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Ciò che maggiormente colpisce del nuovo programma     

“I Mulini” di Arrimobili é l’accostamento di materiali come 

il massello di abete, caldo materiale, da sempre impiegato 

dalla nostra azienda ed il colore dell’intonaco dei muretti e 

delle strutture. La scelta dei colori del legno massello vanta 

ben cinque finiture: finiture a corpo ceroso come i colori 

corda e tabacco, o le finiture satinate come 

il tartaruga dove si mettono in risalto le venature 

del legno, e il colore menta un verde patinato dai 

toni caldi e sfumati. Ed infine il bianco anticato crusca,  

una vera laccatura semicoprente che si fonde con la vena-

tura del massello di abete valorizzandone toni e tinte.

What is particularly striking about the new “I Mulini” collec-

tion is the matching of materials: on the one hand you find 

the warm solid fir-wood our firm has always used, while on 

the other there are the amazing colours of the small dividing 

walls and the kitchen structure.

You can have the solid fir-wood in five colours with different 

finishes and features: the “Corda” (rope) and “Tabacco” 

(tobacco) colours, the “Tartaruga” (turtle) colour, with glazed 

finishes that reveal the wood’s veins, the “Menta” (mint) 

colour, which can be described as a warm, soft, patinated 

green and finally the antiqued white “ Crusca” (bran) colour. 

The latter is a halfcovering lacquer that merges with the solid 

fir-wood veins creating an amazing effect.
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Cc
Un programma classico e ricco di soluzioni, la cucina spazio centrale 

della casa in cui misurarsi con le esigenze e i riti di ogni giorno. 

Un colore caldo e accogliente con sfumature morbide contrastato 

con il colore delle strutture dei muretti, una grande cappa conte-

nitore. Il tutto nel rispetto della tecnologia produttiva che avviene 

totalmente all’interno della nostra azienda, oggetto di un accurato 

controllo dell’intero ciclo produttivo.

Practical and classical at the same time, the kitchen represents the 

focus of the house, the place where the main every-day life events and 

rituals take place. The main quality of this kitchen is the contrast betwe-

en the warm, soft colour of the wood, that of the plastered dividing walls 

and of the cowl. 

Everything has been conceived according to our production 

technology and is carefully inspected.

ropeCorda
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Particolare interessante 
la continuità del piano in 
graniglia montato su piano 
con bordo legno.
It is particularly interesting 
to notice the detail of the 
grit shelf on the surface with 
wooden edging.

un personalissimo ambiente 
ricco di colore e luce
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Particolari di lavorazione dove si evidenziano tutti i caratteri del materiale e la cura artigianale per la realizzazione del prodotto.
These details are very interesting because they show both the materials’ characteristics and our attention in the handicraft realization of pro-
ducts.

stile ed attualità
in perfetta armonia
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t c
Esteticamente non a caso il suo nome ci ricorda le linee marcate e 

i colori del carapace. Tecnologia raffinata di verniciatura che ci per-

mette di evidenziare con un sistema “positivo/negativo” i caratteri 

della bella venatura del massello di abete.

Un programma attuale e ricco di soluzioni nuove e moderne come i 

cestoni attrezzati pur rimanendo in un contesto di classico elegante 

e raffinato.

The choice of the “tartaruga” (turtle) label was not by 

chance: this definition infact remind us of the colour 

and markings turtle. A refined painting 

technology based on a positive/ negative system makes 

the solid fir-wood veins more visible. This kind of 

kitchen is at the same time traditional and original, with 

ideas such as the tool baskets.

turtleTartaruga

lo spazio come
gioco di superfici
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Una proposta di elementi monoblocco con struttura intonacata come la grande cappa a camino con frontale in legno massello di abete.
This is a plastered kitchen of individual units, as you can see in the big cowl with the solid fir-wood mantelpiece.
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tSempre nella finitura “tartaruga” questa composizione di gusto tra-

dizionale, una grande composizione dove si evidenzia un grande 

blocco centrale lavello/cottura, la cappa è sorretta da due muretti 

che delimitano il rivestimento della parete in piastrelle di travertino 

come i piani di lavoro rifiniti con bordo legno.

This is another “tartaruga”(turtle) finish traditional composition where 

the sink/cooking area is given prominence by the big central block. 

The cowl is sustained by two small walls which delimitate the travertine 

tiles’ sheating and the wood-edged working surfaces.

c
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turtleTartaruga

libertà di
spazi e volumi
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Soluzione interessante il 
gruppo colonne composto 
da frigo e forno, totalmente 
incassate in parete creando 
una capiente dispensa.
The block composed by fridge 
and oven is completely enclo-
sed by the wall, creating a huge 
larder.

il giusto equilibrio
di forme e colori
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tProposta classica questa composizione in colore tabacco che mette 

in evidenza le possibilità del massello di abete di essere trattato con 

particolari tinte e colori.

L’inserimento di una cambusa ripostiglio di grande capienza ci ha 

permesso di strutturare l’angolo cucina con un nuovo elemento da 

abbinare ai vari modelli di cucine.

This “tabacco” (tobacco) colour composition has a classical taste and 

shows the results of the solid fir-wood’s treatment with particular tints 

and dyes. The addition of a huge store-room allowed us to provide the 

cooking area with a new essential element which is possible to match 

with various types of kitchen.

c

Una cucina da inserimento in metallo smaltato e la ripresa dell’interno della cambusa visto dall’alto sono i particolari che rendono evidenti 
le scelte che caratterizzano il nostro prodotto.
These details of the lacquered metal built-in kitchen and view of the store-room are the main characteristics of this kitchen/model.

tobaccoTabacco



 1918

moderna sintesi e preziosi dettagli
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MAncora una proposta a monoblocchi dove si evidenziano due distin-

te stazioni di lavoro, un blocco cottura con al centro la cucina da 

inserimento con aspirazione e contenitori e l’altro situato sulla pare-

te opposta dedicato al lavaggio con contenitore piattaia e vetrine. 

Il tutto rifinito nel colore “menta”, mentre il frigo/ghiacciaia è color 

“crusca”.

Here’s another kitchen of monoblock components where two work 

areas are given particular importance; the cooking area, with the built-in 

stove, aspirator and containers, and the washing area, with sink; plate 

cup board and glass-fronted sideboard. 

Everything is well-finished and “menta” 

(mint) colour except for the fridge, 

which is “crusca” (bran).

c

l’atmosfera di ieri
la cucina di oggi

mintMenta
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La soluzione a monoblocchi, particolarmente adatta per ambienti rustici di contenute dimensione in stile country.
The monoblock kitchen possibility is particularly indicated for small country houses.

 22



24

Particolari della realizzazione della vasca lavello con blocchi di travertino oniciato e del rivestimento dei piani in piastrelle 10x10.
Details of the onyxed travertine blocks and of the 10x10 tiles covering the surfaces.

totale libertà
compositiva
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CPer donare all’ambiente cucina un aspetto compatto ed una vena-

tura uniforme abbiamo adottato una finitura sul massello di abete 

che ci permette di unificare tutte le strutture e tutte le portine in un 

unico tono di colore, ed è proprio questo tipo di laccatura semico-

prente con finitura sbiancata e patinata a consentirci tutto ciò. 

I particolari come le cornici e il trave della cappa in “tartaruga” fanno 

risaltare maggiormente tutto l’insieme della composizione.

Through the use of a half-covering lacquer together with a whitened and 

patinated finish we wave been able to uniform all structures and ele-

ments in one colour tone. That’s how we gave this kitchen its compact 

look. 

Details like the frames and the beam of the “tartaruga” (turtle) cowl 

underline the balance and harmony of the whole composition.

c

branCrusca
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Forme armoniose ma imponenti contraddistinguono tutta la collezione “I MULINI” con una linea che trasmette immediatamente l’idea 
di robustezza e di affidabilità del nostro prodotto.
The “I Mulini” collection is characterised by harmonious, grand, impressive shapes. The design of our kitchen reflects the vigour, strength and 
trustworthiness of our products.
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Ancora eleganti particolari che vi permettono di valutare le tecniche di lavorazione della nostra azienda.
These elegant details allow you to judge for yourself the value of our techinques.           atmosfere

dal gusto intramontabile



E’ un prodotto certificato con il marchio di qualità ambien-
tale CasaToscana/Green Home.
Il marchio, promosso dalla regione Toscana attraverso il 
Consorzio Casa Toscana e la collaborazione dell’Università 
di Firenze e di Istituto Ambiente Italia, cerfifica l’ecocom-
patibilità del prodotto attraverso l’applicazione della meto-
dologia di Lca che tiene conto di tutte le fasi del processo 
dall’approvvigionamento alla produzione, dall’imballaggio al 
trasporto, dall’utilizzo alla dismissione. 
La qualità ambientale del prodotto è valutata sulla base di 
tre categorie di impatto: danno alla salute umana, alla qua-
lità dell’ecosistema, alle risorse minerali e fossili. Le fasce 
di merito entro le quali si ottiene la certificazione AA ed 
A sono ottenute muovendo dai più bassi valori di impatto 
delle produzioni aziendali. Ai prodotti che ricadono al di 
fuori delle due fasce non viene assegnato il marchio.
I livelli sono rivisti, verso il basso, ogni due anni con l’obiet-
tivo di un continuo aumento della qualità ambientale dei 
prodotti.
Un progetto, il Casa Toscana/Green Home, che fa delle 
aziende e della regione avanguardia per la protezione 
ambientale sui mercati del mondo. Un buon modo di rin-
novare una tradizione, tipicamente toscana, di qualità, viver 
sano, armonia con la natura.

Descrizione prodotto esaminato

Cucina in legno massello di abete di colore verde, 
pomoli in legno, piano di lavoro in legno
Lunghezza: 330 cm
Peso: 137Kg
La composizione prevede 2 colonne (56x33x236cm), 
4 basi (56x83 cm), 2 pensili (33x93 cm) ed 1 pensile 
per cappa (33x65 cm)

Componenti del prodotto (valori in kg)

Materiali legnosi
legno massello 120,0
MDF 6,0

Materiali non legnosi
acciaio 120,0
materiali metallici 1,5
vetro 0,3

Colle e vernici
colla vinilica 0,5
materiali metallici 1,5
vetro 0,3

Componenti del prodotto (valori in kg)

cartone 10,0

Categoria marchio

Dichiarazione ambientale

Categoria marchio: Cucina 
Unità Funzionale: metro lineare di cucina

Analisi ciclo di vita

Copertura LCA componenti: 99% in peso
Componenti non coperte da LCA: 
vetro, materiali metallici, coloranti
Fasi ciclo di vita considerate: produzione dei materiali com-
ponenti del prodotto (compreso trasporto), produzione del 
mobile, produzione dei materiali componenti l’imballaggio, 
uso del mobile (solo per emissioni di formaldeide)
Fasi ciclo di vita non considerate: distribuzione del mobile, 
verniciatura esterna
Assunzioni effettuate: l’energia elettrica consumata è quella 
media italiana, lo scenario di fine vita è lo smaltimento in 
discarica, le emissioni da verniciatura sono ricavate da dati 
medi di settore.
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arrimobili
Loc. La Villa   53017 RADDA IN CHIANTI (Siena)

Tel. 0577 738171 - 0577 738710
Fax 0577 738093

www.arrimobili.com   arrimob@arrimobili.com
arrimobili@libero.it


