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• Per riscoprire i valori di un tempo: il gusto e la tradizione italiana per il mobile da cucina trovano grande risalto in“Venezia”.
• To re-discover the values of long time ago: italian taste for style when creating kitchen furniture stands out in the“Venezia model”.



Collezione Venezia/Venezia Collection

• Una cucina che reinterpreta i valori più genuinamente popolari, fatti di semplicità, di pregiati materiali dal “sapore” artigianale,
che derivano da una cultura ricca di contenuti accessibili a tutti e richiamano allamemoria quelle forme e queimobili“poveri”anco-
ra presenti nei ricordi di ognuno di noi.“Venezia”,nata dall’esperienza Sanasi,coniuga inmaniera decisamente efficace questi valo-
ri con le moderne tecnologie realizzative che garantiscono un’ottima qualità ed una lunga durata nel tempo.

• A kitchen which re-interprets the more genuinely popular values,made up of simplicity and valuable materials whit a handi-
craft “flavour”which derive from a culture rich in contents, accessible to all, and which recalls shapes and that“humble” furnitu-
re still present in all our memories.“Venezia”, created out of the experience of the Sanasi company, combines these values in a
decisively effective manner with modern creative technologies which guarantee optimum quality and long duration over time.



Attualità e tradizione/Modernity and tradition

• Una cucina non è solo un ambiente da arredare,ma uno spazio da vivere, dove funzionalità e calore devono fondersi in un insie-
me armonico di linee e volumi. Perchè lo spazio sembra non bastare mai,ma l’evoluzione del design ha saputo nascondere dietro
una struttura romantica e dolce allo sguardo,una perfetta ottimizzazione delle superfici.

• A kitchen is not just a room for furnishing; it’s also living-space,where convenience andwarmthmustmerge in a harmonic com-
bination of lines and volumes.Because space always seems in short supply,but the latest evolutions in design are able to conceal
a perfect optimisation of surfaces behind a romantic, appealing structure.
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Luce e calore.Ambienti familiari/Light and warmth.Homely environments

• Il ricordo di tempi trascorsi si intuisce da significativi particolari come quelli illustrati, dove sono evidenti la ricerca ed il rispetto della tradizione della Cucina Italiana, unita ad
una tecnologia al massimo della sua espressione realizzativa.

• The memory of by gone times can be aroused by significant details such as this where research and respect for the Tradition of the Italian kitchen is joined to a creative tech-
nology at the height of its expressive ability.
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La preziosità delle finiture/The preciousness of finishes

•“Venezia” è una cucina capace di emozionare, forte della sua forte valenza estetica legata alla Tradizione, del suo aspetto votato
alla contemporaneità.Per le sue caratteristiche di ampia versatilità,è perfettamente inseribile in ogni contesto arredativo,offre una
grande modularità compositiva, presenta elementi nuovi ed inediti per personalizzare in maniera esclusiva la Vostra zona-cucina.

• “Venezia” is a kitchen able to touch, thanks to its strong aesthetic valence tied to the tradition, to its aspect voted to the con-
temporaneity. For its characteristics of large versatility is perfectly inserted in every furnishing context, offers a great compositi-
ve modularity, presents new and inedited elements for personalizing in an exclusive way Your kitchen-zone.
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Elegante solidità, evidente raffinatezza/Elegant solidity, evident refinement

•“Venezia”presentamateriali pregiati come i vetri elegantemente lavorati,originali cappe aspiranti e tanti utili ed intelligenti accessori.Solida e affidabile,“Venezia”riporta nelle
case il colore del passato, riveste gli ambienti con sobria capacità arredativa, interpreta lo spazio-cucina come un piacevole“Angolo di Memorie”dove stare in compagnia, respi-
rando l’aria di un tempo.

•“Venezia”proposes finely decorated glass panels, originals hoods and a series of intelligent accessories.Solid and practical,“Venezia”bring back a flavour of the past to every
home, gives each furnished setting a sober elegance and makes the kitchen a true “corner of memories”, a perfect setting in which to enjoy having friends around and
breathing that“old- time” flavour and style.
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Dettagli di grande pregio/Great prestige details

•“Venezia”, calda e intima nelle sue forme classiche, accogliente e dosata nel suo elegante colore, costruisce il paesaggio domestico
di chi vuole coniugare alla funzionalità dell’oggi il valore dell’antico ed il piacere della nostalgia.

•“Venezia”,warm and intimate in its classical forms,welcoming andwell proportioned in its elegant colours,constructs the dome-
stic landscape for those who whish to unite the value of antiquity and the pleasure of noistalgia with today’s functionality.
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Aperta a ogni soluzione/Open to every
solution

•Ogni elemento è in grado di personalizzare e dare un carattere esclusivo ad ogni zona
cucina.Le finiture sono estremamente accurate in ogni dettaglio.“Venezia” fa ritrova-
re i ritmi del tempo vissuto nel ricordo e li trasporta idealmente in una cucina dinami-
ca e adatta ai giorni d’oggi.

• Every element is able to personalize and give an exclusive character to every kit-
chen zone. The finishes are extremely accurated in every detail.“Venezia” brings to
mind again the style of living of the good old days and carries it ideally into a dyna-
mic kitchen suitable to today.

Tavolo e sedie/Table and chairs

• Completano la collezione“Venezia” tavolo e sedie in massello decapè.
Misure tavolo:140 x 90 cm. maggiorabile grazie alle due assi allungabili, che risolvono ogni problema di spazio.

• Table and chairs in decapé solid wood complete the "Venezia" collection.
Table measures: 140 x 90 cm.Additional length can be obtained using two extensions resolving any issue of space.

I piastrellati serie“Bahamas”/“Bahamas” series tiles

• 1- Decoro Ercolano
• 2- Decoro Style Beige
• 3- Decoro Venezia
• 4- Decoro Deruta
• 5- Decoro Style Oro
• 6- Decoro Urbino

• 1- Ercolano decoration
• 2- Style Beige decoration
• 3- Venezia decoration
• 4- Deruta decoration
• 5- Style Oro decoration
• 6- Urbino decoration
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• SANASI GIOVANNI E FIGLI s.n.c. - Via Taranto - Zona Ind.le
72026 - San Pancrazio Salentino (Br)

Tel.+39 0831 666924 - Fax +39 0831 667547
sanasicucine@libero.it - www.sanasicucine.it


