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La collezione “new country” offre ulteriori proposte 
d’arredo per i Vostri ambienti. 
La nostra ditta si conferma nel costruire mobili di alta 
qualità ed è capace di riportare ai nostri giorni forme e 
stili del passato che si adattano perfettamente ai gusti 
contemporanei. 
La collezione offre anche arredi moderni, dalle linee 
pulite ed essenziali nelle quali il protagonista resta il 
legno massello proposto anche in colori inediti.  

The “New Country” collection offers more furnishing solu-

tions for every environment.  Our company builds high-quality 

furniture and has always been striving to rediscover forms and 

styles of the past, whileas adapting them to contemporary tastes 

and functions. The collection also contains modern furnishings 

with clean and essential shapes, all built in superb solid wood 

and  in a wide range of colors.

new country
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Soluzione lineare mista a finta muratura con piano e lavello in marmo che rendono ancor più 

pregiata la composizione. Ampia credenza tradizionale con vetrina.

Linear solution with the classic look of  built-in masonry. The marble top and sink   add a further 

touch of elegance.  Large traditional kitchen cabinet features a top display unit with doors in  

tempered glass. 

gianduia

Soffice Gianduia

100 g di burro morbido
50 g di zucchero
1,5 dl di crema gianduia
4 cucchiai di panna fresca
1 uovo
220 g di farina
1/2 bustina di lievito vanigliato per dolci

Montare il burro morbido aggiungendo lo zucchero, fino a 
ottenere una crema soffice. Incorpora l’uovo finché il composto 
risulterà gonfio e omogeneo. 
Setaccia la farina e unisci con il lievito la crema di burro, la 
crema di gianduia e  la panna. Riempi gli stampini solo fino a 
metà altezza perché l’impasto si gonfia e potrebbe fuoriuscire. 
Metti i muffin in forno finché saranno gonfi e dorati. 
Spolverizza con lo zucchero a velo, facendolo cadere da un 
colino o setaccino.

fiesole ore 17: 00
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vaniglia
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Nuovi colori per una piccola cucina dalla linea essenziale e moderna 

arricchita da complementi in tinta. 

...e quando arriveranno gli ospiti, utile sarà  il nuovo tavolo allungabile con 

due prolunghe a scorrere.

New colors for a small kitchen with  essential and modern shapes, well 

complemented by matching accessories.

...expecting guests? The new extendable dining table slides seamlessly  

to accomodate extra diners. 

mirtillo

Bocconcini freddi di mirtilli

250 g di mirtilli 
150 g di more 
il succo di 3 lime 
10 foglie di menta 
4 cucchiai di zucchero 
di canna

Frullate mirtilli, more 
e succo di lime. 
Suddividete in 4 coppette 
e tenete in frigo. 
Prendete la menta e mettetela 
tra due fogli di carta da forno 
con lo zucchero di canna 
e schiacciate con un batticarne. 
Mescolate il tutto allo zucchero, 
mettete nei bicchieri e completate 
a piacere con un goccio di soda.

pienza ore 15:00
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Cucina in finta muratura con preziosi piani composti da mattonelle in 

travertino, realizzati internamente con sapiente cura artigianale. 

Il colore dei muretti e del cono della cappa può essere realizzato in varie 

tinte o può essere fornito grezzo per essere colorato esattamente come 

le Vostre pareti.

Kitchen in classic Tuscan masonry style. Countertop and backsplash 

are laid in artfully hand crafted travertine tiles. The masonry parts and 

the upper cone of the kitchen hood can be painted in a variety of colors. 

They can also be delivered unfinished, to allow you to paint them on site,  

matching the exact color of your  kitchen walls. 

Variegata bianca e rossa

6 tuorli 
1 l di latte scremato 
100 g di zucchero
1 stecca di vaniglia 
200 g di fragoline di bosco 

Sbattete i tuorli con lo zucchero 
fino a formare una crema molto 
chiara e spumosa. 
Versate a filo il latte bollente 
aromatizzato con la vaniglia, 
cuocete la crema a bagnomaria 
per 8-10 min. senza farla bollire. 
Mescolate per qualche minuto 
e fate raffreddare. 
Frullate le fragole e aggiungetele 
alla crema preparata. 
Versate in uno stampo sagomato 
e fate rassodare in frigorifero. 

vaniglia

amalfi ore 15:00
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Il piano e il lavello in travertino, la boiserie e la linea particolare della cappa rendono preziosa questa cucina.

The travertine top and sink, the delicate woodwork and the  ingenious shape of the kitchen hood:  

unique details for an exquisite kitchen.

pistacchio

Deliziosa mousse al pistacchio

2 cucchiai di pistacchi freschi  
200 g di zucchero
gelato al pistacchio 

Cuocete lo zucchero con 5 cucchiai di 
acqua, toglietelo dal fuoco quando è di 
colore ambrato, versatelo su un piano 
di pietra e cospargetelo i pistacchi tritati 
grossolanamente. 
Lasciatelo indurire. 
Riempite delle coppette con gelato 
al pistacchio e guarnitelo con pezzi di 
caramello.

taormina ore 10:00
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Cucina angolare in colore tradizionale caratterizzata da ampia cambusa 

che può essere accessoriata con ripiani, appendiabiti, tagliere etc. 

Ampi i cesti e i cassetti per contenere i Vostri accessori di cucina.

L-shaped kitchen in traditional colors characterized by an ample pantry 

which can be customized with shelves, hooks, chopping board etc.  

Large baskets and drawers provide storage space to keep your kitchen 

utensils organized. 

Goccia al nero fondente

4 uova, 
100 g di burro, 
85 g di zucchero, 
50 g di farina, 
120 g di cioccolato fondente, 
5 cucchiai di latte,  
1 bustina di lievito in polvere. 

Scaldate il latte con il cioccolato. 
Lavorate 1 uovo intero e i 3 tuorli con lo zucchero, 
la farina e la presa di lievito. 
A questo punto, unite il composto al latte e al cioccolato, 
quindi gli albumi rimasti montati a neve. 
Versate in uno stampo imburrato e cuocete nel forno

torino ore 20:30

cioccolato
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cioccolato
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Soluzione per piccoli ambienti di villeggiatura con top unico in acciaio dove sono già 

inseriti lavello e piano cottura. Pratica la panca con contenitore.

A clever solution for small holiday apartments: the stainless steel top combines 

sink and  cooktop in one practical unit. The chest provides extra storage space.

mandorla pistacchio 
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  vaniglia

31

Quattro quarti di vaniglia e caffè

120 g di farina 
120 g di zucchero
120 g di burro
2 uova, vaniglia

Per la crema: 
2 cucchiai di caffè solubile 
un cucchiaio di chicchi di caffè spezzettati
80 g di zucchero
50 g di farina
6 tuorli 
4 dl di latte

Lavorate a crema il burro morbido, unite lo zucchero, i tuorli poi unite anche la 
farina, la vaniglia e gli albumi montati.Cuocete la torta nel forno caldo.
Montate i tuorli con lo zucchero e la farina; riunite in una casseruola il latte con il 
caffè solubile, portate al limite del bollore e fate riposare per 10 minuti. 
Versare il latte a filo, mescolate e cuocete la crema. Coprite e fate raffreddare. 
Tagliate la torta spalmando il centro con la crema, cospargetela di mandorle tritate.

Parete lineare pensata per offrire soluzioni pratiche ed efficaci per la vita 

moderna. Particolare del cassetto con guide ad estrazione totale.

A clean and linear wall solution for modern uncluttered lifestyles. 

Fully extractable drawer sliding on guides.

modena ore 08:30
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Linee pulite ed essenziali ed un colore decisamente nuovo per una parete in linea moderna 

con accessori in tinta. Tanti contenitori, piani d’appoggio e mensole per creare nuovi spazi 

capaci di adattarsi a gusti ed ambienti diversi.

Clean and essential shapes  and an entirely new color for a modern wall unit   with matching 

accessories. A combination of containers, tops and shelves create new spaces which can be 

customized to your personal taste.
35

caffè
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Alternanza di ante, vetrina, cassetti e vani a giorno creano una funzionale 

parete attrezzata in stile tradizionale.

A combination of drawers, doors, shelves and display units creates a 

functional solution for an entire wall, in the best Tuscan country tradition.

Baci di dama

150 g di mandorle 
150 g di burro 
150 g di farina 
150 g di zucchero 
80 g di cioccolato al latte 

Fate ammorbidire il burro a pezzetti. 
Passate le mandorle fino a ottenere un composto 
leggermente grumoso, aggiungete il burro, 
la farina setacciata, lo zucchero restante 
e amalgamate gli ingredienti.
Con le mani, modellate tante palline. 
Infornate, staccate le palline e fatele raffreddare. 
Fate fondere il cioccolato e bagnatevi i dolcetti. 
Rotolateli poi nel fondente in polvere.

cioccolato

desenzano sul garda ore 11:30
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Proposta di camera arricchita da complementi d’arredo. Soluzioni efficaci 

per il riposo, lo studio, il gioco.

Complete solution with matching accessories. A functional space for study, 

rest and play. 

Crema profumo di mare

2 avocado maturi 
+un mazzetto di prezzemolo
una cipolla bianca dolce
2 limoni, un pizzico di paprica piccante 
700 g di cozze 
uno spicchio d’aglio, un peperoncino, sale, pepe
mezzo bicchiere di vino bianco 

Sbucciate gli avocado e tagliateli a metà per il lungo e 
riducete la polpa a pezzetti.Unite la polpa di avocado, 
il prezzemolo, la cipolla e il succo di limone fino a ottenere 
una crema. 
Tritate fine l’aglio e il peperoncino con qualche foglia di 
prezzemolo, un pizzico di sale e di pepe e bagnate col vino 
bianco. 
Pulite e bollite le cozze; fatele aprire e sgusciatele, 
Alla crema d’avocado unite le cozze, spolverizzate di pepe 
macinato al momento e il prezzemolo tritato. Servite come 
antipasto accompagnando con crostini caldi.

avocado 
vaniglia

alghero ore 19:00
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Un’armadiatura costruita a misura con un’efficace soluzione progettuale da adattare 

ad ogni ambiente. Particolare del terzo letto estraibile: quando l’arrivo di un ospite non 

diventa un problema! 

Custom built fitted cupboard system that easily adapts to any room size and style. 

Ingeniously hidden guest bed in a great space-saving design. 

45

Zabaione di mandorle

1 bicchiere di Marsala 
80 g di zucchero 
100 g di burro 
2 tuorli 
120 g di amaretti 
150 g di mandorle

Per lo zabaione 2 tuorli 
40 g di zucchero 
4 cucchiai di Marsala 

Sciogliete il burro, sbriciolate gli amaretti e bagnateli con il 
Marsala. Montate i tuorli con lo zucchero, incorporate le man-
dorle tritate, quindi il burro e amalgamate il composto fino a quando 
diventa morbido e cremoso, quindi unite gli amaretti. 
Lo zabaione: montate i tuorli con lo zucchero rendendoli spumosi, 
aggiungete il Marsala, mescolate a bagnomaria.
Versate nelle coppette, lasciate raffreddare e servite.

mandorla
pistacchio

numana ore 07:30



46 47

mandorla - pistacchio
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il salvaspazio
Il modo più pratico per trovare eleganti soluzioni in piccoli spazi
the best way to find elegant solutions in small spaces

49
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i complementi
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9  

simum 009  milton 159  

vetro temperato con crociera

manchester 159  chester 159  

vaniglia   9  mirtillo  9  pistacchio   9  

avocado  9  

mandorla   9  gianduia  9  cioccolato   9  

caffè   9  

i colori le ante    

9  vetro temperatocon bugna   9  bozza liscia  9  

frontale cassetto  9  

i tessuti

le maniglie

pomolo in legno  9  archetto inox  9  pomolo quadro  9  maniglia brunita  9  maniglia inox          9  



64 65

Modoluce  - fotografia

Alice Parlanti  - stylist

Silvia Cencetti  - progetto grafico

Ciani Artigrafiche  - fotolito e stampa

si ringranziano:

Giancarlo Zanessi - Tappeti e manufatti - Fi

La Gabbianella c/o Maestri di Fabbrica - Fi

Le Ceramiche della Val d’Elsa 
CastelfiorentinoFi


