, and a strong visual impact create a dramatic new domestic landscape. Granite doors, tops and walls; internal structures made 
of Idroleb in anthracite; brushed steel wall unit.

design KeyTeam

KU45
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KU45 design KeyTeam

Una bella presenza scenica, 
un monovolume rigoroso. 

L’unico cambio di materiale 
è sul pensile rivestito 

in acciaio con apertura 
a compasso.

I cestoni ad estrazione 
totale disegnano 

una geometria raffinata. 
Per intenditori. 

A beautiful, 
dramatic arrangement, 

a rigorous single volume. 
The only difference 

in material is the 
compass-opening wall unit, 

which is covered in steel.
The pull-out deep 

drawers create
and elegant 

geometric effect.
For connoisseurs.
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Contenitori, piani, isole danno forma a solidi geometrici e blocchi operativi polifunzionali: si manifesta una concezione nuova, un nuovo modo di sentire la casa. 
Storage units, worktops and islands in the form of solid geometric shapes and multi-function preparation blocks: a new concept opens up a new way to live your home.

design KeyTeam

KU45
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KU45 design KeyTeam

Il blocco operativo 
polifunzionale 
“total black”costituito 
da ante in poliestere, 
piano di lavoro e 
lavello in Quarzo nero. 
This “total black” 
multi-function 
preparation block 
features a black Quartz 
worktop and sink, 
polyester doors.



KU45 design KeyTeam
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Superfici preziose per natura. Il legno di Rovere affumicato abbinato al marmo Emperador sono una presenza importante. Assieme donano una rigorosa purezza 
volumetrica che domina l’intero ambiente domestico. 
Worktops that are precious by their very nature. Smoked Oak looks highly impressive when matched with Emperador marble. Together they create a rigorous purity 
of volumes which dominates the entire domestic setting.

design KeyTeam

KU45
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Isola con piano di lavoro 
e lavello in marmo 

Emperador; i frontali 
dei cestoni in Rovere 

affumicato spazzolato 
hanno la particolarità 

del taglio a 45°. 
Island with Emperador 

marble worktop and sink; 
what is unusual about these 

brushed smoked Oak 
deep drawer fronts is that 

they are cut at 45°. 
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A parete un capace 
contenitore ad ante 

scorrevoli complanari 
nasconde una pratica 

zona lavoro.
Against the wall 

a spacious storage unit
with coplanar sliding doors 

conceals a practical 
preparation area.

KU45 design KeyTeam
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AMBIENTE

Sensibile alle tematiche ambientali 
di riciclo e riutilizzo, Key adotta 
l’impiego di nuovi materiali quali 
il Pannello Ecologico, realizzato 
esclusivamente con reimpiego 
di legno, od il Paperstone® 
derivante dalla carta riciclata.
L’utilizzo esclusivo di materiale 
di recupero come materia prima 
diminuisce la domanda 
di legno vergine, contribuendo 
alla salvaguardia 
del patrimonio forestale.
Environment:
always attentive to environmental 
themes on recycling and 
reutilisation, Key adopts new 
materials such as the Ecologic 
Panel, built exclusively by using 
recycled wood, or Paperstone®, 
derived from recycled paper. 
The exclusive use of recycled 
materials as raw material 
reduces the demand for virgin 
wood, contributing towards the 
safeguarding of our forest heritage.
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Una novità, un progetto coraggioso quello di utilizzare un nuovo materiale derivante dalla carta riciclata, ecologico. Il surplus è dato dal design rigoroso ed al tempo stesso 
originale, con una superficie a scacchiera che esalta le qualità estetiche del prodotto. 
A new, audacious project that utilizes a new material made from recycled, eco-friendly paper. The added value stems from the meticulous and at the same time original 
design featuring a checkerboard top that enhances the beauty of the product.

design Alessio Bassan

ECO
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Un’idea ecologica, 
un punto d’incontro 

tra una nuova sensibilità 
che si sta facendo strada 

e la passione per il design.
La sorpresa è tutta qua, 

l’uso innovativo 
di un materiale nuovo.

Il PaperStone® 
è un materiale composto 

da fibre ottenute 
da carta riciclata e resine 
non derivanti dal petrolio.

An eco-friendly idea, 
a point where 

a new sensitivity 
comes into play along 

with passion for design. 
The surprise lies in 
the innovative use 
of a new material.

PaperStone® is composed 
of recycled paper fiber and 

non-petroleum-based resins.

ECO design Alessio Bassan
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ECO design Alessio Bassan
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ECO design Alessio Bassan

La superficie a moduli 
di quattro diverse tonalità 
riveste e disegna 
questo monolite sospeso su 
un basamento rientrato. 
La maniglia scavata facilita 
la presa senza disturbare 
la pulizia estetica. 
The modular surface in 
four different shades is 
the distinguishing features 
of this monolithic unit 
suspended on a 
recessed base. 
The recessed grip 
handle makes opening 
the doors easier without 
interrupting the smooth, 
clean aesthetic design.
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ECO design Alessio Bassan Molta cura è stata usata 
per risolvere i dettagli, 
come il lavello 
in PaperStone® 
con la rubinetteria rientrante 
ed il piano d’appoggio. 
Meticulous attention 
has been paid to details, 
such as the sink made 
of PaperStone® with 
sunken taps and 
the board, which provides 
extra preparation space. 
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Un’isola dal carattere 
deciso, volumi pieni 
e cuore ecologico. 
Le pannellature in 
PaperStone® sono usate 
anche nelle strutture 
interne, l’utilizzo di 
elettrodomestici di ultima 
generazione garantiscono 
un servizio impeccabile 
con un’attenzione 
al risparmio energetico.
A kitchen island 
with a strong character, 
solid volumes and 
an ecological heart. 
Paperstone® paneling 
is also used for the internal 
structures, while the use of 
new-generation appliances 
guarantees impeccable 
service with a keen focus 
on saving energy.

ECO design Alessio Bassan



COMPONIBILITA’

I nostri prodotti sono studiati 
per amalgamarsi e convivere 
in nuove modularità; 
le linee guida della nostra 
progettazione contemplano 
l’utilizzo di contenitori, basi, 
librerie integrabili con le nuove 
proposte per la zona living.
Modularity:
our products are designed 
to merge and cohabit in 
new modular solutions; 
our designing guidelines 
contemplate the use of storage 
units, bases and bookcases 
that can be integrated with 
new ideas for the living area.
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Piano piano, senza esagerare, vogliamo dire la nostra anche in tema di zona living. Il nostro stile, uno stile libero e senza fronzoli, si prende cura degli spazi 
della contemporaneità. 
Little by little, without exaggerating, we also want to have our say with regard to furnishing living room areas. Our no-frills style, free of constraints, creates 
beautifully-furnished contemporary décors.

design KeyTeam

LIVING
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La tripla colonna per 
frigoriferi e contenimento 

è rivestita in un nuovo 
acciaio satinato. 

La fessura, lo stacco tra le 
ante permette una facile 
presa  in tutta l’altezza. 

Il gioco di pensili a più colori 
laccati movimenta la parete 

soggiorno e risponde alle 
nuove esigenze estetiche.
The triple column housing 
refrigerators and storage 
space is covered in steel 

featuring a new satin finish. 
The space, the gap 
between the doors 

makes them easier to 
grip anywhere along their 

entire length. The mixing of 
different coloured lacquer 

finish wall units creates an 
area of interest on the living 

room wall in line with new 
trends in interior design.

LIVING 1 design KeyTeam



Un altro esempio delle 
potenzialità del programma 

di contenitori per la zona 
giorno: in questo caso i 
volumi si sviluppano in 

andamento orizzontale così 
da risolvere pareti più 

o meno spaziose.
Another example of the 

storage potential our 
program offers for your 

living room area: 
in this case volumes extend 

horizontally thereby using 
your walls to provide just 

the right amount of 
storage space for you.

LIVING1 design KeyTeam
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In primo piano il tavolo 
“Glas” con lo sgabello 
“Simple”, sullo sfondo 

la composizione di 
contenitori in laccato 
opaco che sembrano 

rincorrersi nello spazio.
In the foreground the 

“Glas” table and “Simple” 
stool, in the background 
an arrangement of matt 
lacquered storage units 

creates a sense of orderly 
yet dynamic space.

LIVING 1 design KeyTeam
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SIMPLE
Un po’ di colore entra in cucina con una proposta di sgabelli a due altezze. Le forme semplici, il dettaglio della presa sagomata e la scelta del legno spazzolato laccato 
ne fanno un oggetto curioso e di facile utilizzo. 
A stool available in two heights brings a splash of colour into the kitchen. The simple shape, the carefully designed handgrip and the choice of wood with a brushed lacquer 
finish make it fun and easy to use.

design Alessio Bassan



SIMPLE design Alessio Bassan
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dei prodotti presentati 
in questo catalogo.
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