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A growing company within a solid 

tradition of craftsmanship

Le Cucine dei Mastri has been a 
manufacturing presence for years in 
Valdichiana, in the heart of Tuscany. 
Its kitchen collection is a response to 
growing customer demand for a return to 
traditions, the rediscovery of authentic 
values, and the vitalizing contact with 
nature. Choosing a kitchen from the “Le 
Cucine dei Mastri” collection is about 
hospitality. 
Experiencing a Mastri kitchen means the 
everyday savoring of the pleasures of an 
authentic life, taking refuge in a quiet 
haven to decompress from the stress 
of daily life, seeking the rediscovery 
of family warmth, the joy of food and 
acceptance. 

Le cucine dei Mastri sono una realtà 
produttiva che opera da anni nel cuore 
della Toscana, in Valdichiana. La collezione 
di cucine nasce come risposta concreta 
alla crescente richiesta, da parte della 
clientela, di un ritorno alle tradizioni, 
della riscoperta di valori genuini, del 
contatto energizzante con la natura. 
Scegliere una cucina della collezione “Le 
Cucine dei Mastri” vuol dire  l’ospitalità.
Vivere in una cucina dei Mastri significa 
assaporare ogni giorno i piaceri di una vita 
genuina, rifugiarsi in un porto tranquillo 
per disintossicarsi dallo stress del vivere 
quotidiano. indirizzarsi verso la riscoperta 
del calore familiare, della gioia del 
convivio, dell’accoglienza.

Un’azienda
che cresce nella 
solida tradizione 
artigianale
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In Toscana, alla ricerca
del gusto estetico e 
della  forma perfetta

In Tuscany, in pursuit of style

and the perfect form

La Toscana, culla del rinascimento italiano, con città d’arte ricche di sculture, 
pitture, monumenti e palazzi storici, ispira col suo carattere schietto e i suoi 
valori legati alla natura la filosofia aziendale delle Cucine dei Mastri, che 
ereditano dalle botteghe di una volta le raffinate tecniche di ebanisteria e la 
passione per un lavoro artigianale che si tramanda di generazione in generazione.

Tuscany is the cradle of the Italian Renaissance, its cities overflowing with 
sculptures, paintings, monuments and historic buildings. Its authentic character 
and values tied to nature are the inspiration for Cucine dei Mastri’s ethos.
The company is an heir to historic workshops that passed down sophisticated 
cabinet-making techniques and dedication to craftsmanship through the 
generations.
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Il legno pIeno,
espressIone dI un’anIma forte

SoLId wood, ThE ExpRESSIon of A STRong ESSEnCE

In un territorio quale la Valdichiana, ricco di natura 
selvaggia, di prati, pascoli e boschi, resta vivo il fascino di una 
cultura che si ispira alle tradizioni artigianali per realizzare 
cucine in legno vero. I mobili delle Cucine dei mastri e i loro 
componenti, dalle antine alle casse, sono tutti in legno. ogni 
particolare di queste cucine diventa espressione di forma 
solida e compatta, di materia vera proveniente dal territorio 
toscano.

In an area like Valdichiana, with its wealth of wildlife, 
meadows, pastures and forests, we find alive and well the 
charm of a culture inspired by the artisan traditions that 
make genuine wood kitchens.
mastri kitchens are made of wood with Vero legno 
certification. their every detail expresses the solid, compact 
form of genuine material from tuscany.
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CLOhe
Carattere bohemienne
A Bohemian nature

Un profilo semplice dal design compatto, 
espressione di uno stile che travalica 
le mode contemporanee, caratterizza 
l’anta Clohe, che si abbina con successo 
sia ad architetture retrò che a strutture 
moderne. Il legno di frassino lavorato in 
Toscana approda sulle rive della Senna, 
per arredare questo appartamento tipico 
dell’Art Nouveau, continuando la tradizione 
storica che lega la Toscana alla corte dei re 
di Francia.
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The Clohe door features a simple contour 
with a compact design, expressing a 
style that crosses contemporary fashions. 
It fits perfectly with retro and modern 
architecture alike. True to the historic 
tradition linking Tuscany to the court 
of French kings, ash wood crafted in 
Tuscany comes to the banks of the Seine 
River to furnish this apartment in classic 
Art Nouveau style.



CLOHE 

01
L’anta Clohe è protagonista di questa cucina angolare dal carattere 

pragmatico, caratterizzata dal design non convenzionale della 

cappa con anta a vasistas con acciaio. Dai particolari si evince 

la solidità di questa composizione, che si esprime attraverso la 

materia vera, quale il legno massiccio e la pietra naturale del top, 

dell’alzata e dell’isola centrale.

The Clohe door is the star of this corner kitchen, featuring a 

pragmatic personality and an unconventional design for the hood 

with a hinged flap door with steel. The details express the solid 

quality of this composition, through genuine materials, such as 

solid wood and natural stone for the counters, splash guard and 

the central island.
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info:

Colore: Cognac
Piano: Granito kashmir white
Schiena: Granito kashmir white
Boiserie: Laccato grigio
Maniglie: Store, finitura argento antico

Color: Cognac 
Counter: Brushed kashmir granite 
Back: Brushed kashmir granite 
Paneling: Gray lacquer 
Handles: Store, antique silver finish
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info:

Colore: Bianco
Piano: Granito kashmir spazzolato
Schiena: Granito kashmir spazzolato
Boiserie: Laccato grigio antracite
Maniglie: Store, finitura argento antico

Color: White 
Counter:  Brushed kashmir granite 
Back: Brushed kashmir granite
Paneling:  Lacquered slate gray 
Handles:  Store, antique silver finish
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CLOHE 

02
Dedicata a chi preferisce una 

cucina dalla luminosità soffusa, 

l’anta Clohe in finitura bianca a 

poro aperto allarga visivamente 

lo spazio e veste di tonalità 

opalescenti il design dinamico di 

questa composizione lineare. 

For those who love their kitchens 

to be infused with soft lighting, 

the Clohe door, in an open-pore 

white finish, visually expands the 

space. It graces the dynamic 

design of the linear composition 

with opalescent tones.



StOre
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Vivere in un cottage contemporaneo
A modern cottage home

In legno laccato grigio, l’anta Store sembra 
nata per arredare uno spazio dove tutto 
è razionale e a portata di mano. Proprio 
come in un grande negozio, lo sguardo 
può spaziare libero da ostacoli e catturare 
i particolari di una cucina nata per esibire 
ogni dettaglio, ogni oggetto e utensile, 
dalle delicate porcellane bianche ai 
preziosi cristalli di Boemia.

The Store door in gray lacquered wood 
seems made to furnish a room where 
everything is well-conceived and within 
easy reach. Just like in a large store, the 
gaze sweeps unobstructed to alight on 
the details of the kitchen made to show 
off every particular, every object and every 
utensil, from delicate white porcelain to 
fine crystals of Bohemia. 



Ecco una cucina che si presenta facile da vivere, dove la luce entra 

copiosa dalle vetrate e si riflette sulla finitura grigia.

L’ergonomia si esplica attraverso la modularità curvilinea della parete 

e dell’isola centrale, che si propone sia come polo operativo, con la 

zona fuochi e il lavello sotto top, sia come bancone per il brunch.

This is a kitchen where living is easy, where light pours in from the 

windows and reflects off the gray finish.

Its ergonomic design is seen in the curved modular organization 

of the wall and central island, which is both a work station, with a 

stove area and under-counter sink, and a counter for brunches. 
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info:

Colore: Grigio
Piano: in quarzo tebe grain
Schiena: in quarzo tebe grain
Boiserie: Grigio
Maniglie: Store, finitura argento antico

Color: Gray 
Counter: Tebe grain quartz 
Back: Tebe grain quartz 
Paneling: Gray 
Handles: Store, antique silver finish
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Il soffitto con travi a vista proposte nella stessa scala di colore 

dell’arredo, crea un’unità armonica con la cucina, andando a 

definire una nicchia arredativa fortemente emozionale.

Il marmo bianco dell’isola, dei piani lavoro e dell’alzata fuochi 

conferma la scelta dei materiali classici della tradizione artigianale.

The ceiling with visible beams in the same color scale as the 

furnishings creates a harmonious unity with the kitchen, creating 

an intensely appealing furnishing niche. Another choice of a classic 

material of the artisan tradition is white marble, used for the island, 

the work counters and the cooktop splash guard.

Le Cucine dei Mastri | 26

sTOrE 

02



28 | Le Cucine dei Mastri 



info:

Colore: Grigio
Piano: marmo Carrara   
 spazzolato
Maniglie: Store finitura   
 argento antico

Color: Gray
Counter: Brushed Carrara  
 marble
Handles: Store finish, antique  
 silver
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Store, l’anta proposta nelle ambientazioni seguenti, si caratterizza 

per la particolare lavorazione della sua cornice, mettendo in risalto la 

profondità materica del legno massello. Di notevole praticità la boiserie 

con cremagliara realizzata fino ad un’altezza massima di 265 cm, che 

grazie alla sua flessibilità, permette il massimo del contenimento. Il 

legno, protagonista assoluto di questa collezione, ci riporta alle origini 

della nostra natura, alla ricerca di un rinnovato equilibrio di vita.

The Store cabinet door, shown in the following combinations, 

features special crafting on its frame, bringing out the material 

depth of solid wood.  The wainscoting with rack made up to 

265 cm high is incredibly practical with its flexibility that provides 

optimal storage space. Wood is this collection’s undisputed star, 

bringing us back to nature and the pursuit of renewed balance 

in our lives.
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info:

Colore: Beige
Piano: in quarzo color Anis
Maniglie: Store finitura   
 argento antico

Color: Beige
Counter: in Anis colored quartz
Handles: Store finish, antique  
 silver
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Eleganti cornici in legno bianco mettono in evidenza gli elementi 

sospesi di questa cucina, come la vetrinetta e la colonna forno. 

Le pannellature attrezzate danno vita a soluzioni dinamiche dove 

l’ergonomia è ancora una volta protagonista, perché offrono spazi 

facili da raggiungere e agevoli da pulire.

Stylish white wooden frames highlight the kitchen’s suspended 

pieces, such as the display cupboard and the oven column. The 

equipped paneling creates dynamic designs where ergonomics is 

once again at the forefront, making for spaces that are easy to 

reach and convenient to clean.
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info:

Colore: Bianco
Piano: Super white
Schiena: Super white
Boiserie: Bianco
Maniglie: Store, finitura
 argento antico

Color: White 
Counter: Super white 
Back: Super white 
Paneling: White 
Handles: Store, antique
 silver finish
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Tratti minimal chic per questa cucina che usa il contrasto cromatico 

come fonte di eleganza. Dedicata a chi ama un design semplice 

ma raffinato, questa composizione essenziale unisce i tratti della 

cucina classica a uno spiritzo contemporaneo.

Articolata su tre lati, offre una disposizione ergonomica che utilizza 

lo spazio al millimetro.

This kitchen presents sophisticated minimal features, using color 

contrast as the basis of its elegant style. For admirers of simple, 

refined design, this streamlined composition combines the features 

of a classic kitchen and a contemporary spirit. Organized on three 

sides, its ergonomic arrangement uses every last inch of space.
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info:

Colore: Bianco
Piano: in quarzo color Pepper
Maniglie: Store finitura argento antico

Color: White
Counter: in Pepper colored quartz
Handles: Store finish, antique silver
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granduCatO
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Nel segno di una tradizione Toscana
True to Tuscan tradition

Il ritorno alle forme essenziali segna la 
riscoperta di un design minimale, che si 
esprime attraverso la linearità dell’anta 
Granducato.
Semplice di carattere, l’anta è decorata da 
una cornice sobria che mette in risalto la 
bozza. La finitura bianca laccata esprime 
al meglio la ricerca estetica della purezza 
attraverso la forma e il colore.

A return to simple lines defines the 
rediscovery of minimalist design, seen in 
the Granducato door’s linear style.
The door has a simple character, 
decorated with an understated frame 
that makes the panel stand out. The 
lacquered white finish is the ultimate 
expression of a pursuit of pure style 
through form and color. 



Dedicata a chi ama muoversi liberamente anche in piccoli spazi, 

questa composizione arredativa, ancora con anta Granducato, 

propone una cucina angolare dal design semplice.

I pensili con anta a vetro si alternano a quelli con anta in legno 

creando dinamicità sul  profilo compatto della cucina. La zona 

fuochi, con alzata e cappa in acciaio, risplende come un gioiello 

incastonato nel candore della laccatura.

For those who love to move about freely even in small spaces, 

this composition offers a corner kitchen with a simple design, also 

featuring Granducato doors.

The cupboards with glass doors alternate with wood ones to give 

the kitchen’s compact form a dynamic quality. The cooktop area, 

with a steel splash guard and hood, shines like a gem set in the 

pure white of the lacquer.
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grANduCATO 
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info:

Colore: Avorio
Piano: Travertino noce bordo
 a becco di civetta
Maniglie: Granducato finitura  
 argento antico

Color: Ivory
Counter: Walnut travertine with  
 half bullnose edge
Handles: Granducato finish,  
 antique silver

64 | Le Cucine dei Mastri 



66 | Le Cucine dei Mastri 



info:

Colore: Avorio
Piano: Legno
Maniglie: Pomolo traforato argento antico

Color: Ivory 
Counter:  Wood 
Handles: Antique silver fretwork knob
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Ripercorre nel design pulito le grandi distese marine che si perdono 

verso l’orizzonte questa composizione ad angolo semplice e 

solare. In questa soluzione d’arredo l’anta Granducato è proposta 

nella tonalità avorio. Il piano lavoro e l’alzata di travertino noce, il 

tavolo e le sedie in legno, accendono una nota calda all’interno 

della stanza.

The clean design of this simple, cheerful corner composition 

evokes vast stretches of sea lost on the horizon. The Granducato 

door is shown in an ivory hue here. The counter surface, the splash 

guard, the table and natural wood chairs infuse a spark of warmth 

in the room.
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info:

Colore: Bianco
Piano: Travertino noce bordo
 a becco di civetta
Schiena: Travertino noce bordo
 a becco di civetta
Boiserie: Bianco
Maniglie: Granducato finitura  
 argento antico

Color: Ivory
Counter: Walnut travertine with  
 half bullnose edge
Back: half bullnose edge  
 walnut travertine
Boiserie: White
Handles: Granducato finish,  
 antique silver
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info vetrina:

Colore: Bianco
Piano: Legno
Schiena: Cognac
Maniglie: Pomolo quadrato   
 argento antico

glass cupboard info:

Color: White 
Counter:  Wood 
Back: Cognac 
Handles: Square antique
 silver knob
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info:

Colore: Avorio
Piano: Legno
Schiena: Cognac
Maniglie: Pomolo quadrato  
 argento antico

Color: Ivory 
Counter:  Wood 
Back: Cognac 
Handles: Square antique
 silver knob
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Chimera
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Arezzo tra arte e folklore
The art and folklore of Arezzo

La storia dell’azienda Cucine dei Mastri, 
situata nel cuore della Valdichiana, si lega 
al territorio aretino e alle sue tradizioni 
artigianali, che si ritrovano nei manufatti 
orafi e nelle ceramiche tipiche di questa 
terra. L’anta Chimera, dalla linea compatta, 
segno di solidità e forza, è un omaggio 
a questa città, alle sue case-torri fatte 
di pietra viva, che ancora oggi sfidano il 
tempo.

Cucine dei Mastri’s history, in the heart of 
Valdichiana, is bound to the Arezzo area 
and its artisan traditions, seen in the local 
goldsmithery and ceramics. The Chimera 
door features compact lines, a mark of 
strength and solidity. It is a tribute to this 
city, its bare stone tower-houses, which 
have stood up to the passing of time to 
this day.



La cucina angolare si propone come soluzione strategica per 

interagire con lo spazio domestico. L’isola centrale diventa un 

modulo operativo che moltiplica le superfici dei piani d’appoggio. 

L’anta Chimera, minimale nel suo profilo asciutto, interpreta al 

meglio la filosofia di questa stanza dove il design si mette al servizio 

dell’arte culinaria.

The corner kitchen is strategic in its interaction with the home 

space. The island becomes a central work unit that multiplies the 

counter surface. The Chimera door has minimalist, clean contours 

which perfectly convey the concept of this room where design is at 

the service of the culinary arts.
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info:

Colore: Avorio
Piano: Marmo ebano
Schiena: Marmo ebano
Maniglie: Chimera argento antico

Color: Ivory 
Counter:  Ebony marble 
Back: Ebony marble 
Handles: Chimera antique silver 

88 | Le Cucine dei Mastri 



90 | Le Cucine dei Mastri 



92 | Le Cucine dei Mastri 

CHimErA 
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info:

Colore: Bianco
Piano: Travertino classico
Schiena: Travertino classico
Maniglie: Granducato argento antico

Color: White 
Counter: Classic travertine 
Back: Classic travertine 
Handles: Granducato antique silver

La composizione lineare di questa 

cucina mette in evidenza la forma 

semplice dell’anta Chimera in 

finitura bianca, disegnando uno 

spazio sobrio ed essenziale, non 

privo di comfort. Cassettiere 

e spazi attrezzati abbondano, 

mentre la colonna forno, 

posizionata all’altezza del piano 

fuochi, è agevolmente fruibile.

This kitchen’s linear composition 

highlights the Chimera door’s 

simple shape with a white finish, 

delineating a subtle, clean 

space, lacking no comfort. 

There are a plenty of drawer 

units and equipped spaces and 

the oven column, placed at the 

height of the stove top, is easy 

to access.
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CHimErA 
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info:

Colore: Beige
Piano: Travertino classico
Schiena: Travertino classico
Boiserie: Laccato Beige
Maniglie: Chimera argento antico

Color: Beige 
Counter: Classic travertine 
Back: Classic travertine 
Paneling: Beige lacquered 
Handles: Chimera antique silver 

La finitura color beige 

ammorbidisce i profili dinamici 

di questa composizione lineare. 

La sfumatura decor richiama  

il colore caldo degli antichi 

manufatti di argilla, tipici del 

territorio aretino.

The beige finish softens the 

dynamic contours of this linear 

composition. The shaded decor 

evokes the warm color of the 

historic clay pieces typical of 

the Arezzo area. 
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hermitage
Oltre la classicità delle forme
Beyond classical forms

Progettata  secondo ispirazioni di carattere 
cosmopolita, l’anta Hermitage si propone 
come elemento innovativo nell’aerea 
cucina. Un incrocio di geometrie, 
evidenziate dalla scelta cromatica del 
rosso, gioca sulla superficie di cristallo 
dell’anta, sottolineando la personalità 
originale di questa composizione.

The Hermitage door, designed with 
cosmopolitan inspirations, presents itself 
as an innovative part of the kitchen space. 
Crossing lines, highlighted by the choice 
of red against the door’s plate glass 
surface, underscore this composition’s 
original personality.



Sorprende per la forte consistenza materica e per il design inusuale 

il bancone centrale, sormontato da un innovativo trabatello, con 

punti luce incassati. Il quarzo rosso del top, proposto  anche per il 

piano del tavolo, definisce una composizione che si spinge oltre i 

canoni classici dell’arredo cucina.

The central counter impresses with its powerful material quality 

and unique design, above which is an innovative raised counter 

with recessed spotlights. The counter’s red quartz, also used in the 

table top, creates a composition that moves beyond the classic 

styles of kitchen furnishings.
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info:

Anta: Telaio avorio con incrocio laccato   
 rosso, pannello acciaio lucidato a   
 specchio, parti in legno di frassino  
 finito color cognac
Piano: Eros Stellar Sp. 2
Schiena: Eros Stellar Sp. 2

Door: Ivory with red lacquered cross,   
 mirrored stainless steel panel, ash  
 wood parts finished in cognac color.
Counter: Eros Stellar Sp. 2 
Back: Eros Stellar Sp. 2 
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