
 

 

 

Progetta la tua nuova cucina con Valdesign 

 
Genziana, con ante dalla cornice in metallo più pannelli in alluminio finitura polvere lavagna per le basi e 

noce per pensili e colonne. Top e alzata in pietra Ceppo di Grè [Valdesign]. In questa versione del modello 

Genziana, la composizione si sviluppa per fasce orizzontali definite dai diversi materiali che identificano le 

varie funzioni. Alluminio per le basi-contenitore, pietra per la zona operativa e legno per la boiserie e i 

pensili a ribalta di larghezza maxi. superaccessoriata. La cabina, che permette di sfruttare al massimo 

l’angolo delle composizioni a elle, qui è completata da un frigorifero-cantina 

 

Valdesign disegna e produce mobili e sistemi cucina dedicati all’abitare 

contemporaneo. 
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Parte di Alf Group, importante realtà produttiva caratterizzata da una filiera 100% 

italiana, Valdesign condivide con Alf DaFrè – l’altra “anima” del gruppo dedicata alla produzione 

di mobili e complementi per la casa – l’idea di uno stile funzionale, elegante e libero di assecondare 

ogni espressione dell’abitare. 

Valdesign e Alf DaFrè pur essendo indipendenti sono caratterizzate da una naturale osmosi 

creativa finalizzata a proporre un’idea total living, la possibilità cioè di realizzare i diversi 

https://www.valdesigncucine.eu/it/index.aspx


ambienti della casa in modo omogeneo di per carattere e stile di vita, grazie anche alla proposta di 

un ampio assortimento di finiture comuni alle due produzioni. 

 

I sistemi cucina Valdesign sono progettati e verificati per garantire all’abitare contemporaneo 

tutti i requisiti di sicurezza, funzionalità ed ergonomia declinati secondo una ricerca estetica 

fondata su un’essenzialità espressiva, mai banale. Ogni elemento è studiato e curato in ogni 

dettaglio anche grazie all’impiego di materiali di nuova generazione, “osati” in abbinamenti 

particolari. Il punto di forza di tutti i sistemi Valdesign è l’idea di una cucina comunicante con 

resto della casa, naturalmente integrata nello spazio living. Il lavoro di ricerca in questa 

direzione non si è mai fermato, al contrario si è arricchito di nuovi significati. In questo ritrovato 

tempo domestico l’idea di una cucina aperta e libera, in cui vivere serenamente momenti diversi del 

quotidiano, assume un valore importantissimo che va oltre la bellezza e la funzionalità. 

 

Assecondando l’idea di uno spazio progettato sui diversi stili di vita, ciascuno dei sistemi 

Valdesign ha caratteristiche tecniche ed estetiche distintive, pensate per poter soddisfare 

l’ambiente più conviviale della casa. Combinando liberamente l’ampia gamma di accessori - cappe, 

maniglie e attrezzature funzionali – è possibile realizzare soluzioni completamente su misura e dare 

all’ambiente un fascino aperto e ospitale. 

 

Il sistema che meglio racconta la filosofia di Valdesign è Logica, concept cucina versatile e in 

continua evoluzione. Le ante lisce, disponibili in tutte le finiture, regalano a Logica un gusto 

essenziale, offrendo la possibilità di creare un ambiente accogliente e raffinato. In particolare, le 

diverse soluzioni di sistemi di apertura (con maniglia, a gola curva o piatta, o push pull) permettono 

di personalizzare fino al dettaglio le composizioni, rendendo il gesto di apertura dell'anta ancora più 

ergonomico e funzionale. 

 

Nel tempo la collezione si è arricchita di nuovi elementi, dai recenti pensili e colonne “Canvas” 

con ante vetrate, che aggiungono ai sistemi la leggerezza e l’eleganza tipiche dello spazio living, 

all’introduzione di una nuova modularità “passo 75” che ha reso il sistema ancora più 

all’avanguardia per immagine, flessibilità e capacità di adattarsi allo spazio. 

 

Logica è declinata anche in versione mini cucina/mini lavanderia modulare chiusa da ante 

rientranti, permettendo di avere una cucina completa (o una lavanderia super funzionale) in uno 

spazio minimo. Grazie alla disponibilità dello stesso assortimento di finiture usato per i sistemi 

giorno, anche il modulo mini cucina/mini lavanderia diventa un elemento integrato 

nell’ambiente ampliando la visione total living dell’azienda. Il modulo singolo (cm. 143 x prof. 

cm. 70 x h. cm 204) può essere attrezzato a seconda delle diverse esigenze, offrendo tantissime 

possibilità di configurazioni. 

 

Mantenendo il concept di una cucina che evolve e continuamente si migliora, il futuro di Logica 

prevede lo sviluppo di nuovi elementi che possano dare alla razionalità costruttiva del sistema 

interpretazioni sempre nuove, giocando in particolare su dettagli capaci di suggerire nuovi stili, 

nuove personalizzazioni e nuove funzionalità. 
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Logica qui ha una conformazione in linea dal disegno rigoroso arricchito da dettagli in legno; caratterizzata dalla 

penisola/piano snack che offre sia un comodo piano di lavoro aggiuntivo sia una zona relax e dai moduli a giorno Pass 

che ampliano la capacità di storage; completano la composizione le colonne attrezzate con forno. Basi e pensili in 

laccato opaco Calce, apertura a gola e zoccolo in laccato opaco Calce e top in Corian Glacier white. Moduli Pass e 

piano snack in Fashion wood rovere Naturale, gamba della penisola in laccato opaco Calce. Colonne Fashion in Fashion 

wood rovere Naturale, apertura a gola e zoccolo in laccato opaco Calce.  

 

 

 

 

Logica in questa versione ha l’isola compatta e dalle dimensioni contenute, caratterizzata da un piano snack in legno 

che si contrappone al materiale e al colore del top. Completano la composizione la cappa sospesa e le colonne 

attrezzate con forni. Basi in Fashion wood rovere Fossile con apertura a gola e zoccolo Moka shine, piano di lavoro in 

Dekton® Natural Kelya e piano snack in Fashion wood rovere Naturale. Colonne in laccato effetto metallo Rame 

brunito con apertura a gola e zoccolo Moka shine. 

 

 

 



 

 

Logica in questa immagine è in linea con isola operativa e piano snack, più grande parete attrezzata con lavello, 

colonne e ante in vetro trasparente. Completano la composizione le colonne attrezzate con forno. Basi e colonne in 

laccato Arena opaco, apertura a gola e zoccolo Moka shine, top in Marmo Grafite levigata e piano snack in Fashion 

wood rovere Ghiro. Anta vetro trasparente grigio telaio Moka shine più apertura a gola e zoccolo: Moka shlne. 

 

 

 

 

Logica in versione ‘mini cucina’ che permette di avere in uno spazio minimo, una cucina completa celata da ante 

rientranti. Grazie alla possibilità di impiego dello stesso assortimento di finiture usato per i sistemi giorno, anche la 

cucina diventa un elemento integrato nell’ambiente ampliando la visione total living dell’azienda. Il modulo singolo 

da cm 143x70x204h può essere attrezzato a seconda delle diverse esigenze con area lavaggio + cottura, area 

operativa…. Con diverse possibilità di configurazioni. Qui ha colonne con ante rientranti in laccato opaco Platino, 

interno Antracite, piano in Acciaio e maniglia MZ più zoccolo Moka shine. 



 

 

 

Con Logica è possibile creare anche un angolo lavanderia in cucina con diverse possibilità di configurazioni in base alle 

varie esigenze celato da ante rientranti e in questo modo totalmente integrato con il resto dell’arredamento. Colonne 

con ante rientranti in laccato opaco Platino, interno Antracite, piano in Corian® Glacier white, maniglia MZ e zoccolo 

Moka shine. 

 

 

 

 

Conformazione a U con comoda penisola attrezzata e capienti colonne attrezzate con forno per questa versione di 

Logica con basi, pensili e colonne in Fenix Grigio Londra, apertura a gola e zoccolo Moka shine, piano in Fenix Grigio 

Londra e paraschizzi in Marmo Bianco carrara. 

 

 



 

 

 

In questa composizione la cucina Logica ha una doppia isola con piano tavolo aggiuntivo che le collega: una 

conformazione articolata caratterizzata da ampie zone di lavoro e di contenimento. Basi in laccato opaco Fango e 

laccato effetto metallo satinato Prosecco con apertura a gola e zoccolo Moka shine e top in Pietra Olivo più piano del 

tavolo in Olmo antico. Colonne: laccato lucido Arena con maniglia T19 e sistema push-pull e zoccolo Moka shine. 

 

 

 

 

Composizione lineare per la cucina Logica caratterizzata dalla forte presenza dei pensili in vetro trasparente e dalla 

cappa sospesa. Basi in laccato lucido Fango con apertura a Gola e zoccolo in Moka shine, top in Dekton® Natural kira, 

pensili “Canvas” in vetro trasparente grigio con maniglia integrata nel profilo e colonne in laccato opaco Fango con 

apertura a gola.  
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