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SHARE YOUR KITCHEN

Arrex kitchens are spaces to be shared. 
The furnishing’s style, time spent together, tasty dishes, 

love for your family: here everything is shared.

Le cucine Arrex sono 
spazi da condividere.
Lo stile dell’arredo,

il tempo insieme, il gusto 
dei piatti, l’amore per
la famiglia: qui tutto

viene condiviso.
...



The kitchen
and a new concept
of sharing. 

La condivisione 
come concept 
dell’ambiente 
cucina. 

EuroCucina 2018

Spazi aperti e innovativi: 
questa edizione è stata 
l’occasione per presentare 
una nuova idea di cucina, 
progettata per coinvolgere 
e condividere.

Open and innovative
spaces. This edition
gave us the opportunity
to present a new idea
of kitchen, designed
to involve and share.

Salone del Mobile, Milano 2018Salone del Mobile, Milano 2018

2 3



STAND ARREX
Salone del Mobile, Milano 2018

Parola chiave: sharing
Keyword: sharing

Per interpretare l’era
della condivisione si
parte dalla cucina:
lo spazio dello “stare 
insieme” per eccellenza. 
Il luogo del quotidiano, 
dei gesti, dei sapori e dei 
profumi. Una stanza che 
trasforma le sue funzioni 
– preparare e consumare 
il cibo – in moderni riti di 
aggregazione, per vivere 
insieme il mondo di oggi. 

The interpretation of the 
sharing era starts from 
the kitchen, the place par 
excellence for spending 
time together. The room 
of everyday life, gestures, 
flavours, and smells. A room 
that morphs, where cooking 
and eating become modern 
convivial rituals for living in 
today’s world together. 
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Loft - Wood
≥ Rovere Pepe   
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Con un semplice gesto un 
piano di lavoro si trasforma in 
un tavolo, per un brunch veloce 
o un aperitivo in compagnia. 
La cucina contemporanea si 
adatta ai tempi, scopre nuovi 
momenti di condivisione, 
nuove dimensioni e nuovi 
usi. Uno spazio aperto e in 
evoluzione che è lo specchio
di chi lo abita.

A work surface turns easily 
into a table for a quick 
brunch or a drink in good 
company. The contemporary 
kitchen adapts to the times, 
discovers new moments for 
sharing, new dimensions
and uses. An open and
ever-evolving space that 
mirrors the people who
live there.

La cucina è dinamica
The kitchen is dynamic

The furnishings need
to adapt to this need for
multi-functional spaces.

Gli arredi si 
trasformano
per rispondere
al bisogno di spazi 
polifunzionali.

Loft - Wood
Salone del Mobile, Milano 2018
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Loft - Wood
Opale ≥ Rovere Cotto LF30 

Ecoresina WR04 



La creatività e l’innovazione 
nascono dal mix di personalità 
diverse. L’incontro tra 
materiali apparentemente 
distanti porta alla luce 
linguaggi visivi inconsueti. 
Rovere Cotto ed Ecoresina 
dialogano in una cucina di 
ampio respiro: il risultato è
una combinazione perfetta
di naturalezza e leggerezza.

When you mix different 
personalities, you get 
creativity and innovation.
The combination of apparently 
distant materials brings 
unusual visual concepts
to light. Cotto oak and
eco-resin interact in this 
kitchen with broad appeal, 
to create the perfect 
combination of naturalness 
and lightness.

Loft - Wood | Opale

A harmonious mix 
of materials and 
elements.

Materiali ed 
elementi
si incontrano
e si mescolano.

La cucina è eclettica
The kitchen is eclectic

Salone del Mobile, Milano 2018

12



share your kitchen share your kitchen
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Town
Loft - Wood

≥ Cemento Grigio 
Rovere Natura LF20



Contemporary life is divided between busy days
in the city and open-air relaxation. All this translates into 
a furnishing style where the raw beauty of the concrete 
effect blends with the natural feel of knots and grains.

La vita 
contemporanea,

tra giornate in città
e relax all’aria aperta, 
si traduce in uno stile 
d’arredo che accosta 

la bellezza aspra 
dell’effetto cemento 
al sapore naturale di 

nodi e venature.

...

Town | Loft-Wood
Salone del Mobile, Milano 2018
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La cucina è versatile
The kitchen is versatile

Town | Loft-Wood

Gli elementi a giorno e il 
gioco di altezze tra le basi 
fanno assumere all’ambiente 
una connotazione nuova.
La cucina sfora nel living,
ne riprende i tratti e ne 
replica gli usi. In questo 
modo ribadisce la sua 
centralità in casa e si fa 
espressione di un modo
più spontaneo e informale
di stare insieme.

The open compartments and 
different heights of the base 
units give a new look to the 
room. The kitchen blends 
with the living room with its 
features and functions. 
This way, it confirms its role 
as the most important room 
in the house, in which to 
enjoy a spontaneous and 
informal way of spending 
time together.

Salone del Mobile, Milano 2018

The materials 
reflect a 
contemporary 
lifestyle.

I materiali scelti 
interpretano 
lo stile di vita 
contemporaneo.
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Loft - Wall
Loft - Soft

≥ Cemento TEX11
Piombo TEX12 
Soft-touch Blu UV4 



Un mix di grigi chiari
e scuri riveste una
cucina di taglio e 
proporzioni rigorose.
Un tocco di blu irrompe 
su ante, maioliche e 
complementi. La palette 
cromatica racconta
nuove atmosfere e
nuovi modi di abitare.

A mix of dark and light grey 
gives the kitchen rigorous 
proportions and lines. 
A touch of blue breaks 
through on the cabinet 
doors, majolica tiles, and 
accessories. The colour 
palette creates new 
atmospheres and a new 
concept of living.

A touch of colour 
softens the volumes 
of the shapes.

Un po’ di
colore smorza 
i volumi pieni 
delle forme.

Loft - Wall | Loft - Soft
Salone del Mobile, Milano 2018
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Loft - Wall | Loft - Soft
Salone del Mobile, Milano 2018

Blue, with all 
its brightness 
and energy, 
is the star of 
the kitchen.

Energico e 
brillante, il blu 
conquista il suo 
posto d’onore
in cucina.
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La cucina è evocativa
The kitchen is evocative

Il sapore classico delle 
maioliche in un contesto 
ultramoderno, con linee 
rigorose e toni Piombo
e Cemento. È lo stile 
mediterraneo riletto in 
chiave contemporanea.

Traditional majolica
tiles in a super-modern 
setting in the shades of 
Piombo and Cemento. 
Mediterranean style with 
a contemporary twist.
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≥ Laminato Eucalipto effetto legno
     Laminato Bronzo

share the love share the love
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Boston
Arizona ≥ Laminato Eucalipto | effetto legno

Laminato Bronzo



Boston | Arizona
Salone del Mobile, Milano 2018

Original and new: the kitchen experiments
with new styles and materials, reflecting the modern 

need to step away from conformism and express
one’s own personality.

Originale e inedita: 
la cucina esplora 

nuovi stili e materiali, 
raccontando il 

bisogno moderno 
di sfuggire al 

conformismo ed 
esprimere la propria 

soggettività.

...

32 33



The kitchen is 
enveloped in 
the warm tones 
of Bronzo and 
Eucalipto.

I toni caldi 
del Bronzo e 
dell’Eucalipto 
riempiono la 
cucina.

Boston | Arizona
Salone del Mobile, Milano 2018

La cucina pensa alle 
proporzioni e ai movimenti 
umani. Il cuore dell’ambiente 
è l’isola, multifunzionale 
e versatile. Grazie ai piani 
che scorrono uno sull’altro, 
rappresenta il fulcro intorno al 
quale hanno luogo gli incontri, 
gli scambi e la condivisione. 
L’arredo diventa simbolo di 
aggregazione.

The kitchen considers 
human proportions and 
movements. The versatile 
multifunction island is the 
core of the room. The tops 
that slide one on top of the 
other make it a place to 
meet, exchange, and share. 
Kitchen furniture becomes 
the symbol of conviviality.

La cucina è ospitale
The kitchen is welcoming
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Arizona
≥ Laminato Cemento 

Nero | Blu 

Un arredo personale e 
accattivante che organizza 
con disinvoltura i volumi, 
esprimendosi appieno nella 
scelta delle finiture. L’effetto 
cemento è declinato nei 
toni del nero e del blu, in un 
accostamento audace e di 
forte impatto, che esprime 
la voglia di stupire e di non 
passare inosservati, anche
in cucina. 

A personal and appealing 
design that organises 
volumes and expresses 
itself fully in the finishes.
The concrete effect 
comes in shades of black 
and blue,  creating a bold 
combination with  real 
impact. A kitchen that 
will  not go unnoticed. 

La cucina è decisa
The kitchen is bold
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The composition is a skilful blend of contrasts. 
The detail of the stainless steel groove stands out next 

to the dark colour of the cabinet doors. 

La composizione
dosa sapientemente

i contrasti: il dettaglio 
della maniglia a gola 
in acciaio inox spicca 

accostato al tono
dark dell’anta. 

...

Arizona
Salone del Mobile, Milano 2018
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The different 
shades of blue 
meet the intensity 
of black.

Le sfumature 
di blu e azzurro 
incontrano 
l’intensità
del nero.

Arizona
Salone del Mobile, Milano 2018

La tavolozza cromatica 
traduce in colore l’energia
e la spensieratezza del
tempo passato insieme.
La cucina, con le sue tonalità 
intense, è la cornice perfetta 
per momenti di allegria in 
famiglia e con gli amici.

The colour palette
reflects the energy and
light-heartedness of the time 
spent together. The kitchen 
and its bright colours is the 
perfect setting for happy 
moments spent with family 
and friends.
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share the style share the style
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California
≥ Rovere Naturale

Rovere Lino 
Rovere Laccato NCS S 7005-BB0G



Simplicity is 
expressed through 
the clean-cut lines 
and natural finishes.

La semplicità 
si esprime 
attraverso
linee pulite
e finiture 
naturali.

La cucina moderna 
combina il senso di calore 
e aggregazione a un design 
semplice e pulito. Il forte 
spessore del piano cottura
si accompagna alle 
ante telaio dalla cornice 
sottile. Il Rovere Naturale 
e laccato riscalda l’intera 
composizione.

The modern kitchen 
combines warmth and 
cosiness with a clean 
and essential design. 
The thickness of the hob 
contrasts the thin cabinet 
door frame. The lacquered 
and natural oak gives a 
warm touch to the entire 
composition.

California
Salone del Mobile, Milano 2018

La cucina è cool
The kitchen is cool
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Arcobaleno
Sole ≥ Laminato Larice Chiaro 

Laminato Larice Nero 



An airy composition 
in which there is 
room for everything 
and everyone.

Una composizione 
ariosa, in cui
c’è posto per
tutto e per tutti.

Arcobaleno | Sole
Salone del Mobile, Milano 2018

L’ambiente cucina è ampio
e armonioso. Le venature
del Larice Chiaro e del Larice 
Nero marcano un andamento 
fortemente orizzontale 
che estende ed allunga 
gli spazi. Volumi generosi, 
con basi capienti e piani di 
lavoro spaziosi, permettono 
di vivere appieno il locale, 
in tutti i suoi usi e le sue 
potenzialità.

A spacious and harmonious 
kitchen setting. The Chiaro 
and Nero larch grains mark 
the horizontal lines that 
expand the space. Generous 
volumes together with 
spacious base units and 
worktops help you get the 
most out of your kitchen with 
all its uses and potential.

La cucina è aperta
The kitchen is open
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share the taste share the taste
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Kali
Loft - Soft

≥ Frassino Decapé Bianco | Orione
Soft-touch Nero UV 5



La cucina è conviviale
The kitchen is a convivial place

La tradizione sposa la 
modernità, creando 
un’atmosfera autentica e 
genuina. Due stili diversi si 
incontrano e la loro unione 
dà vita ad uno spazio 
armonico, caratterizzato 
da un clima disteso e 
confortevole.

Tradition meets modernity 
creating an authentic 
atmosphere. A harmonious 
space resulting from two 
different styles, creating 
a relaxed and cosy 
atmosphere.

Good taste 
in the kitchen 
is expressed 
also through 
its furniture.

Il buon gusto 
in cucina si 
esprime anche 
attraverso 
l’arredo.
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Kali | Loft - Soft
Salone del Mobile, Milano 2018
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New-York
Detroit ≥ Resina Blu Laguna

Resina Talco 
lmp. Rovere Termocotto



New-York | Detroit
Salone del Mobile, Milano 2018

The key to its 
originality lays in 
the warm grains 
and blue tones.

L’originalità
è giocata
tra calde 
venature
e riflessi 
azzurri.

The lightness 
of the glass-
effect finishes 
blends with
the oak.

La leggerezza 
delle finiture 
effetto vetro 
si mescola
al Rovere.
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share the time
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Intesa
≥ Frassino Laccato NCS S SO1 O-R70B 
≥ Frassino Laccato Bianco 



Intesa
Salone del Mobile, Milano 2018

Intense 
colours give 
a contemporary 
edge to tradition.

Colori intensi 
proiettano nel 
presente il gusto 
della tradizione.
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The framed cabinet 
doors don trendy 
colours to make their 
beauty stand out.

La bellezza 
dell’anta
telaio indossa 
tonalità di 
tendenza.
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Scegliendo uno stile 
incentrato su essenzialità 
e naturalezza, l’arredo 
lascia spazio alle persone. 
La bellezza del Rovere 
Massiccio rimane intatta, 
grazie alle ante con un telaio 
dallo spessore minimo.
Una cucina schietta 
e genuina, in cui i veri 
protagonisti sono quelli
che la abitano.

Choosing a natural, essential 
design means leaving room 
for the people. The beauty 
of the solid oak wood finish 
remains intact thanks to the 
cabinet doors with a very 
thin frame. An authentic 
kitchen in which the people 
who live in it are the stars.

Frame

La cucina è sincera
The kitchen is authentic

Salone del Mobile, Milano 2018

Frame
≥ Rovere Massiccio

Cognac  
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La cucina 
moderna
si rinnova 
accogliendo
elementi del 
living.

La cucina 
moderna
si rinnova 
accogliendo
elementi del 
living.

Frame
Salone del Mobile, Milano 2018

Le finiture scelgono tonalità 
calde che guardano ai colori 
della natura. Una mescolanza 
raffinata di nuance forti ed 
effetti materici, per trovare 
l’autenticità tra essenze e 
sfumature.

The finishes feature the 
warm tones of nature.
A sophisticated mix of 
nuances and textures 
to find authenticity 
between wood and hues.
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Eva
≥ Tinta Vintage 
≥ Tinta Sale 



The traditional 
kitchen adapts to 
contemporary life.

La cucina 
classica si 
adatta a 
stili di vita 
contemporanei.

Shapes, materials, and 
colours evoke a traditional 
and cosy style. A kitchen 
with a vintage twist for 
contemporary times, thanks 
to its open and dynamic 
composition. The furniture 
blends the living room, 
dining room, and the kitchen 
together, creating a vintage 
atmosphere that is just 
perfect for the age of sharing.

Forme, materiali e colori 
rievocano uno stile classico 
e ospitale. Una cucina che 
guarda ad altri tempi, ma 
si fa vivere oggi, grazie ad 
una composizione aperta 
e dinamica. L’arredo fonde 
il living e la sala da pranzo 
con la cucina, creando 
un ambiente dallo spirito 
vintage, perfetto per l’era 
dello sharing.

Eva
Salone del Mobile, Milano 2018

La cucina è social
The kitchen is social
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SHARE YOUR KITCHEN

We would like to thank our visitors, collaborators, 
agents, customers, and friends for sharing this edition

of EuroCucina with us.

Visitatori, 
collaboratori, agenti, 
clienti e amici: grazie 

a tutti per aver 
condiviso con noi 
questa edizione di 

EuroCucina.
...
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ARREX LE CUCINE
31040 Mansuè (TV) Italy
Via Portobuffolè, 32

Tel. +39 0422 741331
Fax + 39 0422 741472

arrex.it  _  info.arrex@arrex.it


