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OYSTER

Convivialità circolare. 

L’isola centrale diventa protagonista. 

Un’isola multifunzionale posizionata in uno spazio che 

si apre sulla natura attraverso una grande vetrata. 

Il verde entra in casa: sulla parete in legno attrezzata 

con mensole dello stesso materiale, sono alloggiate delle 

piante officinali, utili per dare i giusti sapori ai piatti.

Il progetto dell’isola è stato pensato per un uso 

conviviale dello spazio: più persone possono lavorare 

contemporaneamente senza sovrapporsi; l’operatività di 

chi cucina è facilitata dalla corretta disposizione della 

zona cottura, della zona forno e del frigo.

I materiali identificano in modo chiaro le diverse 

destinazioni d’uso: acciaio per cucinare, pietra per lavare 

e preparare i cibi, legno per degustare.

In questo progetto l’attenzione agli aspetti funzionali è 

affiancata dal desiderio di creare una giusta atmosfera.
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Sgabelli Merlino, catalogo Add More. 
Merlino stools, catalogue Add More.
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Warm circularity.

The central island becomes the main feature. It is a 

multifunctional island that is positioned to open up onto the 

exterior via a large window. Nature enters the home: on the 

shelves made of  the same material as the wooden wall they 

are fitted onto, you will find herbs that can be used to flavour 

the dishes created in the kitchen. 

The island was designed for sharing: a number of  people can 

use it together without being in too close proximity; the job of  

the person cooking is made easier thanks to the ideal placement 

of  the hob, the oven and the fridge.

The materials clearly identify the different functions: steel for 

cooking, stone for washing up and prepping, and wood for 

eating.

In this design, the attention given to functionality is 

complemented by the desire to create the right feel.
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Download 
www.venetacucine.com/oyster
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OYSTER
Un terrazzo in città. 

Nella soluzione progettuale ad angolo aperto viene 

messa in evidenza la flessibilità compositiva del 

programma living in grado di integrarsi perfettamente 

con lo spazio dedicato alla cucina.

Le diverse zone funzionali sono caratterizzate 

dall’utilizzo di materiali differenti. Le colonne e i pensili 

sono laccati nel colore marrone oliva; le basi della cucina 

ed i contenitori del living sono in decorativo larice 

tenue; il piano di lavoro è realizzato in laminato nella 

stessa finitura delle basi per creare un volume compatto.

Gli accostamenti di colore, con l’azzurro intenso delle 

pareti, il tono scuro del soffitto e le tonalità scelte per 

gli elementi di arredo, danno all’ambiente del living una 

personalità forte e decisa che trova spontanea continuità 

nel terrazzo affacciato sul parco.

Il tavolo e le sedie della collezione Add More Veneta 

Cucine sono realizzati con materiali e finiture coordinati 

al resto dell’ambiente.
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Take chairs and Moka table, catalogue Add More. 



3
9

O
yster



4
0 Download 

www.venetacucine.com/oyster

A terrace in the city.

In this open angle design, it is evident how the components 

making up the ‘living programme’  can be adapted and 

integrated perfectly with the space that is allocated to the 

kitchen. 

The various functional areas are differentiated through the 

use of  different materials. The tall units and wall units 

are lacquered olive-brown; the kitchen’s base units and open 

cupboards are in decorative pale larch; the counter is made 

from a laminate, which is the same colour as the base units in 

order to create a compact space.

The colour combinations – the deep blue of  the walls, the 

dark shading of  the ceiling and the colours chosen for the 

furnishings – give the living space a strong personality. This 

then naturally spills out onto the terrace overlooking the park.

The table and chairs of  the Add More Veneta Cucine collection 

are made from materials and with trims that are coordinated 

with the rest of  the space.

Le diverse
zone funzionali 

sono 
caratterizzate 

dall’utilizzo 
di materiali 

differenti. 
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UN TERRAZZO 
in città
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Matericità conviviale. 

Per mettere in evidenza i valori essenziali di un ambiente 

e la concretezza nell’uso quotidiano della cucina, occorre 

lavorare sulla materia, sull’esperienza del tatto, sul 

legame tra funzione ed estetica.

La sensibilità tattile attraversa tutti gli aspetti del 

prodotto. 

Oyster, senza maniglia, nella finitura rovere vecchio 

richiama quelle sensazioni piacevoli prodotte dal 

contatto con il cuoio naturale della poltrona o il legno 

massiccio della sedia.

L’isola cottura in acciaio con fuochi saldati, collegata ad 

un grande tavolo, offre tutta la praticità d’uso necessaria 

a chi ama cucinare e ricevere. 

Piccole aree permettono di vivere lo spazio in modo 

differenziato, per poter coltivare le proprie passioni e 

dedicare del tempo a se stessi.

OYSTER

Download 
www.venetacucine.com/oyster



4
5

O
yster



4
6 Sedie Minù e supporto bancone Across, catalogo Add More. 

Minù chairs and Across counter support, catalogue Add More. 
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Inviting materials.

In order to highlight the essential values of  a space and how 

the kitchen can be used on a daily basis, one must focus on 

the materials, on the sense of  touch and on the link between 

function and form. The sense of  touch goes through all aspects 

of  this design.

Oyster is designed without handles and finished in old oak, 

which reminds one of  the pleasant sensations aroused when 

touching genuine leather or a solid wood chair.

The steel hob island with welded hotplates attached to a large 

table, offers all the practicality ideal to those who love cooking 

and hosting.

Small areas allow one to experience the space in different 

ways, providing the opportunity to nurture one’s passions and 

dedicate more time to oneself. 
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OYSTER

Spazio e funzionalità.

Living e cucina sono un unico ambiente nel quale far 

convivere funzionalità e fruibilità.

Lo spazio, vincolato da una parete di 5 metri dove 

sono posizionati tutti gli impianti, rende complessa la 

divisione tra la zona cucina e la zona pranzo.

Lo sviluppo ottimale del progetto si esprime attraverso 

l’utilizzo di una penisola attrezzata con piano cottura 

e lavello sul lato in cui sono presenti anche le colonne 

forno e frigo; nella parte rivolta verso la zona living i 

pensili si integrano con gli elementi a giorno in legno 

rovere botte come la parete.

L’utilizzo del legno mette in risalto l’effetto total 

white. I dettagli, la cura del particolare, la scelta dei 

complementi sono gli elementi distintivi di un progetto 

che va oltre lo spazio cucina.
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Sedie Trick e tavolo Sache, catalogo Add More.
 Trick chairs and Sache table, catalogue Add More. 
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Space and functionality.

The living area and kitchen are a single room allowing the 

aspects of  functionality and utility to coexist.

The space is delimited by a five-metre wall where all the 

fitting are housed. This makes the divider between the kitchen 

and dining area rather intricate.

An optimum design is achieved through the use of  a peninsular 

extension with a hob and side sink and this is where the oven 

and fridge units are also found. On the side facing the living 

area, the cask oak wall units blend in with the open cupboards, 

matching the wall that they are fitted to.

The use of  the wood highlights the ‘total white’  effect. The 

attention to detail and choice of  the complementary elements 

are what makes this design distinctive, making it more than 

just a kitchen.

Download 
www.venetacucine.com/oyster
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789

ROVERE BOTTE

Legno.
Wood.

401

FRASSINO SPAZZOLATO GRIGIO

557

NOCE CANALETTO VERTICALE

785

ROVERE VECCHIO

788

ROVERE MIELE

777

ROVERE CUOIO TRANCHÉ

762

ROVERE CARRUBA

776

ROVERE PAGLIA TRANCHÉ

778

ROVERE COTTO TRANCHÉ

400

FRASSINO SPAZZOLATO BIANCO

per colori disponibili, vedi  
campionario.
for available colors, refer to the 
sample case.

ROVERE LACCATO PORO APERTO*

*

489

LARICE BIANCO



60

BLU CINA

O/615

L/616

O/744

L/743 ROSSO FIAMMA

O/061

L/062 AMARANTO

O/703

L/702 VERDE PETROLIO

O/709

L/708 ROSSO CANNELLA

O/707

L/706 VERDE SMERALDO

O/068

L/067 ARANCIO ZUCCA

O/711

L/710 ROSSO VENEZIANO

BIANCO PURO

O/215

L/214

MARRONE OLIVA

O/497

L/496

O/084

L/083 BEIGE ECRU

O/701

L/700 GRIGIO BISTRO

O/941

L/940 VIOLA LAVANDA

O/159

L/196 BIANCO

O/331

L/332 CIOCCOLATO

O/211

L/209 PANNA

O/514

L/517 NERO

O/119

L/118 AZZURRO GHIACCIO

O/476

L/473 GRIGIO CORDA

O/077

L/076 ARDESIA

O/871

L/870 VERDE SALVIA

O/681

L/680 MARRONE VISONE

O/463

L/462 GRIGIO PERLA

O/705

L/704 OTTANIO

Laccato lucido e opaco.
Glossy and matt lacquered.
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421

LARICE TENUE DEK

422

LARICE CALDO DEK

385

ABETE BIANCO DEK

383

ROVERE NEUTRO DEK

423

LARICE INTENSO DEK

381

CILIEGIO SBIANCATO DEK

384

SUCUPIRA DEK

380

FRASSINO BIANCO DEK

420

LARICE SBIANCATO DEK

SILK BIANCO NEVE

619

620

SILK GRIGIO CHIARO

621

SILK GRIGIO TORTORA

623

SILK ROSSO CARDINALE

622

SILK MARRON AVANA

Decorativo.
Decorative.

Silk.
Silk.


