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bulthaup: come pensiamo, come siamo
«Se la Natura fosse stata comoda gli uomini non avrebbero inventato l’Architettura» 
Oscar Wilde 

Architetti e costruttori da secoli progettano edifici abitativi. Nei casi più favorevoli si tratta,
come dice il filosofo Ernst Bloch di «tentativi di produzione della casa per l’uomo». Promi-
nenti architetti hanno pertanto visto la casa come opera globale, senza distinguere fra ciò
che era dentro e ciò che era fuori. Ai nostri tempi le cose stanno diversamente, ma resta
sempre fermo il desiderio di realizzare l’opera globale. «Creare un ambiente per l’essere
umano, questa è l’architettura» è ciò che afferma l’architetto Richard Meier. E in tal senso
pensano, costruiscono, producono e progettano architetti, ingegneri e direttori dei lavori 
di bulthaup. Offrire soluzioni globali per arredare la cucina e gli ambienti circostanti. 
Questo è il senso che diamo al termine competenza e questa è la sfera di attività in cui
opera bulthaup: si chiama architettura degli Ambienti di Vita. 

In bulthaup vive una convinzione dimenticata oramai da molti: è la convinzione dei 
nostri architetti e progettisti di non limitarsi semplicemente a progettare edifici e mobili,
ma di dare vita con la propria opera ad una visione del mondo. In questo modo l’azienda di
Aich è divenuta famosa a livello internazionale per la sua architettura degli Ambienti di
Vita, che va ben oltre i confini della cucina. E’ proprio grazie a questo modus operandi che
bulthaup ha creato nuovi parametri di riferimento sulla scena internazionale, dando vita 
ad innovazioni paragonabili solo con i migliori prodotti della tradizione del Bauhaus, in 
termini sia formali che funzionali. 

Chi non accetta compromessi in fatto di estetica e funzionalità, materiali e qualità arti-
gianale, precisione tecnica, originalità e durata nel tempo, con bulthaup si sente di casa. 
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Ispirazioni, visioni, principi

Negli anni Sessanta negli Stati Uniti d’America é nato e si era sviluppato il minimalismo,
una nuova tendenza artistica il cui massimo esponente era Donald Judd. Nel tentativo di
dare espressione all’astrazione e alla tridimensionalità, diversamente da quanto poteva
esprimere la pittura, Judd utilizzò la materia per creare oggetti dalle forme sobrie, che nor-
malmente non vengono esposti o presentati su un piedistallo. Nacque così un affascinante
gioco di oggetti e ambiente, un gioco fatto di volumi aperti e chiusi, di sagome e forme vis-
te dall’interno e dall’esterno, di materialità, luci ed ombre. Creando effetti scultorei caratte-
rizzati dalla leggerezza, il sistema bulthaup b3 si inserisce in questa corrente estetica. 

Donald Judd, 1991, senza titolo
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Il listello in legno utilizzato dagli Shaker

Gli Shaker, seguaci di una libera chiesa protestante degli USA, divennero famosi non da ul-
timo per i pregiati arredamenti delle loro dimore, che in massima parte realizzavano essi
stessi e le cui caratteristiche principali erano l’eccellente funzionalità, la bontà dei materiali
e la raffinatezza del prodotto. Nel XIX secolo gli Shaker portarono alla fioritura di quest’arte
in un periodo storico in cui altrove imperversavano invece le diverse correnti dello storici-
smo. Gli artigiani che si riconoscevano nelle idee degli Shaker erano aperti alle innovazioni
tecniche e l’introduzione di strumenti di lavoro, come ad esempio la sega circolare, fu il ri-
sultato di questa loro propensione per l’innovazione. La rigorosità estetica, la rinuncia a
qualsiasi forma ornamentale e il conseguente orientamento funzionale influenzarono an-
che il movimento delle Arts and Crafts (arti e mestieri) e più avanti anche il modernismo
classico. Nessun oggetto meglio del semplice listello orizzontale in legno rappresenta il
senso dell’arte e lo stile di vita degli shakeriani. Il listello veniva affisso ad ogni parete e ai
suoi ganci, fissati ad intervalli regolari, potevano essere appesi abiti, oggetti d’uso quoti-
diano, piccoli mobili e, durante le pulizie domestiche, anche le sedie. E’ su questo sfondo
che vanno interpretate le visioni e le idee che sono sfociate nel minimalismo estetico e nel
Light Design, idee che caratterizzano il sistema bulthaup b3. 

«L’obiettivo che ci eravamo dati consisteva nell’inaugurare un nuovo percorso visionario. La
nostra idea era di tenere conto dello sviluppo demografico delle società occidentali e la ne-
cessità di risparmiare materiali, risorse e l’energia necessaria per i trasporti, dando il dovuto
rilievo agli aspetti pratici e funzionali del sistema ma anche a quelli più legati all’universo
sensoriale ed emozionale» questo è quanto affermato da Herbert H. Schultes, responsabile
del progetto del sistema bulthaup b3. Il listello a parete realizzato dagli Shaker e l’arte con-
temporanea sono stati per noi fonte di ispirazione. Ma la vera innovazione, cuore del nostro
sistema, è stata l’idea di trasformare la parete in una «parete attiva». Questo libro presenta il
risultato di un’attività di sviluppo e di design senza precedenti, volta alla realizzazione di un
sistema di arredamento universale: bulthaup b3.

Schizzi e idee dell’ideatore del prodotto, Herbert H. Schultes
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bulthaup b3: il sistema di arredamento universale 

Il sistema d’arredamento universale bulthaup b3 rappresenta meglio di ogni altro «The State
of the Art». Offre una gamma infinita di soluzioni versatili per arredare la cucina in modo
perfetto. Offre inoltre idee innovative e sorprendenti per consentire di modificare in modo
razionale ed esteticamente gradevole gli Ambienti di Vita e non soltanto la cucina.

Funzionalità ed ergonomia in forme minimali e leggere per dare forma ad una funzio-
nalità che sia anche bellezza pura, di forte richiamo sensoriale. Questa è stata l’idea di par-
tenza, risultato di un approccio tecnico e al tempo stesso fatto di amore per il design che è
tipico di bulthaup. 

Per queste ragioni prima della progettazione e realizzazione delle nostre nuove genera-
zioni di prodotto è stato effettuato un attento esame dei processi di lavoro che avvengono
nell’ambiente cucina. Fino a oggi, ad esempio, determinate aree della parte frontale della
cucina erano difficilmente raggiungibili, poiché erano troppo in alto o troppo in basso e
quindi era necessario piegarsi o allungarsi molto. Con il sistema bulthaup b3 le zone di diffi-
cile accesso sono state eliminate a favore di un migliore e più razionale impiego delle zone
intermedie fra le basi ed i pensili. 

Il sistema di arredamento bulthaup b3 offre la massima libertà progettuale, come si
avrà modo di vedere alla luce dei molti esempi presentati in questo libro. Gli elementi del si-
stema possono essere montati in versione fluttuante, oppure in versione su piedini di soste-
gno, o ancora a pavimento, in base alle esigenze di spazio contenitivo. Le tre varianti sono
comunque tutte ad effetto «fluttuante». bulthaup b3 è il sistema di arredamento che rende
più semplice la vita ed il lavoro in cucina. La cucina é fluttuante, elegante e leggera .

La qualità è nei dettagli: le immagini a destra nella pagina che segue danno un’idea della
chiarezza delle linee e delle lavorazioni di precisione unite alla perfezione artigianale
delle finiture, tipiche del sistema bulthaup b3 e del nostro brand.

Pagine successive: parete multifunzionale con pannelli in vetro, box funzionali, mensole
e colonne sospese, realizzate in pero svizzero impiallacciato con top in acciaio inox.











Una struttura stabile su cui fluttuare: la parete multifunzionale

Una parete nuova e versatile, fulcro dell’intera cucina ed elemento portante di
tutto il sistema bulthaup b3. La parete multifunzionale è l’elemento statico di
base del sistema che ne costituisce l’ossatura. Ad essa possono essere sospesi
elementi di ogni genere: pensili e piani di lavoro, punto fuoco e punto acqua,
elettrodomestici e accessori, basi, pensili, pannellature e mensole, grazie ad un
profilo orizzontale che crea una ripartizione uniforme della parete.

Per essere tale una cucina «fluttuante» richiede qualcosa in più di due
semplici tasselli, che compensino lo sbilanciamento dei pesi e garantiscano
stabilità e al tempo stesso la necessaria versatilità. Queste sono state le sfide
che hanno dovuto affrontare gli ingegneri e i designer bulthaup. La soluzione



A sinistra: una soluzione ergonomicamente perfetta per con-
centrare le funzioni di contenimento nelle aree di facile ac-
cesso ad un’altezza variabile fra 24/32 cm e 184/192 cm, resa
possibile dall’impiego delle basi sospese, dei box funzionali, dei
pensili e delle mensole posizionate a media altezza.

16

prescelta è incentrata su una struttura portante e solida realizzata in acciaio, che può reg-
gere un peso di 1000 kg per metro lineare scaricando a terra le forze che vi agiscono sopra
attraverso la parete. Queste forze corrispondono al peso di una Limousine agganciata per la
lunghezza alla struttura della parete funzionale. I calcoli statici effettuati garantiscono un
grado di sicurezza del sistema superiore rispetto a quanto richiesto da tutte le norme rile-
vanti in materia.

La robusta struttura portante in acciaio viene fissata al pavimento e alla parete. Ad essa
vengono poi agganciati i profili orizzontali che sorreggono il peso degli elementi. A questi
profili, con l’ausilio di ganci speciali, vengono sospese le colonne (con profondità fino a 65
cm), le pannellature e gli elettrodomestici. I cavi per i collegamenti alla rete elettrica e del
gas corrono dietro la parete multifunzionale. Per potere installare la struttura portante è
necessario che siano garantiti determinati requisiti di robustezza e di tenuta della struttura
muraria.

216/224 cm

184/192 cm

144/152 cm

89/97 cm

24/32 cm
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Versione «fluttuante»

Le colonne fissate esclusivamente a parete esercitano un forte fascino sensuale ed estetico.
Questa soluzione mostra in modo chiaro il motivo per cui il sistema bulthaup b3 sia oramai
in tutto il mondo sinonimo di un linguaggio delle forme puriste. La soluzione «fluttuante»,
ottenuta sospendendo a parete i vari elementi del sistema, consente di eliminare le zone di
difficile accesso presenti nelle cucine tradizionali. Lo spazio di contenimento «perso» viene
recuperato, poiché il sistema dispone di box funzionali e pratici accessori a sospensione, ol-
tre a soluzioni esteticamente gradevoli per sfruttare appieno lo spazio intermedio fra basi e
pensili. A questo si aggiunge un non trascurabile vantaggio in termini di ergonomia. Infatti,
non è più necessario piegarsi per aprire i cassetti posizionati nella parte più bassa della cu-
cina e lo spazio al di sotto delle basi resta libero da ingombri ed è facile da pulire.

Sotto: le colonne profonde 45 e 65 cm possono essere sospese a parete. Questa soluzione
è idonea anche se le colonne vengono utilizzate per contenere oggetti pesanti, come 
stoviglie ed elettrodomestici. A partire dalla profondità di 75 cm vengono invece montate
esclusivamente nella versione su piedini di sostegno oppure nella versione a terra.
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Gli elementi a parete possono anche essere agganciati ad una piattaforma di supporto
dello spessore di 3 cm. Il montaggio su piedini di sostegno viene utilizzato di preferenza
per le colonne profonde 75 cm oppure per le soluzioni ad isola. L’altezza del piano di la-
voro può essere scelta a piacere. Sono disponibili due tipi di piedini: quello a forma di u
rovesciata, che crea l’effetto della cucina sospesa, ed il piedino classico di forma cilindrica,
che sottolinea la sobrietà del design del sistema bulthaup b3. La versione su piedini viene
impiegata anche quando non sussistono le condizioni per poter montare una cucina in
soluzione integralmente sospesa alla parete, ma si desidera comunque ottenere l’effetto
visivo della cucina «fluttuante».

I disegni a destra mostrano alcuni esempi di combinazioni di elementi su piattaforma
nelle profondità 45, 65 e 75 cm.

Versione su piedini di sostegno
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Se si preferisce una soluzione tradizionale e si intende sfruttare al massimo lo spazio è
disponibile la versione bulthaup b3 a pavimento, il cui design minimalista, unitamente
alla chiusura a terra (h 8 cm) arretrata e quasi invisibile, domina lo spazio mante-
nendo inalterato l’effetto di una cucina sospesa. Questa versione di bulthaup b3 tiene
conto del desiderio di sfruttare al massimo lo spazio disponibile. La versione a pavi-
mento è adatta anche per la classica soluzione ad isola posizionata al centro dell’am-
biente cucina.

I disegni a destra sono esempi di elementi a pavimento profondi rispettivamente da
45, 65 e 75 cm.

Versione a pavimento
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L’offerta bulthaup: architettura per gli Ambienti di Vita
«Se vogliamo che tutto rimanga così com’è, bisogna che tutto cambi», da Il Gattopardo di
Giuseppe Tomasi di Lampedusa

Le creazioni bulthaup sono innovazioni straordinarie. Ne è un esempio bulthaup b1, il 

nostro sistema cucina concentrato sull’essenzialità. Con la «cucina purista» si realizza 

l’idea classica del Bauhaus, che contemplava l’unione indissolubile di funzionalità, perfe-

zione delle forme ed economia. Un ulteriore esempio di questa filosofia è rappresentato da

bulthaup b2, la cucina laboratorio, una combinazione unica di stazione di lavoro, stazione 

di contenimento e stazione per elettrodomestici. Già nel 1988 bulthaup aveva presentato

una stazione di lavoro che negli anni a seguire si sarebbe affermata come vera e propria 

innovazione poi insignita di numerosi premi e riconoscimenti. L’dea di concentrare piano di

lavoro, punto fuoco e punto acqua in un unico elemento formale e funzionale ha conti-

nuato ad evolvere: la nuova stazione di lavoro è stata infatti completata con due stazioni 

di contenimento, che insieme formano la soluzione di arredo della cucina più compatta dei

nostri tempi. Le due stazioni complementari sono state ideate per offrire spazio di conteni-

mento per riporre oggetti ed utensili da cucina. Il programma di mobili bulthaup dedicati

alla comunicazione, che comprende tavoli e panche è il naturale e raffinato completamento

dei sistemi cucina bulthaup.

Il sistema cucina bulthaup b1 e la cucinalaboratorio bulthaup b2 vengono presentate

con ricche illustrazioni e materiale informativo nei due libri ad essi dedicati. Scopo della

presente pubblicazione è di fornire informazioni sulle tante e versatili creazioni bulthaup,

rese possibili grazie alle interessanti novità di prodotto riguardanti il nostro sistema di arre-

damento universale bulthaup b3.

bulthaup condivide appieno il desiderio insito nell’essere umano di prendere le 

distanze dai gusti della massa e da mode effimere, alla ricerca di un mondo più intimo e

personalizzato. Gli individualisti sono affascinati dall’estetica e dalla sensualità che emana

da materiali di pregio, sono convinti della necessità che forme ergonomiche e funzionalità

facciano parte del design totale tipico di bulthaup. Le pagine che seguono vi condurranno

in un viaggio attraverso il mondo dell’estetica e del design degli Ambienti di Vita bulthaup. 

Lasciatevi ispirare! 

A destra: monoblocco bulthaup in laminato bianco con soluzione ad isola sormontato
dal sistema di aspirazione.





Nuovi Ambienti di Vita: sette esempi reali Dordogna | Monaco | Fionia | Berlino | Valencia | Barcellona 



| Amburgo
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Esempio 1 | un villaggio di artisti immerso nella natura 

Il lavoro del passato nelle campagne per gli abitanti di questa casa nel sud ovest della Fran-

cia si è oggi trasformato in attività turistiche e culturali. Nelle vicinanze dell’edificio princi-

pale oggi sorge un villaggio degli artisti. Le quattro porzioni di stabili precedentemente adi-

biti ad usi agricoli sono sottoposti ad un costante processo di rinnovamento che li vedrà

trasformarsi in atelier d’arte. Il primo edificio é già utilizzato da un fotografo. Metà della

casa funge da cucina comune e rappresenta quindi il cuore pulsante della vita di questo vil-

laggio nuovo, dinamico e dedicato all’arte.

La progettazione della cucina è basata su elementi del sistema bulthaup b3, grazie al

quale è stata ricostruita la cucina di un tempo rivisitandola con forme fresche e contempo-

ranee: si parte da un blocco lungo sei metri con piani di lavoro in acciaio inossidabile, un

grande tavolo e diverse sedie, ma niente sgabelli e colonne a tutta altezza. La parete multi-

funzionale bulthaup b3 accoglie tutti gli elettrodomestici: nasce così un ambiente in stile

loft, nel quale si cucina e si mangia, si lavora e non da ultimo si organizzano feste.

Ma diamo uno sguardo ai dettagli: il materiale scelto per questi elementi è un legno,

che non viene impiegato di frequente e che peraltro non è particolarmente duttile. Si tratta

di un pregiato melo impiallacciato con il caratteristico effetto a listoni. Il motivo di questa

scelta è che la casa si trova proprio al centro di un frutteto. Come materiale di contrasto

sono stati utilizzati dei pannelli a parete in alluminio e pavimentazione in cemento. In ques-

to ambiente si ricongiungono dunque universi totalmente differenti: tecnica e natura, crea-

tività e piacere dei residenti e dei loro ospiti.

Questa immagine e le seguenti costituiscono begli esempi del fascino che esercitano le

superfici impiallacciate ad effetto «listone» di bulthaup. E’ possibile scegliere fra melo e noce

americano, oltre a molte altre varietà di essenze o impiallacciati orizzontali o verticali.

A destra: Il monoblocco e la credenza sospesa a parete con impiallacciatura in melo dal
caratteristico effetto dogato, che crea un gradevole contrasto con il colore chiaro dei
pannelli a parete in alluminio. 
Le pagine che seguono mostrano la metà dell’edificio di campagna di un tempo, oggi ri-
strutturata e trasformata nel locale cucina, luogo di incontro in cui si preparano i pasti e
si mangia in compagnia, si chiacchiera e si organizzano feste.
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Esempio 2 | un progetto attuale 

Questa abitazione, frutto di un progetto dei giorni nostri, è abitata da una coppia che fra le

quattro mura domestiche desiderava godere di tranquillità e relax, oltre che della bellezza

del progetto: desiderio che è stato perfettamente realizzato seguendo i principi dell’archi-

tettura minimalista sia per gli interni che per gli esterni. L’architettura generale del progetto

trova una sua corrispondenza e si rispecchia nei dettagli degli interni, con ante a tutta al-

tezza, elementi su piedini di sostegno e fasce zoccolo perfettamente a filo.

Lo spazio adiacente alla cucina, che originariamente era stato pensato come ripostiglio,

è stato successivamente rivisitato dai progettisti bulthaup, che lo hanno trasformato in un

disimpegno con colonne a tutta altezza. Questi elementi creano una generosa zona di stoc-

caggio, che include anche la coppia di elettrodomestici formata da frigorifero e congela-

tore. L’impiallacciatura delle alte colonne in rovere fumé é elegante e imponente ed é visi-

bile già dall’ingresso. L’ulteriore vantaggio dovuto alla nuova configurazione degli ambienti

risiede nella riduzione della distanza fra ingresso e area di stoccaggio.

Il monoblocco in laminato bianco ha una posizione centrale nell’ambiente cucina e,

come una scultura realizzata per fusione in un’unica e perfetta colata, funge da catalizza-

tore degli sguardi. E’ completato da una fila di basi che seguono la linea di demarcazione al

di sotto della finestra, creando quasi l’effetto di un dipinto. Nella composizione a parete:

piano di lavoro e zona lavello sullo sfondo di una pannellatura in vetro. L’effetto compatto

di questo progetto è dovuto all’armadiatura a tutta altezza nella nuova zona del disimpegno. 

A destra: monoblocco bulthaup in laminato bianco con fianchi in misure speciali e compo-
sizione a parete nel medesimo materiale con pannellatura in vetro. Nelle pagine seguenti:
vista sull’ambiente living e sulla cucina compatta.
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Esempio 3 | la casa padronale sull’isola

Questa casa medievale – costruita sull’isola danese di Fyn, nel mar Baltico, che sorge nel

mezzo di un parco idilliaco circondata da ampi fossati colmi d’acqua, alberi da frutto e

tanto verde- è rappresentativa, ma non sfarzosa. Qui il vecchio si incontra con il nuovo e la

tradizione si lega alla modernità. Oggi è una famiglia di quattro persone ad abitare quella

che un tempo era la casa padronale. 

La vera e propria cucina di un tempo si trova al piano terra dell’edificio ed ha un ac-

cesso diretto al giardino e al parco. Al piano superiore, attiguo al salone, vi è un ampio open

space nel quale spesso e volentieri si tengono delle feste. L’ambiente è stato arredato in

modo mirato dai padroni di casa utilizzando gli elementi della cucina-laboratorio bulthaup

b2, per poter preparare e servire agilmente le pietanze nel salone attiguo o per l’allesti-

mento di un buffet.

La cucina utilizzata tutti i giorni è invece al pian terreno ed è riservata alla famiglia in

senso stretto. Pertanto per questo ambiente i padroni di casa hanno optato per una cucina

bulthaup b3. Le venature dolci dei frontali in rovere massello dello spessore di soli 13 mm

utilizzato sia per l´isola che per le colonne creano un ambiente accogliente. Gli archi al di

sopra delle finestre e delle porte contribuiscono alla sensazione di gradevolezza diffusa. Al

centro si trova la grande cucina ad isola con piano di lavoro in acciaio inox, completata da

una serie di colonne di media altezza e dagli elettrodomestici. Alla parete multifunzionale è

sospesa una credenza ad effetto fluttuante, che confina con la zona comfort e con l’area

occupata dagli elementi di seduta, posizionati in prossimità del camino a vista.

A destra: l’immagine mostra la bellezza delle lavorazioni accurate del legno e soprattutto
il fascino del piano di lavoro realizzato in acciaio nello spessore di un solo centimetro,
ma in grado di sopportare sollecitazioni estreme.
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In alto: l’ambiente è caratterizzato dalla generosa isola con frontali in rovere massello, 
versione Light Design con piano di lavoro da un centimetro, tipico del sistema bulthaup b3.
A destra: credenza sospesa a parete vicino al gruppo di sedute.



37

The attempt to segment or to divide the
sphere surface forces uits hidden, since at 
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Esempio 4 | la casa storica di campagna

Berlino 1904: Hermann Muthesius, architetto e attaché culturale presso l’ambasciata tede-

sca a Londra, promotore in Germania del movimento per la casa di campagna in stile in-

glese, viene incaricato di progettare una villa per l’imprenditore Eduard Bernhard nel 

Grunewald. Si tratta di un’immensa proprietà dell’alta borghesia in classico stile inglese: 

l’edificio ha stanze chiare, eleganti e di ampie dimensioni, con giardino e annesso piccolo

parco con viale alberato. Contrariamente ai gusti dell’epoca Muthesius, cofondatore del 

movimento tedesco della «Sachlichkeit» promosso dalla Lega Tedesca Artigiani (Deutscher

Werkbund) aveva rinunciato a decorare gli interno con i motivi floreali dello Jugendstil op-

tando invece per la linearità, per pareti rivestite in legno di tonalità scura e soffitto a cas-

settoni di accurata fattura. Al piano terra vi erano, oltre ai locali adibiti ad ufficio, anche

una cucina e le stanze dedicate alle attività domestiche e a quelle del personale.

2006: ben cento anni più tardi l’architetto Robert Quehl viene incaricato di trasformare

nuovamente questo edificio in casa residenziale: compito non facile. Infatti l’edificio, ester-

namente rimasto praticamente inalterato, dopo la Seconda Guerra Mondiale era stato 

interamente modificato. Molte pareti erano state rimosse o spostate per fare spazio agli 

undici locatari che avrebbero occupato la struttura. I rivestimenti delle pareti, i cassettoni 

in legno e il parquet erano stati sostituiti da rivestimenti di più facile manutenzione e da

tappeti. Architetto e nuovi proprietari, affascinati dalla storia che aleggiava sulla loro 

futura casa, decidono di ristrutturare gli ambienti nello stile che un tempo aveva caratteriz-

zato il Deutscher Werkbund. 

A destra: impiallacciature speciali in rovere di palude per il monoblocco bulthaup con
raffinate venature orizzontali. Con bulthaup è possibile progettare architetture e mate-
riali esistenti con impiallacciature speciali e misure speciali. Sotto: vista di villa Muthe-
sius dalla porta di ingresso.
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Inizia così la ristrutturazione del primo piano, dove sono state mantenute le stanze da letto,

il bagno in marmo e le stanze dei bambini come un secolo prima. La suddivisione degli am-

bienti è stata invece modificata al piano terra. Dovendo necessariamente rinunciare alla

servitù (che oramai sarebbe stata fatta di spiriti), che preparasse i pasti e li servisse in tavola,

la cucina doveva essere quanto più possibile vicina alla sala da pranzo. La ricerca di una cu-

cina in grado di soddisfare le esigenze dei nuovi proprietari e i principi di Muthesius, essere

cioè Deutscher Werkbund «sobria, funzionale e di qualità» ha portato alla scelta del sistema

di arredamento bulthaup b3 e di materiali come l’acciaio inossidabile e il rovere di palude. Il

monoblocco bulthaup, con punto acqua e fuoco, è l’elemento caratterizzante al centro del-

l’ambiente, insieme al mosaico in vetro realizzato su progetto dell’artista Karl Goerlich. Oggi

si pranza dove un tempo si suonava e si ascoltava la musica: grazie al varco creato con la ri-

strutturazione, il boudoir e la sala della musica si fondono splendidamente. Soltanto il pavi-

mento, che in cucina è in basalto scuro e in sala da pranzo in parquet ricostruito fedel-

mente all’originale in rovere di palude – scelto anche per i frontali – crea un confine visivo

fra gli ambienti. È particolarmente importante ricordare che dalla fase di progettazione a

quella realizzativa bulthaup opera sempre nel pieno rispetto delle caratteristiche architetto-

niche e dei materiali preesistenti, utilizzando anche impiallacciati speciali. 

Accanto a quest’area si trovava la stanza prospiciente il giardino, che ha speciali deco-

razioni a soffitto realizzate con lamine in metallo colorato. Idee e materiali utilizzati per

questo ambiente provengono dagli Stati Uniti, dove un tempo era diffusa l’arte di decorare 

i soffitti. Un contrasto ricco di colori rispetto allo sfondo del pavimento in basalto scuro e

alle colonne bulthaup che qui, lontane dalla cucina, si inseriscono nell’estetica sobria del-

l’ambiente. Ad Hermann Muthesius sarebbe sicuramente piaciuto. 

A destra: effetti a contrasto ottenuti grazie al posizionamento del monoblocco bulthaup
davanti alle colonne sospese a parete.

Nella pagina seguente: il monoblocco bulthaup in acciaio inox e rovere di palude con
fianchi in misura speciale e il mobile di contenimento in rovere di palude su pannelli a
parete in vetro.
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Esempio 5 | la casa nella roccia

Questa casa è sita nel cuore di un paesaggio pittoresco nei pressi di Valencia ed è un affa-

scinante esempio del dinamismo della nuova architettura spagnola. L’edificio è stato lette-

ralmente ricavato da una parete rocciosa e la pietra sottratta alla montagna è stata riutiliz-

zata secondo metodi tradizionali come materia prima per la realizzazione dei muri a secco,

che si inerpicano fino a 15 metri di altezza lungo la parete rocciosa. L’architetto Ramón

Esteve ha operato nel rispetto dei principi dell’ecologia sostenibile delle abitazioni. Materiali

e lavorazioni mantengono una stretta e naturale correlazione con l’ambiente circostante. 

Le alte mura esterne sono interamente in vetro. Nella parte anteriore l’edificio guarda verso

una parete a picco sul mare, mentre nel retro si affaccia su uno stretto e ombreggiato cor-

tile interno: il patio. L’effetto che se ne ricava fa sembrare che: «il dentro sia fuori e il fuori

sia dentro». Gli ambienti fluiscono l’uno nell’altro. Le pareti e gli elementi a incasso sono di

conseguenza bianchi. Il pavimento, in marmo spagnolo di tonalità scura, costituisce visiva-

mente ed esteticamente l’elemento unificante dei diversi ambienti.

Il progetto di arredamento degli interni ha seguito la stessa logica. Infatti siamo partiti

da un concetto di progettazione globale degli ambienti e non soltanto da un progetto di ar-

redamento della cucina. Questo è un esempio di arredamento per il quale è stato impiegato

il sistema bulthaup b3: pareti in laccato lucido bianco con pannellature ed elementi inseriti

nell’ambiente a mo’ di listoni orizzontali, che fungono da elementi portanti dalle diverse

funzionalità. Questi pannelli,oltre ad essere di lunghezza variabile, possono anche essere a

tutta altezza. Il blocco cucina in acciaio inox completa, sia funzionalmente che visivamente,

l’effetto d’insieme con gli elementi a parete. Il sistema di arredamento bulthaup b3 sottoli-

nea in modo perfetto la generosità e leggerezza di questa casa di grande impatto.

A destra: la cucina ad isola bulthaup realizzata in acciaio inox sullo sfondo di una pan-
nellatura laccata lucida, colonne sospese ed elementi funzionali.





46

Esempio 6 | la casa sul pendio

Una professionista di Cabrera del Mar aveva in progetto di far costruire una casa su un pen-
dio nei pressi di Barcellona. La dimora sarebbe stata utilizzata dapprima come residenza per
il fine settimana e nel tempo come residenza principale.

Arturo Frediani, architetto incaricato del progetto, aveva fatto studi approfonditi, che
avevano evidenziato la necessità di tenere in considerazione una serie molteplice di fattori 
e condizioni. La costruzione della casa avrebbe dovuto inserirsi con cautela e rispetto nel-
l’ambiente circostante. Durante questa operazione, tutti gli alberi d’arancio, eccetto due,
sono stati preservati. Considerato che sull’ idilliaco pendio di Cabrera del Mar vivevano altre
famiglie, era necessario anche che la casa si inserisse nel contesto preesistente, senza to-
gliere la visuale aperta sul mare a tutti gli altri residenti della zona, consentendo a ciascuno
di preservare intatta la propria sfera privata. La padrona di casa desiderava avere un am-
biente aperto sul paesaggio circostante, pur rimanendo protetta dagli sguardi dei vicini e
dei passanti. All’architetto Arturo Frediani non era stato chiesto esclusivamente di realiz-
zare un’opera architettonica contemporanea e orientata al futuro, ma di effettuare anche
una selezione dei materiali da utilizzare, nel pieno rispetto dell’ambiente. Per questo motivo
si sarebbero adoperati prevalentemente legno, ferro e vetro. La progettazione architettonica
ha seguito la “logica degli alberi”, dividendosi quasi in due rami, che tendono verso l’alto
uno e lateralmente l’altro, creando in tal modo ambienti di diverse altezze. La parte destra
della casa, che ospita la zona notte e l‘area wellness, ha comode stanze di altezza standard,
mentre la parte sinistra dell’edificio presenta ambienti di maggiore altezza.

La cucina costituisce il centro di questa dimora, contornata dalla zona pranzo, da un
confortevole ambiente living con libreria e camino, oltre ad un’area studio separata. Le am-
pie vetrate consentono di “portare” la natura dentro casa, rendendo il soggiorno ancora più
spazioso. La cucina sembra proiettarsi fuori dalla parete. Date le condizioni e le premesse
esistenti, il sistema di arredamento ideale per questo ambiente è risultato essere bulthaup
b3. Le superfici in laminato bianco, con bordi lavorati con tecnologia laser e piano di lavoro
privo di giunzioni, sono un esempio di perfezione tecnica e di un gusto squisitamente raffi-
nato. Una panca bulthaup b3 in rovere sospesa alla parete, con il tavolo bulthaup c3 e le se-
die di Wegner completano questa composizione splendidamente equilibrata.







L’architettura raffinata di questa casa rispecchia l’apertura verso il mondo di chi la abita. La

casa è moderna nella migliore accezione del termine: essa è un esempio della compiutezza

di un nuovo modo di costruire, valido nel presente ma già proiettato nel futuro.

La dottoressa, appassionata lettrice, possiede oltre un migliaio di libri. La sua passione
per la lettura e per la cucina l’ha indotta a scrivere un ricettario di specialità catalane.
Per questa ragione la sua casa doveva avere un’ampia libreria a parete. L’architetto inca-
ricato del progetto ha realizzato la libreria come parte integrante della parete e pertanto
essa contribuisce a determinare lo spessore del muro perimetrale. Guardandola si ha la
sensazione che i libri siano visibili sia dall’interno che dell’esterno.
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Esempio 7 | la casa con il patio sul tetto

Questa casa abitata ed utilizzata da artisti nel quartiere di Uhlenhorst, ad Amburgo, ha un

passato piuttosto vivace e un presente altrettanto interessante. Un tempo officina della So-

cietà per l’Energia Elettrica HEW, oggi l’edificio è stato trasformato in studio fotografico e

atelier d’arte, in loft per uffici e ospita, non da ultimo, anche una casa a due piani con patio

in cima al tetto. Il fabbisogno crescente di spazio e i lavori di risanamento in corso hanno

fatto sì che l’edificio venisse ampliato in altezza. L’obiettivo era quello di mantenere inalte-

rato il patrimonio edilizio tipico del luogo, espandendo nel contempo la superficie utile ed

erigendo a tal fine altri due piani. La tipica facciata in laterizio è stata mantenuta.

Il committente desiderava ottenere ambienti ampi e con l’atmosfera tipica degli atelier.

È stato quindi progettato un edificio a due piani con patio, un ampio salone interno corre-

dato di tutti gli ambienti funzionali come scala, bagni, cucina e patio, che sembrano essere

stati inseriti liberamente all’interno dello spazio disponibile, quasi come dei mobili.

Attraverso uno stretto cortile interno si arriva alle zone d’ingresso aperte e da qui alla

zona pranzo. Intorno al patio interno, privo di pareti, si trovano la cucina centrale e il locale

di servizio con tutto il necessario per le faccende domestiche, il bagno per gli ospiti, allog-

giato in una struttura cubica separata, e il locale a due piani, stile atelier, che sortisce un ef-

fetto a sorpresa su chi vi entra grazie al suo lucernario e alla porta-finestra. La soletta in ce-

mento armato e il pavimento tipico di un´officina creano le superfici orizzontali.

Dietro al monoblocco bulthaup b3, elemento centrale della cucina che certamente at-

tira a sé gli sguardi, un’ampia scala si apre sulla galleria soprastante con bagno, spogliatoio

e zona notte. L’atmosfera è gradevolmente sorprendente e l’ambiente offre spazi generosi

grazie all’effetto ottico creato dalla cucina compatta realizzata intorno al monoblocco in

acciaio inox, rivolto verso la scala, e dalla parete-libreria che domina l’ambiente.

A destra: monoblocco bulthaup in acciaio inox con frontali in alluminio grigio
scuro senza maniglia; i cassetti nella parte alta sono dotati di maniglie a gola. Nella 
pagina accanto: lo sguardo spazia dal soggiorno alla zona pranzo ed alla cucina ad
isola, che si trova al centro della casa. I frontali su questo lato dell’isola sono stati 
eseguiti in misura speciale.





Materiali, superfici e finiture Acciaio inox | laminato | legno massello | impiallacciatura | alluminio | laccato
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Tecnologia laser e lavorazione senza fughe

Un’architettura che si muove al passo con i tempi e con il design richiede ogni giorno di più
un linguaggio lineare e coerente, oltre ad un impiego sapiente dei materiali, unitamente ad
una progettazione degli ambienti quanto più generosa possibile. Questo modo di pensare
è oramai da molti anni un elemento caratterizzante dell’operato di bulthaup in termini di
progettazione macro, ma anche in termini di dettagli.

L’impiego della tecnologia laser ha consentito già da tempo di realizzare soluzioni di
grande fascino e bellezza estetica, eliminando giunzioni e fughe. Così è stato ad esempio
per i lavelli integrati a filo nelle superfici dei piani di lavoro, come pure per la lavorazione
dell’acciaio inox utilizzato per i frontali. Lo spessore del frontale bulthaup da 13 mm è for-
mato da un sottile materiale di supporto rivestito da due lamine d’acciaio inossidabile unite
con saldatura laser lungo i bordi dell’elemento. Dopo la lucidatura il frontale appare assolu-
tamente privo di fughe, come se fosse stato realizzato in un unico pezzo.

Anche il laminato in bulthaup può essere lavorato senza più punti di giunzione visibili.
Inizialmente questa tecnica era stata utilizzata per la lavorazione dei bordi dei top in lami-
nato tinti in massa. L’esempio più recente è dato dai frontali in laminato. I bordi in laminato
vengono riscaldati e giuntati in modo invisibile. Il vantaggio risiede nell’eliminazione delle
tradizionali colle, che col passare del tempo ingialliscono e divengono dunque visibili. Il ri-
sultato: bordi continui senza giunzioni visibili e frontali dall’estetica perfetta, che sembrano
forgiati da uno stampo, belli da vedere e facili da pulire. Il look è ricco di fascino ed è simile
a quello dei frontali laccati. In Germania la tecnica di lavorazione laser è stata brevettata
per bulthaup.

Esempi di eccellenza sono il monoblocco bulthaup in acciaio inox e il monoblocco
bulthaup in laminato, che presentiamo nelle pagine che seguono. Solo bulthaup è in grado
di lavorare materiali come l’acciaio inox, l’alluminio, il laminato e il legno con un livello di
precisione così elevato.

A destra: bordi perfettamente uniti e senza fughe; nuovi frontali, top e fianchi visibil-
mente lisci e privi di punti di giunzione, realizzati in laminato bianco.
In alto: lavorazione dei bordi e delle superfici in laminato con la tecnologia laser.
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Il monoblocco bulthaup: un vero solitario in acciaio inox

Un nuovo e affascinante elemento che completa ed integra il sistema bulthaup b3 è il mo-
noblocco bulthaup. Ogni singolo elemento viene lavorato in modo perfetto, senza giunzioni
fra le superfici, sia nella versione in acciaio inox sia in quella in laminato, e viene realizzato
singolarmente e con accuratezza secondo i desideri espressi dalla nostra clientela. Dimen-
sioni e materiali possono essere selezionati a piacere, punto fuoco e acqua sono inseribili e
posizionabili in base alle reali necessità della cucina. Il rivestimento in acciaio inox o lami-
nato viene lavorato con estrema precisione e, insieme alle basi, conferisce alla composizione
un look omogeneo. 

Il monoblocco bulthaup in acciaio inox è una scultura nello spazio: il corpo in acciaio
dall’estetica perfetta è un esempio particolarmente attraente dell’afflato minimalista di
bulthaup. Grazie alle lavorazioni di precisione e di pregio, alle giunzioni perfette dei fianchi,
degli schienali e dei top e grazie all’assenza di maniglie il monoblocco bulthaup crea un’at-
mosfera dell’ambiente gradevole, ispirata ai principi del minimalismo. La caratteristica lavo-
razione bulthaup delle superfici in acciaio inox conferisce a questo materiale la sua tipica
lucentezza, che ne sottolinea il look raffinato e di valore. Il monoblocco può essere previsto
in configurazione ad isola, con o senza schienale, a penisola oppure a parete. In combina-
zione con altri elementi della cucina e con le loro superfici in legno, laccato o laminato si
possono ottenere contrasti di grande effetto.

A destra: precisione nella lavorazione dei bordi senza giunzioni per il monoblocco
bulthaup in acciaio inox. Sotto: il monoblocco in acciaio inox crea degli affascinanti
contrasti con i frontali in alluminio grigio scuro. Nell’immagine delle pagine seguenti
sono stati abbinati due monoblocchi bulthaup in acciaio inox con piani di lavoro, 
fianchi e schienali dello spessore di 5 cm. Gli elementi di contenimento, con maniglia 
a gola, sono anch’essi in acciaio inox.
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Il monoblocco bulthaup in laminato

Anche il monoblocco bulthaup b3 in laminato viene prodotto su commessa con la stessa
cura e precisione della versione in acciaio secondo i desideri espressi dalla nostra clientela. 
Il laminato tinto in mescola ha una superficie dal colore omogeneo. Top, fianchi e schienali
possono essere uniti in modo perfetto. Anche questa versione del monoblocco sembra
uscita da un unico stampo e indipendentemente dal suo posizionamento al centro del lo-
cale o a parete, costituisce un elemento di raffinata attrattiva.

La produzione del monoblocco bulthaup b3 pezzo per pezzo, su commessa, è possibile
solo grazie alla perfetta integrazione fra produzione artigianale e industriale. Anche per la
soluzione in laminato lavelli e piano cottura possono essere integrati a filo.

A destra: il monoblocco bulthaup in laminato bianco con top e fianchi senza giunzioni 
in misura speciale. Sotto: bordi dalle finiture perfette per questa soluzione in laminato
tinto in mescola.
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Frontali bulthaup b3: una bellezza ricca di varianti
I frontali bulthaup in legno massello

bulthaup ha realizzato il primo frontale in legno massello dello spessore di soli 13 mm. Que-
sto frontale bulthaup in rovere massello unico nel suo genere viene lavorato con una tec-
nica senza uguali. Artigianalità e tecnologia vanno mano nella mano producendo un risul-
tato di notevole pregio estetico. Il segreto di questa tecnica di lavorazione così avanzata?
bulthaup ha sfruttato il principio della stabilizzazione mediante strati sovrapposti: tre strati
di legno massello si alternano infatti a due strati di alluminio. Lo spessore minimo del legno
e delle lamine di metallo restano a vista lungo i bordi, creando un interessante effetto
sandwich a contrasto. Le superfici dei frontali risultano particolarmente gradevoli alla vista
e al tatto, grazie anche al tocco naturale e al calore che emana dal legno. Inoltre la raffinata
fattura dei bordi è un elemento caratterizzante di questa tecnica di produzione high-tech.
Anche i piani e i fianchi possono essere realizzati con la stessa tecnica.

In basso e a destra: i frontali bulthaup in rovere e noce massello dello spessore di soli 
13 mm sono costituiti da tre strati di essenza di legno alternati a due strati di alluminio.
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Frontali impiallacciati 

La sensualità della leggerezza non nasce solo dall’innovazione tecnologica, ma anche dalla
cura e dalla raffinatezza delle lavorazioni di precisione artigianale. In bulthaup abbiamo
fatto un ulteriore passo avanti nella realizzazione dei frontali con impiallacciatura orizzon-
tale, lavorati ad uno ad uno e su misura per la nostra clientela. L’impiallacciatura viene rica-
vata da un tronco unico, lavorato con maestria eccelsa: le venature orizzontali del legno
creano un continuum lungo le superfici degli elementi. Ancora una volta bulthaup è in
grado di garantire il meglio dalla fusione delle lavorazioni artigianali e di quelle industriali
per offrire sempre un livello di qualità dotato di caratteristiche sensoriali uniche.

bulthaup non utilizza legni tropicali, ma soltanto i migliori legni americani ed europei
ricavati da boschi oggetti di riforestazione e pertanto non a rischio di estinzione. Questi
legni vengono poi trattati con vernici all’acqua. Il trattamento superficiale mette in luce le
caratteristiche naturali dell’essenza impiegata. Ogni frontale impiallacciato è un pezzo
unico, risultato dello sviluppo e dell’evoluzione della pianta che lo ha generato. Per chi desi-
dera un legno con impiallacciatura di tonalità scura oggi è disponibile anche il rovere fumé.

Per i frontali bulthaup ad effetto dogato, strisce chiare vengono alternate a strisce
scure per un look finale quanto più naturale possibile. Essenze come l’acero, il ciliegio, il ro-
vere e le impiallacciature speciali sono disponibili nelle versioni a lavorazione orizzontale o
verticale con bordi in legno o alluminio. Il bambù grigio naturale è invece disponibile unica-
mente con impiallacciatura orizzontale.

A destra: cucina ad isola in melo impiallacciato. Le superfici hanno un effetto dogato,
messo maggiormente in risalto dall’alternanza fra le strisce chiaro-scure. La suddivisione
dei frontali è stata qui progettata in misura speciale. Sotto: effetti armoniosi per la spe-
ciale impiallacciatura scura ottenuta dal rovere fumé.
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Frontali impiallacciati bulthaup: rovere taglio a sega

Con i frontali in rovere taglio a sega bulthaup evidenzia le venature del rovere, caratteriz-
zate da una marcata sobrietà, mettendone in risalto il carattere naturale. La particolarità 
di questi nuovi frontali, che presentano la struttura dell’originario taglio a sega, è che
anch’essi possono essere sottoposti a trattamento superficiale con l’esclusivo mordente 
naturale bulthaup, che protegge il legno in modo ottimale e quasi invisibile, senza alterarne
la struttura e mettendone in risalto le caratteristiche di taglio. L’effetto tattile e visivo del 
taglio a sega è di grande fascino, poiché esalta straordinariamente la naturalezza e la 
vivacità del legno. I nuovi frontali in rovere taglio a sega sono disponibili nelle tonalità 
grigio naturale, grigio scuro, marrone scuro, marrone bronzo e bianco e sono ideali per
creare effetti a contrasto in composizioni sobrie e armoniose.

A destra: colonne in rovere taglio a sega, nella tonalità grigio naturale.
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I frontali bulthaup in alluminio

L’alluminio, uno dei materiali più moderni e versatili del nostro tempo, viene utilizzato 
sotto varie forme per la realizzazione in stile minimalista dei frontali del sistema bulthaup
b3. L‘alluminio  anodizzato dona alle  superfici della cucina caratteristiche di resistenza 
ottimali. 

Oltre al classico alluminio naturale e all’alluminio grigio, di tonalità più scura, bulthaup
offre anche la versione alluminio bronzo. Questa nuance di marrone, calda e accattivante,
assume toni cangianti a seconda delle diverse condizioni di luce e si abbina armoniosa-
mente con gli altri materiali  bulthaup come l’acciaio inox, il legno e la pietra.

Il trattamento anodizzante delle superfici in alluminio è un’esclusiva bulthaup. Esso 
garantisce la riproducibilità del colore. Per realizzare la finitura alluminio grigio, bulthaup 
ha messo a punto un nuovo trattamento a base di pigmenti organici. La colorazione otte-
nuta è calda e piacevolmente intensa ed assume toni cangianti in base alle condizioni di
luce. Queste superfici dalle caratteristiche uniche, donano all’architettura degli ambienti 
un tocco individuale e inimitabile. 

L’accattivante effetto prodotto dalle tonalità del grigio naturale dei frontali con i bordi
in noce creano una nuova dimensione e nuove possibilità di personalizzazione attraverso 
il sorprendente effetto a contrasto fra l’alluminio “high tech” e il «calore» del legno, che 
produce atmosfere ricche di effetti vivaci e variegati. Grazie a questi contrasti i frontali in
alluminio con bordi in legno si trasformano in un’esperienza sensoriale unica ed irripetibile.

A destra: un frontale in tonalità cangiante alluminio grigio scuro con bordo in noce.
Nuove possibilità progettuali nascono grazie ad un’interessante variante, il frontale 
in alluminio con bordo in legno. Un frontale nel classico materiale alluminio naturale
è visibile a pagina 77. Sotto: frontali in alluminio bronzo con bordi in tonalità a contra-
sto in alluminio naturale.
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Frontali laccati bulthaup 

La gamma colori della lacca brillante e opaca per i frontali del sistema bulthaup b3 è straor-
dinariamente variegata e diversificata. Grazie alle diverse strutture superficiali dei vari ma-
teriali l’offerta diventa ancora più ampia: grigio argento, caolino, greige, grafite, bianco,
platino, melanzana, cayenne, argilla oltre a tutte le tonalità della gamma colori NCS.

Particolari effetti a contrasto sono generati dall’impiego delle lacche brillanti di qualità
pari a quella utilizzata per la laccatura dei pianoforti. Vernici di questo livello qualitativo,
specialmente quelle bianche, hanno un effetto di brillantezza notevole, che crea un bel con-
trasto con materiali come l’acciaio inox, l’alluminio e il legno.

Le superfici opache sono destinate a costituire delle note di colore raffinate in cucina e
negli ambienti adiacenti o per arredare con un tocco particolare le zone di passaggio fra la
cucina e gli altri ambienti della casa.

A destra: la lacca brillante nella tonalità del bianco (qualità «pianoforte») ha uno speciale
effetto di profondità e brillantezza che crea un interessante contrasto fra alluminio e le-
gno. Pagine seguenti: pannellatura a parete, colonne sospese a parete e colonne a pavi-
mento in lacca brillante per dare più profondità all’ambiente. La suddivisione dei frontali
presenta delle misure speciali.
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Senza maniglia, con maniglia a barra o ad asta per «fare presa»

Ante, cassetti ed estraibili bulthaup b3 possono essere aperti grazie al sistema di precisione
bulthaup Touchsystem. E’ sufficiente una leggera pressione e le ante ed i cassetti si aprono
con grande facilità pur senza maniglie. Ante ed estraibili si aprono dolcemente e quasi in-
credibilmente in base al peso del loro contenuto con una velocità di apertura regolabile a
piacere. Questa versione priva di maniglie sottolinea il design minimalista che non conosce
compromessi, grazie a forme chiare e lineari ed alla facile manutenzione del prodotto.
Un ulteriore elemento scultoreo è rappresentato dai frontali con maniglia a gola, che si
fonde e si integra perfettamente con la superficie visibile del mobile. Questa maniglia può
essere realizzata con tutti i materiali bulthaup per i frontali, per le basi e le isole e consente
di ottenere l’effetto ad «anta liscia» anche per i frontali degli elettrodomestici, come ad
esempio la lavastoviglie.

Chi desideri «fare presa» su colonne e estraibili, potrà scegliere la maniglia ad asta ele-
gante e di bel design in alluminio o acciaio inox, che sottolinea l’orizzontalità dei mobili da
cucina. L’impugnatura ne indica il senso di apertura: un dettaglio funzionale ed ergonomico
di gradevole impatto estetico.

La maniglia a barra è un’ulteriore variante alla quale si possono appendere ad esempio
gli strofinacci. Anche in questo caso aprire ante ed estraibili è semplice e basta una leggera
pressione per ottenere una chiusura perfetta, dolce e di precisione.

Da sinistra verso destra: le diverse varianti di maniglia: impugnatura a gola, maniglia ad
asta corta con impugnatura laterale, centrale, liscia, maniglia a barra, corta e lunga.





La zona di lavoro bulthaup box funzionali | elementi funzionali | piani di lavoro | punti acqua 



| sistemi di aerazione |  illuminazione
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I box funzionali creano spazio di stoccaggio «invisibile» 

Lo spazio più importante della cucina è dato dai piani di lavoro, che incorporano le zone di
preparazione, il punto acqua ed il piano cottura. Le classiche cucine da incasso offrono sol-
tanto soluzioni di due tipi e a due livelli, infatti non sfruttano lo spazio a parete dietro il
piano di lavoro. L’innovativo sistema cucina bulthaup b3 con i pratici box funzionali tiene
invece conto di un terzo livello, consentendo di sfruttare in modo ottimale lo spazio fra
piano di lavoro e pensili.

I box funzionali offrono spazio di contenimento per riporre spezie, olio e aceto, utensili
da cucina, coltelli e piccoli contenitori. Tutto ciò che serve per preparare e cucinare le pie-
tanze e successivamente per riordinare è sempre a portata di mano. I box funzionali na-
scondono il loro contenuto dietro ante in vetro facili da pulire che consentono di prelevare
in modo ottimale quanto è in essi riposto. Le ante dei box funzionali possono essere aperte
parzialmente o completamente. A differenza delle antine scorrevoli, con le quali una por-
zione di spazio resta sempre nascosta alla vista, con questa soluzione il contenuto è sempre
perfettamente visibile. 

I box funzionali sono preposti ad assolvere funzioni molto diverse e possono essere in-
seriti nel progetto della cucina in base alle diverse esigenze. Le dimensioni dei box sono 60
cm di lunghezza, 63 cm di altezza e 12 cm di profondità (profondità interna di 10 cm). Al
loro interno sono inserite le lampade ad ala che emettono luce fluorescente e sono caratte-
rizzate da un ottimo rendimento, lunga durata ed efficienza energetica. Per l’area lavello
bulthaup ha messo a punto box funzionali con miscelatore integrato, posizionato ad un’al-
tezza ottimale affinché si possano lavare comodamente stoviglie ingombranti e riempire
d’acqua anche pentole alte. I meccanismi sono perfettamente nascosti nei box stessi al di
sotto del vetro e non devono pertanto essere incassati a parete.

A destra: box funzionali con tagliere per il pane e ceppo portacoltelli in acero, oltre a
due prese di corrente.
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Box funzionali per utensili e spezie

I box funzionali si prestano a diverse possibilità di utilizzo. È pertanto possibile suddividere
le ante in modo da ottenere cinque diversi comparti interni. Inoltre è possibile inserire al
loro interno anche un portacoltelli. Nello comparto soprastante vi è spazio per due porta-
rotoli e per contenitori di piccole e medie dimensioni per le provviste.

Un altro box funzionale è preposto ad accogliere nella parte superiore 12 vasetti per le
spezie. Posizionandoli con il fondo in vetro rivolto frontalmente il contenuto, la sua consi-
stenza ed il colore sono sempre a vista. Se si preferisce invece un look uniforme, basterà
semplicemente girare i vasetti nel verso opposto. Una novità è costituita dai box funzionali
con 5 vasetti in vetro da 750 ml per lo zucchero, il sale e alimenti vari, che devono essere
rapidamente a portata di mano quando si cucina. La parte bassa delle ante può essere do-
tata di divisori interni, di portacoltelli oppure di taglieri per vari usi, come ad esempio quelli
per la prima colazione.

A destra: box funzionali con dodici vasetti per spezie e box con antina a ribalta nella
parte bassa con divisori per bottiglie. Sotto: box funzionale con tagliere e due ripiani in-
terni con passacavi e porta-rotoli.
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Panoramica dei box funzionali

Tutto è ordinato, nulla disturba la visuale e la bellezza delle forme pure
quando le ante dei box funzionali si chiudono. Dietro le ante si nasconde
tutto ciò che serve ogni giorno in cucina. Anche le prese possono essere
integrate all’interno dei box funzionali.

Questa immagine mostra la varietà e l’armoniosa composizione dei
box. Qui di seguito le dimensioni: B x H x P 60 x 59/63 x 12 cm. 

Dall’alto verso il basso: (1) box funzionale con contenitori in vetro,anta
aperta con suddivisione interna; (2) box funzionale porta utensili con
anta superiore aperta; (3) box funzionale per miscelatore con tre ante
a ribalta, un’anta aperta.
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Da sinistra a destra: (4) box funzionale per utensili, dotato di inserto per due rotoli; (5)
box funzionale con vasetti portaspezie chiuso; (6) box funzionale con vasetti portaspe-
zie, anta aperta; (7) box funzionale per utensili, anta inferiore aperta; (8) box funzionale
per utensili con divisori; (9) box funzionale per utensili con inserto portacoltelli nell’anta
inferiore; (10) box funzionale con affettatrice elettrica; (11) box funzionale con tagliere e
inserto portacoltelli; (12) box funzionale con tagliere e ripiani interni.
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La parete attiva: pannelli e mensole
La fuga funzionale e gli elementi funzionali

L’utilizzo dei pannelli e la sottolineatura delle linee orizzontali offre vantaggi estetici e fun-
zionali: i pannelli a parete con o senza mensole, possono essere inseriti lungo la fuga fun-
zionale del sistema cucina bulthaup b3 e in base al tipo di superficie possono avere una lar-
ghezza compresa fra 240 e 400 cm. Grazie ad una tecnica speciale, le mensole da 
10 mm vengono integrate invisibilmente nei pannelli e sono in grado di sorreggere carichi
elevati. È addirittura possibile progettare e realizzare in questo modo intere librerie a parete.

La fuga orizzontale di 12 mm consente di appendere a parete gli elementi funzionali,
rendendo superflua la classica barra da nicchia. Per garantire flessibilità e variabilità, gli ele-
menti funzionali non vengono agganciati alla parete, ma alla fuga. In tal modo si può otte-
nere un ricco assortimento di utili elementi funzionali: porta-ricettario, porta-rotolo, men-
sole portacoltelli, vasetti porta-aromi, mensole con o senza inserti per vasetti portaspezie 
e provviste. I vasetti portaspezie sono in alluminio e acero massello vaporizzato. I vasetti
porta-provviste sono in porcellana bianca. Tutti gli elementi funzionali possono essere inse-
riti a diverse altezze in base ai requisiti ergonomici, oppure essere agganciati in qualsiasi
punto della fuga funzionale.

A destra: i pannelli in vetro arredano la parete e fungono da struttura di supporto per
una mensola, dei faretti e un cubo in acciaio inox che contiene la macchina del caffè, 
incassata nella parete per due terzi come progetto speciale. Le pagine che seguono 
mostrano i contenitori per gli aromi, le spot, le mensole portacoltelli, il porta-rotolo e 
il porta-ricettario inseriti nella fuga funzionale della pannellatura realizzata in lacca 
brillante.
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Panoramica degli elementi funzionali

Panoramica degli elementi funzionali (da sinistra): supporto per TV e impianto audio, lar-
ghezza 47 e 30 cm, altezza 40 cm, vasetti porta-aromi, diametro 12 cm, mensola funzio-
nale da 34 e 51 cm con gancio di sospensione di 40 cm; barra funzionale con ganci di
sospensione da 19 cm; porta-ricettario, mensola porta-coltelli e porta-rotoli con sospen-
sione di 25 cm inseriti direttamente nella fuga funzionale: contenitori per aromi, porta-
rotoli, mensole rispettivamente da 34 e da 51 cm di larghezza con inserto per vasetti
porta-aromi, porta-ricettario e mensola porta-coltelli.

Per le mensole funzionali sono disponibili inserti specifici anticaduta che garantiscono
che i vasetti porta-aromi, i vasetti porta-provviste e CD siano sempre riposti in modo si-
curo. I vasetti porta-provviste sono disponibili in tre diverse altezze 8, 16 e 24 cm, men-
tre i vasetti porta-spezie sono da 9,4 cm.
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Piani di lavoro bulthaup: acciao inox, pietra artificiale o laminato

L’effetto di leggerezza fluttuante del sistema bulthaup b3 è dovuto in massima parte al suo
tipico piano di lavoro che appare – a differenza di quanto avviene di solito per quest’area di
primaria importanza in una cucina – slanciato ed elegante. Il suo spessore è di soltanto un
centimetro. Il piano di lavoro è certamente una della aree sottoposta alle maggiori sollecita-
zioni in una cucina: deve infatti resistere alla pressione e ai colpi, all’attacco degli acidi e al
calore, essere facile e veloce da pulire. Da un piano di lavoro non ci si aspetta né più né
meno che duri e mantenga la sua bellezza per tutta la vita.

I piani di lavoro da 9 centimetri creano interessanti contrasti e possono essere affian-
cati ai tavoli e utilizzati come banconi o piani per le soluzioni ad isola. Oltre ai materiali 
di 1 cm di spessore, come l’acciaio inox, il laminato tinto in mescola, il laminato con bordi 
in alluminio e la pietra artificiale, quelli da 9 cm consentono la realizzazione di piani in 
granito e di piani snack in legno massello e in altri nobili impiallacciati. 

bulthaup offre una ricca gamma di materiali e di possibilità realizzative per una 
progettazione funzionale ed ergonomica dei piani di lavoro. Il top in acciaio inox da 1 cm 
di bulthaup b3 è in grado di soddisfare in modo perfetto tutte le funzioni menzionate
poc’anzi. L’acciaio inox con lavorazione a monoblocco ha uno spessore di 2 mm sia per la
superficie che per i fianchi. Nonostante il piano di lavoro abbia uno spessore di 1 solo centi-
metro, esso è in grado di resistere a sollecitazioni elevate. E nel corso degli anni, con l’uso,
sulla superficie del metallo si forma una nobile patina protettiva. 

A destra: piano di lavoro in acciaio inox dallo spessore di 1 cm con lavorazione dei bordi
di estrema precisione e la tipica finitura bulthaup per le superfici in acciaio.





Un’ulteriore possibilità progettuale è offerta dai piani di lavoro da 1 cm in pietra artificiale,
che sono in grado di rispondere a requisiti funzionali e formali di elevato livello. L’accurata
lavorazione artigianale dei bordi ne rende visibile lo straordinario livello qualitativo.
Le superfici lucide dei piani di lavoro in pregiata pietra artificiale grigio quarzo chiaro, grigio
quarzo scuro, marrone quarzo, nero quarzo e bianco quarzo sono un chiaro segnale di raffi-
nata naturalezza.

Sotto: piano di lavoro in pietra artificiale, spessore 1 cm, grigio quarzo scuro.
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Un’ulteriore variante del piano di lavoro è costituita dalla versione in laminato senza giun-
zioni. Questi piani sembrano infatti realizzati in un unico pezzo e a scelta possono avere
spessore di 1 oppure 5 cm. Il laminato tinto in mescola conferisce alle superfici e ai bordi un
elevato contenuto qualitativo ed un’omogeneità visibile. I piani di lavoro realizzati con que-
sto materiale resistente alle sollecitazioni, possono essere lavorati anche nella versione con
solidi bordi in alluminio dello spessore di 3 mm, resistenti alle pressioni e all’umidità. Lo
spessore ridotto dei fianchi e le generose superfici di appoggio conferiscono alla composi-
zione un’armoniosa leggerezza. 



Il punto acqua bulthaup 

Il punto acqua bulthaup può essere composto da lavelli, sgocciolatoi e invasi funzionali di
larghezza 90, 120, 150 oppure 200 cm e essere realizzato in base alle esigenze della clien-
tela, integrandolo a filo nel piano di lavoro. Nel piano da 6 mm di profondità possono essere
saldati lavelli da 16, 35, 45, 55 e 75 cm. I lavelli possono essere combinati a piacere sia in
termini numerici che di posizionamento e possono anche essere completati da uno sgoccio-
latoio (55 cm di larghezza, 40 cm di profondità).

Il procedimento di saldatura laser di bulthaup garantisce punti di saldatura quasi invisi-
bili e a perfetta tenuta. Completano la zona lavello i vari elementi sospesi come setacci,
scodelle e contenitori, oltre a taglieri e utensili da taglio. Mediamente circa il 60 % del la-
voro in cucina consiste nel lavare, mondare e preparare gli ingredienti nella zona lavello. 
Si comprende pertanto il valore dei lavelli progettati da bulthaup in termini di ergonomia,
funzionalità, versatilità, design e finiture. Per i suoi lavelli bulthaup è stata insignita del 
premio if-design award, considerato uno dei più rinomati premi per il design. 

A destra: lavello integrato su piano di lavoro in acciaio inox e miscelatore in tonalità 
acciaio montato su box funzionale. Sotto: lavello con miscelatore bulthaup in tonalità
alluminio montato a parete. Queste soluzioni agevolano la pulizia delle superfici di 
lavoro dietro alla vasca.

Nelle pagine seguenti: punto acqua bulthaup con invaso funzionale, 150 cm di 
larghezza, con due invasi, 55 e 35 cm di larghezza miscelatore in acciaio inox.
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(1) Miscelatori bulthaup montati direttamente sui 
pannelli a parete oppure integrati nei box funzionali.
Lavelli e invasi funzionali possono essere inseriti a
piacere nel piano di lavoro.
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Panoramica miscelatori e punti acqua

I miscelatori progettati specificamente per bulthaup non sono soltanto esteticamente belli,
ma anche funzionali. Flusso d’acqua e temperatura possono essere regolati con una sola
mano, cosa estremamente pratica quando si hanno le mani impegnate per reggere una
pentola e si deve utilizzare un solo dito per fare leva sulla testa del miscelatore per fare
scorrere l’acqua.

Le soluzioni disponibili per erogare l’acqua in cucina sono molteplici: infatti il miscela-
tore in acciaio inox o color alluminio può fuoriuscire dal piano di lavoro, dalla parete op-
pure da un box funzionale ed è sempre posizionato ad un’altezza ottimale, che consente di
lavare con facilità anche stoviglie ingombranti e di riempire d’acqua pentole alte.

(2) Gli invasi funzionali in quattro diverse dimensioni (90, 120, 150, 200 cm) vengono 
integrati a filo nel piano di lavoro. I lavelli sono disponibili in cinque diverse dimensioni
(16, 35, 45, 55, 75 cm, profondità 40 cm) e saldati nel piano funzionale oppure inseriti
direttamente nel piano di lavoro (3). Il numero e la posizione dei lavelli è componibile 
a piacere. I lavelli possono inolre essere completati da uno sgocciolatoio (larghezza 
55 cm, profondità 40 cm) e da un contenitore cilindrico con coperchio per la pattumiera.
(4) Setaccio, scodelle, vaschette ed elementi scorrevoli come taglieri e utensili di taglio
completano l’area lavello.

2



104

Sistemi di ventilazione bulthaup: variazioni sul tema

Motori potenti eppure silenziosi, varietà di funzioni, interfacce intelligenti, ad esempio per
attivare sorgenti luminose aggiuntive, oltre a materiali lavorati con maestria, di facile puli-
zia e manutenzione: tutto questo fa parte dell’elevato valore d’uso di una cappa bulthaup. 
È possibile scegliere la tecnica oramai consolidata, offerta della nostre cappe aspiranti, che
convogliano l’aria all’esterno attraverso una apposito camino di aspirazione, oppure affi-
darsi alle efficienti cappe filtranti (a ricircolo d’aria), che utilizzano filtri antiodore a carboni
attivi lavabili in lavatrice fino a 10 volte: soluzione che privilegia la tutela del nostro am-
biente.

La cappa a schermo piatto in acciaio inox ha una superficie filtrante che può essere
estratta per pulire con facilità il filtro antiodori e antigrasso. Questa cappa è ideale per le
soluzioni ad isola, con aspirazione direttamente a soffitto, oppure per piani cottura con
cappa montata a parete. Le molte varianti disponibili fanno di questa cappa la soluzione ot-
timale in innumerevoli situazioni progettuali: larghezza da 60 fino a 150 cm, profondità da
55 fino a 110 cm, altezza da 62,5 fino a 280 cm. I motori integrati sono ad alte prestazioni
I motori delle cappe aspiranti bulthaup sono stati progettati per ottenere elevate perfor-
mance rispetto alle condizioni di funzionamento standard; pertanto nella modalità di fun-
zionamento normale sono notevolmente più silenziosi e garantiscono un’aspirazione otti-
male anche in caso di una richiesta di potenza eccezionalmente elevata. La testa del motore
è dotata di un elemento insonorizzante e il condotto aspirante funge anch’esso da ammor-
tizzatore delle emissioni sonore. Grazie a questi accorgimenti il sistema di aspirazione ri-
sulta particolarmente silenzioso.

A destra: la cappa ad estrazione in acciaio inox di bulthaup con schermo piatto in vetro
è montata a soffitto al di sopra della cucina ad isola. Le diverse opzioni disponibili fanno
di questo elemento la soluzione ideale per molte soluzioni progettuali.
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La cappa lamellare in alluminio

Le lamelle in alluminio fanno apparire questa cappa bulthaup come una vera e propria scul-
tura integrata nella pannellatura a parete. Le lamelle si aprono automaticamente non ap-
pena la cappa viene messa in funzione. La cappa può essere in versione ad estrazione op-
pure filtrante (a ricircolo d’aria). Rispetto alle soluzioni tradizionali, il suo design offre a chi
lavora in cucina la massima libertà di movimento: un vantaggio non indifferente. Il sistema
di illuminazione integrato emana una luce chiara e gradevole, regolabile in intensità. Lar-
ghezza 90 oppure 120 cm, Profondità 60 cm.

A destra: le due cappe affiancate, con lamelle in alluminio chiuse, mettono in risalto 
la bellezza scultorea di questi sistemi di ventilazione, quando non sono in funzione. 
Sotto: in funzione con lamelle aperte.
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La cappa con alette lamellari

Offrire un’illuminazione ottimale unitamente alla filtrazione dell’aria durante la preparazione

e la cottura dei cibi: due assunti fondamentali in una cucina ergonomica e funzionale.

Dalla ricerca di un dispositivo in grado di soddisfare entrambi i criteri è nata l’idea di

sfruttare linee orizzontali fluttuanti unite a forme aerodinamiche che contenessero l’ele-

mento aspirante. Il profilo laterale lascia intravedere come l’aria viene estratta, ricircolata,

addensata e infine convogliata verso l’alto mediante il condotto di aspirazione. La forma

decisa della cappa è stata prolungata lungo la linea luminosa. Il corpo è minimale, dal vo-

lume ridotto, ma non per questo anonimo e astratto. Le alette lamellari sottolineano la 

funzione aspirante di questo sistema di ricircolo ad elevata efficienza energetica. 

Questo elemento bulthaup a sé stante identifica una nuova categoria di prodotto.

Quando la cappa è accesa, le alette si aprono lateralmente lungo la fascia luminosa lascian-

do a vista la superficie di estrazione. In tal modo l’osservatore può ammirare il movimento 

e l’addensamento dell’aria, che viene convogliata verso l’alto. Anche la mobilità della cappa

è un elemento di fondamentale importanza: se si modifica la posizione della stazione di 

lavoro è possibile cambiare senza particolare sforzo anche la posizione della cappa, sospesa 

su due cavi d’acciaio. La cappa con alette lamellari fa inoltre una splendida figura all’interno

di cucine bulthaup configurate ad isola, rispondendo in tal modo alle esigenze individuali

dei loro proprietari. 

Chi prepara le pietanze direttamente a tavola, ad esempio la fonduta, la raclette o delle

grigliate al Teppan Yaki, scoprirà che sospendere la cappa direttamente sopra al tavolo è

un’alternativa funzionale e al tempo stesso ricca di fascino.

Grazie alla moderna tecnica di ricircolo, il sistema di aspirazione bulthaup risponde ai

moderni requisiti tecnologici di risparmio energetico. L’aria riscaldata permane nell’am-

biente e non viene convogliata verso l’esterno, consentendo di risparmiare costi energetici 

e risorse naturali.

A destra e in basso: la nuova cappa bulthaup in alluminio con fasce luminose e alette 
lamellari aperte e chiuse.





In alto: questa cappa bulthaup in acciaio inox con schermo piatto è mon-
tata a parete sopra al piano cottura.
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Sotto: (1) Cappa in acciaio inox con schermo piatto, in versione a parete: larghezza
(60–150 cm), profondità (55, 65, 75 cm), altezza (62,5–135 cm). (2) Cappa lamellare in 
versione a parete: larghezza(90, 120 cm), profondità (60 cm), altezza (48 cm). (3) Cappa in
acciaio inox con schermo piatto, in versione a soffitto: larghezza (70–150 cm), profondità
(65–110 cm), altezza (70–280 cm). (4) Su richiesta sono disponibili soluzioni con doppio
canale di aerazione oppure canali di aerazione di lunghezza maggiorata (max. 300 cm 
larghezza e 100 cm profondità). (5) cappa con alette lamellari da montare a soffitto, con 
2 cavi in acciaio: larghezza (120 cm), profondità (19,5 cm chiusa, 31,5 cm aperta), altezza
(18,2 cm), Sospensione max. 160 cm.

1

2

3

4

5



112

Sicurezza e comodità grazie ad un’illuminazione ottimale

Per il sistema bulthaup b3 sono stati selezionati degli elementi illuminanti che si integrano
senza giunzioni nella caratteristica parete multifunzionale bulthaup grazie al loro look so-
brio e minimalista. Essi diffondono a scelta una luce diffusa, sempre gradevole, oppure una
luce calda e mirata, per un’illuminazione perfetta delle zone di lavoro. 

Le lampade ad ala sono una parte costitutiva importante dei box funzionali e possono
essere utilizzate in varie configurazioni per un’illuminazione antiriflesso sul piano e sulle
aree di lavoro. I faretti orientabili sono estremamente piatti e possono ruotare di 270° in-
torno al loro asse. Le lampade, alogene o fluorescenti, garantiscono una luce ottimale, la
massima efficienza energetica e una luce calda e gradevole. A seconda del modello le lam-
pade ad ala e le spot orientabili possono essere fissate direttamente a parete o inserite nella
fuga funzionale: le larghezze disponibili sono 59, 89, 119 e 149 cm. 

L’immagine a destra mostra le lampade ad ala (o a sbalzo) integrate nei box funzionali.
Le stesse lampade possono anche essere sospese direttamente nella fuga funzionale.







In alto a sinistra: i faretti orientabili in alluminio possono ruo-
tare di 270° intorno al loro asse. Faretti orientabili (B x T x H 
15 x 12,5 x 5,5 cm) e lampade ad ala (B x T x H 59, 89, 119, 
149 x 15 x 4,4 cm)
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La vita interiore: l'organizzazione degli spazi di contenimento 

Disporre di spazio sufficiente per pentole e padelle, per utensili da cucina e accessori, per
elettrodomestici e per bottiglie e provviste tenendo debito conto delle condizioni di conser-
vazione più disparate per i diversi cibi: questi sono solo alcuni dei requisiti fondamentali per
una cucina davvero efficiente. bulthaup è riuscita nell'intento di coniugare esigenze appa-
rentemente inconciliabili: nella variante sospesa a parete del sistema bulthaup b3 si è volu-
tamente rinunciato allo zoccolo e quindi anche ai cassetti a pavimento, che, solitamente,
sono utilizzati poco o con scarsa efficienza. In tal modo, si ottiene una maggiore profondità
della colonna. La riduzione degli spessori di frontali e piani di lavoro accresce inoltre la ca-
pacità in altezza e in larghezza delle colonne, aumentando così lo spazio a disposizione. 

Nella cucina le basi assolvono alla funzione di elementi portanti. La varietà delle misure
offerte è pertanto garanzia di possibilità di progettazione illimitate: in tal senso le basi si
declinano in sette misure di larghezza, due di altezza e tre di profondità. La profondità di 45
cm è stata concepita soprattutto per le basi che vengono utilizzate come credenze in zone
pasto e soggiorno: in tal modo esse offrono spazio sufficiente anche per i piatti più grandi. 

Il cuore pulsante delle colonne bulthaup b3 sta nei loro nuovi interni: cassetti e casset-
toni sono disponibili in alluminio e in rovere o noce massello, a seconda delle preferenze del
cliente o del loro utilizzo. I cassetti e cassettoni in legno massello con incastri a coda di ron-
dine e fattura artigianale trasmettono un senso di calore e una grande emozione già sol-
tanto nell’aprirli. A questo modello si aggiunge poi un'alternativa dal carattere più tecnico:
quella in alluminio. Le due varianti, realizzate con materiali diversi, possono essere equipag-
giate con una vasta gamma di elementi in alluminio, linoleum, rovere o noce massello e
porcellana, che ne supportano l’efficienza. 

Per migliorare la funzionalità e maneggevolezza di cassetti e cassettoni è stato conce-
pito anche un sistema elettrico di comandi a sfioramento. 

In basso e a destra: Le griglie in rovere o noce massello per cassettoni, offerte nelle lar-
ghezze di 60, 75, 90, 105 e 120 cm, consentono di riporre pentole, piatti e stoviglie a
un'altezza ergonomicamente ideale. Le asticelle in alluminio rivestito in pelle, fissate dal-
l'alto, permettono inoltre di collocare in maniera stabile pentole, padelle e piatti. 
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In alto: le soluzioni intelligenti per la suddivisione degli spazi interni nel sistema
bulthaup b3 costituiscono la giusta risposta all’esigenza di scomparti ampi per tutti gli
oggetti d’uso della cucina. Il cassettone in alluminio può essere dotato di box in legno
massello (offerti in tre misure di larghezza: 22, 30 e 37 cm) provvisti di maniglie in allu-
minio, in rovere o noce (a destra). Il rivestimento in linoleum trasmette un senso di ca-
lore ed evita che il contenuto possa scivolare.

Sotto: anche le dimensioni del sistema pattumiera sono ideali. L’altezza degli elementi è
di 48 cm. I contenitori per la pattumiera sono rivestiti da fianchi in alluminio, mentre i
sacchi sono fissati a un telaio in acciaio inox e chiusi da una cornice nello stesso mate-
riale.
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Basi, colonne medie e colonne del sistema cucina bulthaup b3 offrono un ampio spazio di
stoccaggio, soprattutto grazie ai cassetti e alla possibilità di sfruttare l'intera profondità de-
gli elementi. I cassetti interni e i cassettoni possono essere realizzati in alluminio e in ac-
ciaio, oltre che in rovere e noce massello. Anche qui trovano spazio diverse possibilità di
strutturazione dello spazio con inserti in alluminio e linoleum, divisori in alluminio e in le-
gno, portabottiglie, box in legno, barattoli in porcellana, ceppi porta-coltelli, contenitori per
spezie, porta-rotoli per pellicole trasparenti e alluminio. 

A destra: cassetti interni e cassettoni in rovere massello con unione a merlatura, realiz-
zata artigianalmente.
Sotto: cassettoni e cassetto interno in noce massello. Il cassetto è provvisto di un fondo
rivestito in linoleum e di inserti in alluminio. Lo spazio interno di cassetti e cassettoni è
stato suddiviso individualmente.
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Elementi sovrapiano con serranda avvolgibile o con anta a ribalta

Le colonne con serranda avvolgibile o ante a ribalta, disponibili nelle altezze di 32 e 48 cm,
vengono fissate direttamente ai pannelli all'altezza desiderata. Le colonne con avvolgibile 
e guide di scorrimento esterne sono dotate di lamelle dal profilo arrotondato. I bordi dei
singoli elementi sono rifiniti in alluminio, che conferisce ad essi un aspetto elegante anche
quando vengono lasciati aperti durante l’utilizzo quotidiano. 

I nuovi elementi sovrapiano sono una brillante idea per avere spazio di stoccaggio e
funzionalità, oltre alla possibilità di utilizzare gli elettrodomestici senza doverli estrarre dal
mobile in cui sono riposti. Questi ultimi, infatti, pur essendo sempre pronti all’uso, non de-
vono più essere estratti dagli elementi sovrapiano. Grazie all’anta continua, che crea un ef-
fetto di sobrietà, questi elementi s’inseriscono perfettamente in ogni tipo di composizione.
L’anta retrattile è dotata di una speciale cerniera, messa a punto da bulthaup, che 
ne consente l’apertura mediante una leggera pressione, facendola scorrere silenziosamente
all’interno del corpo del mobile. Grazie a questo meccanismo, l’anta aperta non ha ingom-
bro, pur lasciando in bella vista i funzionali equipaggiamenti interni. Già la versione base 
è convincente, grazie alle prese di corrente integrate e ai fondi in acciaio di facile manuten-
zione. I singoli elementi possono inoltre essere dotati di illuminazione a LED, attivata auto-
maticamente all’apertura del mobile. I moduli sovrapiano sono disponibili in tre larghezze
(60, 90 o 120 cm). Dopo avere utilizzato gli elettrodomestici basterà richiudere le ante per
tornare ad ammirare nuovamente l’estetica sobria e perfetta della vostra cucina.

A destra: colonna con serranda avvolgibile in alluminio, 32 cm di altezza, con profili 
arrotondati, a scorrimento esterno. Sotto: mobile sovrapiano con anta retrattile.
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Colonne ad ante e colonne ad estrazione totale

La chiusura e apertura perfetta dell’anta della colonna e l’accessibilità anche dello spazio
più interno degli elementi sono determinati  soprattutto dal tipo di cerniera utilizzato.
bulthaup b3 è dotata di cerniera ultrapiatta. Si tratta di una cerniera con battuta ad assor-
bimento del movimento, che sporge in maniera impercettibile nello spazio interno offrendo
un angolo di apertura di 105 gradi. L'accesso al contenuto della colonna é pertanto estre-
mamente agevole e i cassetti interni scorrono in modo fluido. Anche questi ultimi hanno in
dotazione lo stesso tipo di cerniere e lo stesso sistema ammortizzante dei cassetti e cassettoni
esterni ed offrono quindi anche la stessa spaziosità. Sul piano funzionale questo accorgimento
si traduce nella possibilità di progettare frontali continui, senza “spezzare” la linearità.

Oltre alle colonne ad ante, le colonne estraibili a tutta altezza regalano alla cucina
tanta funzionalità in più. Le nuove colonne ad estrazione totale offrono spazio a volontà
per le provviste e sono dotate di un’innovazione tecnica, messa a punto da bulthaup: si
tratta di una nuova cerniera, che scarica nel corpo del mobile il momento torsionale che 
si produce estraendo la colonna. In questo modo lo scorrimento é silenzioso e l’estraibile
non subisce cedimenti o oscillazioni, anche a pieno carico, e si richiude elegantemente, con
precisione millimetrica.

A sinistra: colonna ad estrazione totale con equipaggiamenti interni in alluminio natu-
rale. Sotto: Le composizioni con frontale in vetro danno particolare risalto all’aspetto
della leggerezza, che deriva non soltanto da forme minimali e senza tempo, ma anche
dalla precisione delle lavorazioni. Il vetro bianco traslucido crea un’atmosfera gradevole
e luminosa. 



(1) Le colonne medie sono varianti progettuali che
danno una maggiore leggerezza visiva all’insieme,
pur riuscendo ad integrare perfettamente tutte le
apparecchiature necessarie in cucina. Possono es-
sere combinate con contenitori funzionali o per
apparecchi ed elettrodomestici. (2) I contenitori
per elettrodomestici spiccano per la loro funziona-
lità ed il design scultoreo e semplice. Agganciati
ad altezza ergonomica lungo la parete funzionale,
garantiscono un rapido accesso agli elettrodome-
stici in essi contenuti. (3) Per le aree di stoccaggio
nella parte alta della cucina, bulthaup b3 offre
mensole e pensili di tre diverse altezze. A seconda
che la priorità sia quella di avere maggiore spazio
di contenimento a portata di mano o di massimiz-
zare le aree dispensa, si può scegliere la soluzione
ottimale fra le tre possibili altezze proposte da
bulthaup.

(4) Le basi possono essere corredate da estraibili, cassetti,
ante e divisori interni ed alloggiare diversi equipaggia-
menti interni quali, da destra verso sinistra, taglieri per il
pane, inserti per stoviglie,vassoi,contenitori in porcellana
e per l’affettatrice. (5) La base per i taglieri è provvista di
divisori interni in acciaio inossidabile. Gli inserti di di-
verse dimensioni e l’apposito ripiano nella parte superiore
consentono di ordinare taglieri di varie dimensioni.

Panoramica sugli spazi contenitivi

Le immagini mostrano alcune possibilità di organizzazione dello spazio di stoccaggio. I mo-
duli bulthaup b3 offrono sempre la soluzione ideale per ogni ambiente e ogni esigenza.
Inoltre la parete funzionale consente un livello di flessibilità ed ergonomia elevati: ogni
funzionalità è disponibile all’altezza di lavoro ideale.
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Le colonne sono disponibili nelle versioni ad anta, a cassettone
o a serranda. Data la loro profondità è consigliabile la solu-
zione con (6) cassetti interni o elementi ad estrazione totale.
Grazie alle cerniere ultrapiatte bulthaup con angolo di apertura
di 105° i cassetti interni possono essere estratti completamente
per tutta la larghezza utile delle colonne, in modo tale che il
contenuto sia sempre perfettamente visibile e facilmente rag-
giungibile.

(7) Esiste anche lo scomparto per i detersivi con un cas-
setto ad estrazione totale per contenere tutti i prodotti e gli
oggetti necessari per le attività di pulizia e detersione.

(8) La colonna ad estrazione totale è accessibile da en-
trambi i lati. Un importante elemento, da considerare già in
fase di progettazione, è la sua variabilità in larghezza.

I pensili sovrapiano con avvolgibile possono essere posizio-
nati sul piano di lavoro (profondità 50 cm) (9) o utilizzati all’in-
terno di una colonna (profondità 60 cm) (10). Con le loro dota-
zioni interne – prese, lampade, cassetti in legno e ripiani – sono
gli elementi ideali per riporre piccoli elettrodomestici ed uten-
sili di ogni genere.
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Dotazioni interne delle colonne: ordine e visibilità 

I cassetti in pregiate essenze quali rovere o noce massello, ma anche quelli in alluminio,
possono essere strutturati a seconda dei desideri di ciascuno. La classica suddivisione ope-
rata da bulthaup, garantisce ordine e perfetta visibilità degli spazi interni. I cassetti in allu-
minio possono avere il fondo rivestito in linoleum. In tal modo si ottiene una base di bell’a-
spetto e antiscivolo per i diversi modelli di divisori disponibili in varie misure, in rovere, noce
e alluminio. Per la strutturazione dei vari scomparti, sono inoltre disponibili vaschette dalla
forma ergonomica, a scelta in rovere e noce o con rivestimento in linoleum, per custodire
posate e utensili da cucina. È infine possibile inserire ceppi porta-coltelli in rovere e noce,
vaschette in porcellana, porta-rotoli in alluminio per pellicole trasparenti e alluminio e in-
serti in rovere e noce per bottiglie e contenitori per le spezie. Tappetini e portaposate in 
linoleum impediscono agli oggetti di scivolare sul fondo. 

Un sistema razionale, che tuttavia non rinuncia alla straordinaria bellezza delle forme,
per organizzare e ottimizzare gli spazi di stoccaggio e per avere i diversi utensili da cucina
sempre a portata di mano e alla giusta altezza.

Sotto: cassetto in rovere massello con incastro a coda di rondine e frontale in legno
massello bulthaup di 13 mm di spessore. A destra: cassetti in rovere massello con scom-
parti interni per coltelli, utensili da cucina, porta-rotoli per pellicole trasparenti e in allu-
minio, utensili da cucina, portaspezie e portaposate. Nelle pagine seguenti: un cassetto
in alluminio con fondo rivestito in linoleum, divisori e portaposate in noce e porta-rotoli
in alluminio.
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In alto: cassetto in alluminio di 90 cm di larghezza con tappetino in linoleum, divisori 
in alluminio e contenitori portaposate e portautensili in linoleum. 

A destra: cassetto in alluminio largo 120 cm con tappetino in linoleum e divisori in 
alluminio, inserti porta-coltelli in noce, otto barattoli per spezie e due contenitori in
porcellana.
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Il sistema flessibile di organizzazione degli spazi interni garantisce che nei cassetti l'ordine
regni sovrano. Al tempo stesso, gli inserti in legno contribuiscono a creare un'atmosfera
calda per gli occhi e piacevole al tatto anche in cassetti in alluminio, dove tende a prevalere
un aspetto più tecnico. Nei diversi vani dei cassetti trovano posto anche taglieri per il pane
e vassoi.

A destra: cassetto in alluminio di 120 cm di larghezza con tappetino in linoleum, divisori
in noce, inserti per barattoli portaspezie, coltelli e contenitori in porcellana. 

Sotto: cassetto in alluminio di 90 cm di larghezza con divisori in alluminio, ceppo porta-
coltelli e tagliere in noce con griglia in acero. 
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Panoramica delle possibilità di allestimento degli interni

Le dotazioni interne bulthaup per cassetti in legno massello, alluminio e ac-
ciaio per le diverse profondità di sistema (45, 65 cm) e per tutte le larghezze
(30, 35, 45, 50, 60, 75, 90, 105, 120 cm) sono disponibili in più varianti di ma-
teriali. 

(1) Possibili varianti di dotazioni in rovere e noce
massello come anche in alluminio, per cassetti in
legno massello e alluminio. 
(2) Ripiani portaposate in rovere e noce massello
oltre che in alluminio in diverse larghezze e con
varie proposte per gli inserti divisori (L x P x H
8/22/27/37/42/52 x 49 x 5,8 cm).
(3) Ripiani portaposate in legno massello o in allu-
minio con vaschette in rovere e noce massello e in
linoleum (L x P x H 22/27/37/42/52 x 49 x 5,8 cm).
(4) Ceppo portacoltelli in rovere e noce massello 
(L x P x H 22/37 x 49 x 5,8 cm), inserto in rovere e
noce massello con 8 barattoli per spezie (L x P x H
15,6 x 47,4 x 3 cm), vaschette in porcellana (L x P
x H 15,2 x 23,4 x 6,4 cm), inserto portarotolo per
pellicole in rovere e noce massello con alluminio 
(L x P x H 15,6 x 47,4 x 6,5 cm), inserto portabotti-
glie in rovere e noce massello (L x P x H 52 x 49 x
3 cm)
(5) Tagliere per il pane in rovere e noce massello
con griglia in acero e manici in alluminio (L x P x
H 37 x 49 x 6,2 cm), vassoio da portata in rovere e
noce massello con manici in alluminio (L x P x H
37 x 49 x 5,8 cm)
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4
5

Il nuovo sistema di equipaggiamenti bulthaup b3 interior system è rappresen-
tato nel dépliant che reca stesso nome e che potrete trovare direttamente
presso il vostro concessionario bulthaup oppure su
www.bulthaup.com/interiorsystem.
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Dal vassoio al portapane: gli accessori bulthaup

Gli accessori non costituiscono solo l'ideale integrazione del sistema bulthaup b3, ma sono
elementi catalizzatori degli sguardi sia in cucina che nell’ambiente living e costituiscono
un'ottima idea regalo per dare gioia a se stessi e agli altri. 

Gli accessori bulthaup si distinguono per il loro perfetto carattere funzionale e per la
lavorazione e la qualità esclusiva dei loro materiali. Tutti i taglieri, ad eccezione di quello per
il pane, sono infatti oliati, in modo da rendere la loro superficie resistente ai segni dell'u-
sura. Un materiale fondamentale in tal senso è il legno. I motivi di questa scelta risiedono
nella sua naturale bellezza e nella gradevole percezione al tatto, ma anche e soprattutto, nel
potere antibatterico delle sostanze presenti nel legno, che fanno di questo materiale la so-
luzione più adatta per elementi a contatto con i cibi. Il legno rimane infatti il materiale di
elezione in cucina, soprattutto nelle occasioni in cui si lavora con il coltello. I taglieri classici
bulthaup, da quelli per la carne a quelli per la pasta, sono infatti tutti in acero o faggio
massello vaporizzato. Il classico tagliere bulthaup è in acero con un manico in metallo dalla
forma funzionale, per garantire una presa sicura. 

A destra: nel portapane bulthaup di terracotta, il pane si conserva fresco e croccante per
molti giorni: questo materiale assorbe l'umidità per poi rilasciarla lentamente.
Sotto: nuovo tagliere per il pane bulthaup, in noce con manici in alluminio e griglia so-
vrapposta in acero non trattato. Un accessorio piacevole nelle forme che fa sempre bella
figura sulla tavola. 
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A Sinistra: l'elegante e inedito vassoio portavivande in noce si adatta perfettamente 
alle nuove dotazioni degli interni sia in termini di forma che di misure. La sua struttura
robusta e i due ampi manici a barra in alluminio consentono di posizionare le stoviglie 
in maniera sicura e di portarle in tavola senza rinunciare alla perfezione delle forme. 
Sotto: Barattoli in porcellana in diverse misure 

Nella pagina che segue: contenitore per le provviste in rovere con raccogli-briciole
estraibile.
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Il tagliere per la pasta, utilizzabile su più lati, dispone di un bordo di arresto sulla parte
frontale e di una superficie di ancoraggio nodosa sul lato inferiore, per evitare che possa
scivolare sul piano di lavoro. Il bordo posteriore è inoltre realizzato in maniera da impedire
la fuoriuscita di farina e pasta dal tagliere. 

Sul tagliere vi è una griglia in lamelle di acero. Mentre lo si taglia, il pane aderisce
quindi perfettamente al tagliere e le briciole cadono nella vaschetta apposita, collocata pro-
prio sotto il tagliere.

Particolarmente robusto è il tagliere per la carne: perfetto, per esempio, per disossare. 
Il tagliere per la carne è realizzato in faggio tagliato trasversalmente 
e incollato e poggia su lamelle piatte in legno. I nottolini antisdrucciolo sul lato inferiore 
e il peso stesso di questo elemento garantiscono la stabilità necessaria alla sicurezza dei 
processi di lavoro. 

Il poggia-pentole antiscivolo è in solido acciaio inossidabile. Ha una presa sicura su 
entrambi i lati e una forma piacevole e pratica anche per servire i cibi in tavola. Sulla griglia
poggia-pentole possono trovare posto anche pentole e padelle bollenti o 
grandi teglie da sformato. 

I contenitori in multistrato d’acero e i pratici cestini in vimini con struttura in acero
sono strumenti universali, di perfetta lavorazione artigianale, che integrano la già vasta
gamma degli accessori bulthaup.

(1) Tagliere per la carne in acero piegato a vapore 
(55 x 40 x 7 cm)
Tagliere multiuso in acero piegato a vapore 
(55 x 40 x 4 cm)
(2) Box in plastica, caolino (34/24/19 x 24 x 18,4 cm)
Portapane con coperchio in acero, in terracotta non 
vetrinata (39 x 23 x 19 cm)

Tutte le misure indicate sono L x P x H

1

2
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Panoramica degli Accessori bulthaup

(3) tagliere per il pane, noce/rovere con griglia in acero naturale,
alluminio (37 x 49 x 6,2 cm)
Vassoio, noce/rovere, alluminio (37 x 49 x 5,8 cm)
Contenitore noce/rovere, alluminio (22 x 49 x 15,7 cm)
Contenitore in legno, noce/rovere, alluminio (22/30/37 x 49 x 15,7 cm)
(4) Griglia di appoggio in acciaio inox (49 x 27 x 3 cm)
Tagliere piccolo: acero naturale, acciaio inox (31,7 x 21,5 x 1,5 cm)
Tagliere grande: acero naturale, acciaio inox (45 x 31,6 x 2,2 cm)
Tagliere per il pane: acero naturale con vaschetta raccogli-briciole estraibile
(45 x 31 x 4 cm)
Tagliere per la pasta: acero naturale (65 x 50 x 5 cm)
Contenitori in legno: acero (49,6/34,6/ x 19,6 x 18,6 cm)
Barattolo portaspezie in vetro con coperchio in acero (5,2 x 5,2 x 10,8 cm)
Contenitori in vetro con coperchio in acero (7,9 x 12,8 x 17,5 cm)
Contenitori in vetro con coperchio in vetro (6,6 x 13,9 x 16,4 cm)
(5) Vasetto per erbe aromatiche in porcellana (12 cm Ø, altezza 13,5 cm)
Barattoli in porcellana (9 cm Ø, altezza 24, 16, 8 cm)
Contenitore per spezie in alluminio naturale e vetro (6 cm Ø, altezza 9,4 cm)
(6) Contenitore in impiallacciato d'acero (58,5 x 29 x 13 cm)
Cestino in legno con canne d'India intrecciate a rametti d'acero (58,5 x 
29 x 13 cm)

3
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Panca e tavolo bulthaup c3

La cucina e gli ambienti attigui sono il vero cuore pulsante della casa, il fulcro della comu-
nicazione domestica. bulthaup si è pertanto interrogata sulle modalità con cui potevano es-
sere arredati questi spazi, approdando a una progettazione dalle forme armoniose, senza ri-
nunciare allo stile e al rispetto dei principi di ergonomia e funzionalità. Le forme dei mobili
rappresentati in queste pagine sono un esempio di essenzialità. In essi si realizza il connubio
tra purismo e sensualità, mentre l'armonia delle proporzioni consente di integrarli alla per-
fezione con sistema d’arredamento per interni bulthaup b3. 

La panca, che sembra quasi fluttuare sospesa, viene agganciata al telaio portante della
parete multifunzionale. Il modello è disponibile in diverse larghezze come panca singola o
più lunga, componibile secondo il concetto della modularità. La seduta in impiallacciato da
16 mm e lo schienale sono estremamente stabili. Lo spessore sottile dei materiali e l'accen-
tuazione dell’ orizzontalità sottolineano il carattere di leggerezza dell'intero sistema. Questa
panca, nella sua versione sospesa a parete o in quella a pavimento, risulta perfetta per l’ar-
redamento di cucine, ma anche di soggiorni, foyer, negozi e molti altri ambienti ancora. 

I tavoli e le panche di questo programma, qui presentato in rovere grigio naturale (a 
sinistra) e in rovere scuro (sotto), sottolineano la leggerezza, l’orizzontalità e le propor-
zioni del sistema bulthaup b3. Anche in questi mobili lo spessore dei materiali utilizzati
non supera i 16 mm, pur consentendo una capacità di portata notevole. 
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Il tavolo, che si distingue per la sua leggerezza e per la grande funzionalità, è disponibile
nelle varianti standard in rovere grigio naturale o scuro, acero e noce nonché in tre misure:
220 x 78 cm, 220 x 108 cm e 270 x 108 cm. Lo spessore del piano del tavolo disegna una 
linea di continuità estetica con quello utilizzato per il piano di lavoro del sistema di arreda-
mento bulthaup b3. 

Il nuovo tavolo della serie bulthaup c2 (pagina 152) crea – nello spazio in cui è inserito
– lo stesso impatto di una scultura. Il processo di lavorazione assolutamente innovativo,
permette un passaggio diretto, senza soluzione di continuità, dalla superficie del piano ai
bordi. La forma dall'aspetto neutro e la sua struttura in laminato tinto in mescola, lo ren-
dono molto facilmente abbinabile ad altri mobili. Un altro dei suoi vantaggi è rappresentato
dal telaio piatto e dalle gambe collocate all'esterno: in tal modo, è garantita la massima 
libertà di movimenti per i commensali e nel posizionamento delle sedie.
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individual
Tavolo 200 x 90 cm, piano 9 cm, altezza 75 cm
Panca 180 x 45 cm, piano 9 cm, altezza 45 cm
Tavolo 200 x 50 cm, piano 9 cm, altezza 110 cm

bulthaup c2
Tavolo 260/220 x 108,
200 x 78 cm, altezza 75 cm

Panoramica dulla collezione Comunicazione bulthaup

bulthaup c3
Tavolo 270 x 108 cm, 220 x 108 cm, 220 x 78 cm, 
piano 3 cm, bordo esterno 1 cm, altezza totale 75 cm. 
Panca 270/220/108 cm, profondità della seduta 42 cm,
altezza della seduta 46 cm, altezza totale 91 cm, 
profondità totale 65,6 cm (sospesa a parete), 58 cm 
(a pavimento).
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Creatori di ambienti: gli architetti degli Ambienti di Vita bulthaup

Chi si appresta a progettare e ad arredare l'ambiente di vita cucina, ha bisogno di un partner competente
e affidabile cui non manchino le idee e la forza di attuarle, qualcuno che riesca a valorizzare ogni stimolo
e che sappia come tradurre in realtà desideri spesso cullati a lungo. 

Ovunque ci sia il marchio bulthaup, ci sono anche persone come queste, partner che si confrontano
con passione con i desideri dei clienti, che posseggono la giusta competenza per progettare in modo 
professionale e siano dei veri esperti dei sistemi cucina e delle proposte di arredamento bulthaup b3,
bulthaup b2 e bulthaup b1, senza trascurare i tavoli, le sedie, gli sgabelli e le panche che fanno parte di
questi sistemi e della vasta gamma di prodotti bulthaup. 

bulthaup offre elementi d'arredo inconfondibili che nascono da un elevato know how tecnico. I pro-
gettisti bulthaup sono i veri realizzatori dell'opera: sono loro che trasformeranno in fatti la promessa 
insita nella nostra marca. Da bulthaup ci si aspetta infatti qualità nel senso più ampio del termine. Un
concetto, quest’ultimo, che unisce lo sviluppo di sistemi di arredo estremamente funzionali ad un'estetica
orientata a forme essenziali e quindi senza tempo, a lavorazioni eseguite nel rispetto delle specificità dei
materiali utilizzati, ad un'elevata qualità della produzione di stampo artigianale fin nei minimi dettagli e,
non da ultimo, a possibilità progettuali praticamente illimitate. Ecco perché i progettisti bulthaup sono
dei veri esperti, in grado di fornire consulenze estremamente personalizzate, di progettare in modo scru-
poloso, nel rispetto di sequenze dei processi di lavoro ottimali e capaci di tenere nella massima conside-
razione l’interazione ed il rapporto «uomo – ambiente». I progettisti bulthaup creano Ambienti di Vita per
persone che sentono l’affinità con lo spirito che ci anima. Indipendentemente dalle dimensioni degli 
ambienti, dalla planimetria, dal budget disponibile i nostri concessionari seguono il montaggio, affinché
avvenga in maniera accurata, e garantiscono un servizio di assistenza continuo, anche dopo molti anni
dall'acquisto e questo in tutti i 50 paesi del mondo in cui bulthaup è presente.
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I concessionari bulthaup nel mondo

bulthaup international
Centrale
Bulthaup GmbH & Co KG
Aich, Werkstraße 6
84155 Bodenkirchen | Germania
Tel. +49 8741 800 | Fax +49 8741 80340
info@bulthaup.com | www.bulthaup.com

Filiali e rappresentanze

Europa

Belgio | Lussemburgo
Bulthaup Belgium bvba
Gent
Tel. +32 92 232622
Fax +32 92 232822

Francia
Bulthaup France S. A. R. L.
Colmar
Tel. +33 389 230816
Fax +33 389 413566

Gran Bretagna | Irlanda
Bulthaup GmbH & Co KG
Germania
Tel. +49 8741 80170
Fax +49 8741 80 10170

Italia | Malta
Bulthaup Italia s. r. l.
Milano
Tel. +39 02 36551819
Fax +39 02 36552188

Paesi Bassi
Bulthaup Nederland B. V.
Zaltbommel
Tel. +31 418 597340
Fax +31 418 597341

USA | America

USA
Bulthaup Corporation
Los Angeles
Tel. +1 310 288 3875
Fax +1 310 288 3885

Canada
Messico

Nei continenti e nei paesi
elencati qui di seguito 
potrete trovare i nostri 
concessionari bulthaup, gli
specialisti della cucina. 
Gli indirizzi sono disponibili
consultando il nostro sito
www.bulthaup.com

Africa
Sudafrica

Australia

Asia | Pacifico

In questi paesi e in quelli 
che seguono potrete trovare
i concessionari bulthaup. 
Per gli indirizzi consultare
www.bulthaup.com

Cina
Corea del Sud
Filippine
Georgia
Giappone
Hong Kong
India
Indonesia
Kazakistan
Malesia
Singapore
Taiwan
Tailandia

Vicino e Medio Oriente

Arabia Saudita
Emirati Arabi Uniti
Israele
Kuwait
Libano

Svizzera | Liechtenstein
Bulthaup Schweiz AG
Zürich
Tel. +41 43 2668080
Fax +41 43 2668081

Spagna | Portogallo | Andorra
Bulthaup Iberia S. L.
Barcelona
Tel. +34 93 2400410
Fax +34 93 2400416

In questi paesi e in quelli
che seguono potrete trovare
i concessionari bulthaup.
Per gli indirizzi consultare
www.bulthaup.com

Austria
Danimarca
Estonia
Grecia
Islanda
Lettonia
Lituania
Norvegia
Polonia
Repubblica Ceca
Russia
Slovenia
Slovacchia
Svezia
Turchia
Ucraina
Ungheria
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Il sistema d’arredamento universale bulthaup b3 rappresenta più di ogni altro «lo stato del-
l’arte». bulthaup b3 offre una gamma infinita di soluzioni versatili per arredare la cucina
con stile, oltre a molte idee innovative e sorprendenti per trasformare gli ambienti, e non
soltanto la cucina, in modo funzionale ed esteticamente gradevole. Materiali, tecnica ed er-
gonomia si uniscono alla leggerezza e al minimalismo estetico per un risultato che non è
esclusivamente mirato alla funzionalità, ma anche a creare effetti scultorei di grande fa-
scino: questa è stata l’idea di partenza, che è il risultato di un approccio tecnico unito alla
passione per il design, tipici del modus operandi bulthaup. 

Il sistema bulthaup b3, con il monoblocco, offre una libertà progettuale praticamente
illimitata, come mostra questo libro. Gli elementi del sistema bulthaup b3 possono configu-
rarsi nella versione sospesa a parete, su piedini o a pavimento, in base alle esigenze ed allo
spazio di contenimento necessario. Ognuna delle possibili varianti di montaggio crea l’ef-
fetto della cucina «fluttuante».

bulthaup sa cosa ricercano coloro che vogliono prendere le distanze dai gusti e dalle
mode di massa, coloro che preferiscono un universo più personale e più a misura, affasci-
nati dall’estetica e dalla sensualità che emana da materiali di pregio, convinti della neces-
sità di forme finalizzate alla funzione e prive di dettagli superflui, nel tipico spirito bulthaup
del design totale. Questo libro desidera essere un invito ad intraprendere un viaggio attra-
verso il mondo autentico degli Ambienti di Vita bulthaup.


