


100% made in Italy



Giannini Cucine è un’azienda profondamente legata 
al suo territorio.

È situata all’interno di una vallata con paesaggi 
bellissimi, aspri, solitari, dove è possibile provare 
sensazioni uniche.

La realtà Giannini si è sempre evoluta nel pieno 
rispetto di questi luoghi che la circondano, 
interagendo con aziende artigiane locali, con le quali 
collabora in alcuni tipi di lavorazioni personalizzate, 
ed anche con aziende leader del settore, quali i 
vari produttori di elettrodomestici ed accessori per 
cucina, con le quali ha instaurato, già da molti anni, 
solidi e duraturi rapporti commerciali.

Giannini Cucine deeply belongs to its territory. 

The company is located in a valley with beautiful, 
harsh, lonely landscapes, where you can experience 
new sensations.

The company has been growing and evolving 
respecting its environment sustainability, by 
interacting with local manufacturing industries - they 
work together to realise customized products - and 
with leading companies, such as manufacturers of 
appliances and kitchen accessories. They have had 
strong business relations for a long time.
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0 Giannini Cucine: 50 anni di qualità, bellezza e praticità.

Questa è la nostra garanzia!

La forza della nostra azienda è nelle singole persone 
che ci lavorano affiancate dai titolari, portatori di 
esperienza ed innovazione.
Nei laboratori, i “ragazzi della produzione”, con la 
loro manualità unita all’utilizzo dei centri di lavoro 
a controllo numerico riescono a far “incontrare” la 
tradizione con la tecnologia dando vita a prodotti di 
qualità, funzionali ed attuali.
L’ufficio tecnico, controlla e progetta. Qui inizia il 
contatto con il cliente e la collaborazione con il 
fornitore. 
Il nostro prodotto è realizzato nel rispetto 
dell’ambiente che ci circonda e fa sempre riferimento 
ad un unico stile, quello del Made in Italy, da noi 
interpretato nelle sue molteplici combinazioni.  

Our company’s strength lies in people who work with 
us, supported by owners, who bring experience and 
innovation.
In studios, manufacturers manage to make tradition 
and technology meet by giving life to high quality, 
functional and modern products - thanks to their 
manual skills and to CNC machines.
Technical office is in charge of design and 
supervision: here, the first contact with customers 
and the cooperation with suppliers take place.
All our products are environment-friendly and refer 
to only one style, the one of Made in Italy, which we 
propose in its many combinations.

Giannini Cucine: 50 years of quality, beauty and practicality. This is our warranty!
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Il nostro progetto pensato per te!
Our project…for you!

Cucina realizzata con ante in legno di  frassino 
spessore 24 mm., disponibile nei colori: naturale, 
grigio chiaro, grigio scuro, bianco e canapa.
Strutture in nobilitato color bianco o tela antracite.
vetri madras o float.
Bancone artigianale e struttura porta oggetti, 
realizzati entrambi in legno massello.
Si possono avere in tutte le tinte previste per 
questo programma.

Kitchen with ash wood doors; 24-mm-thick. 
Available in: natural, light grey, dark grey, white and 
hemp.
White faced or charcoal canvas structures.
Madras or float glasses.
Handmade counter and glove compartment in 
solid wood.
All colours are available.

4 5



Memory
Un progetto che si distingue per la sua versatilità compositiva, pensato per tutta la ZONA 

GIORNO, dove non esiste confine tra la cucina e lo spazio living.

Le tonalità ed i colori, sia  laccati che in essenza naturale, sono ispirati dai nostri luoghi, 

dalle nostre tradizioni, dai nostri ricordi... 

Il risultato... un ambiente sereno, unico e prezioso.

Memory
A project that stands out for its compositional versatility, conceived for the LIVING AREA, 

where there is no boundary between kitchen and living room.

Shades and colours, both lacquered and natural, are inspired by our places, our traditions, 

our memories….

As a result, a joyful, unique and precious setting.
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Abbiamo aggiunto all'isola il piano per il breakfast.
A breakfast countertop has been added to the island.
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Scene di vita nate dalla memoria
Life scenes born by memories
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L’isola centrale, caratterizza questa nostra proposta  per  uno spazio operativo pratico e funzionale.
The central island portrays our proposal by offering a practical and functional operative environment. 
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L’aggiunta di piccoli,  importanti  particolari personalizza l’ambiente e lo rende unico
Few but important details customize the environment and make it unique
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Racconti del vivere quotidiano
Tales of everyday life
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Ispirazioni dalle sobrie armonie classiche
Alcune forme sono rielaborazioni dalle linee classiche, che inserite in un nuovo contesto, 
diventano fresche contaminazioni e mantengono il fascino di un tempo.

Sober classical harmonies can inspire…
Some forms are proper of classical style and, when put into new context, become fresh 
fusions and maintain the ancient charm.
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Essenza e laccato un unione perfetta
Delicate proposte in due colori: con essenza di legno e laccature in diverse tonalità dalle nu-
nace calde e naturali per personalizzare al meglio tutto lo spazio giorno.

Essence and lacquer, a perfect match
Available in two colours: with wood essence and different lacquers in warm and natural co-
lours to best customize the living area.
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La qualità nei dettagli...
Quality lies in details…
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Gli “Indispensabili”
Etagere, tavolini, lampade, piccoli oggetti che, insieme ai mobili più im-
portanti, diventano di complemento ma sono di grande utilità.

The “essentials”
Étagères, side tables, lamps, small objects that, together with the main 
furniture, become complementary, but turn out to be very useful. 
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Lo studio in casa
Nella tua casa, un ambiente dedicato alla tua serenità...
La bella parete-libreria, la piccola scrivania dal gusto classico per 
avere un angolo studio, l”edicola” dove appoggiare  il tuo libro o 
la tua tazza  del caffè.

The studio at home
At home, a place conceived for your happiness…
The beautiful wall-bookcase, the classical small desk to have 
a corner for the studio, a “newsstand” where you can lay your 
book or your cup of coffee.
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Scelte che ci fanno “sentire a casa”
Choices that make us to “feel at home”
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Sensazioni di grande armonia
Great harmony sensations
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La bellezza dell’ambiente è esaltata dalle composizioni della cucina e del soggiorno
The beauty of the environment is stressed by kitchen and living room
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Dalla tradizione alla tecnologia...
From tradition to technology… 
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Diversità dei materiali per ogni funzione
Different materials for each function

5150



52 53



Armoniose combinazioni estetiche
Harmonious esthetical combinations
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La natura è la grande ispiratrice
Nature is the inspiration behind
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Programma di arredo totale
MEMORY è un progetto completo di arredo per tutta la zona giorno, un’armonia tra la 
cucina, il soggiorno ed il relax. Tutto personalizzabile.

Project of furniture
MEMORY is a complete project of furniture for the living area: a harmony among 
kitchen, living room and relax. Whole works customizable.

64 65



Abbinamenti preziosi
Per una maggiore versatilità della  collezione MEMORY, insieme alle 
composizioni per la zona giorno, abbiamo proposto tanti piccoli 
elementi da abbinare in base alla funzionalità dello spazio che si 
vuole creare.

Precious matches
For a greater versatility of MEMORY collection, together with the 
compositions for the living area, we have proposed many small 
pieces to be matched according to the functionality of the space we 
want to create.
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Com02
Bacheca rettangolare con vetro
Rectangular coffee table with glass
cm. 100 x 50 x 45 h.

Com04
Comò tre cassetti
3-drawer chest
cm. 100 x 42 x 85 h.

Com066
Scrittoio 5 cassetti
5-drawer desk
cm. 102 x 50 x 80 h.

Com03
Bacheca quadrata con vetro
Square coffee table with glass
cm. 60 x 60 x 45 h.

Com09
Tavolino rettangolare con cassetto
Rectangular coffee table with drawer 
cm. 100 x 50 x 45 h.

Com01
Tavolino rotondo
Round coffee table
cm. ø 60 x 75 h.

Com08
Tavolino rotondo con cassetto
Round coffee table with drawer
cm. ø. 50 x 74 h.

Com05
Étagère
Étagère
cm. 54 x 34 x 105 h.

Com07
Comodino con cassetto e gambe tornite
Chest with drawer and turned legs
cm. 56 x 46 x 63 h.
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Ill05
Sospensione in stoffa e corda
Paralume cm. Ø 50 color corda grezza con peneri
Fabric and cord pendant lamp cm. ø 50 colour: rough 
cord with lampshades

Ill04
Lampadario 10 luci cm. Ø 120
Paralumi plissettati
10-light chandelier cm. ø 120 
Plissé lampshades 

Disponible anche:
Also available :
Ill05 cm. ø 90 a 8 luci - 8-light
Ill06 cm. ø 70 a 6 luci - 6-light

Ill01
Lampada da terra con strass
paralume plissettato beige
Floor lamp with strass
Beige plissé lampshade

Ill03
Lampada da tavolo basamento 
legno e paralume in stoffa corda 
grezza.
Table lamp with wooden base 
and rough cord lampshade

Ill02
Lampada da tavolo con strass
Paralume plissettato beige
Table lamp with strass 
Beige plissé lampshade
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Sed43 Balzac
Poltrona imbottita
Upholstered armchair

Tav35
Tavolo rettangolare in frassino
allungabile, con cassetto
Laccato bicolore
gambe a piramide intarsiate
Extendable rectangular table in 
ash wood, with drawer 
Two-colour-lacquered 
Inlaid pyramidal legs
cm.140 x 80

Tav23
Tavolo rettangolare laccato 
Gambe a sciabola
Lacquered rectangular table
Tapered and fl ared legs
Cm.160 x 85

Sed42
Sedia laccata imbottita
Mod. Luigi
Lacquered upholstered chair 
Mod. Luigi

Sed02
Sedia con gambe tornite
e sedile impagliato
Chair with turned legs 
and caned seat
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Ante “Memory”
“Memory” Doors
In legno di frassino spess. 24 mm. 
In ash wood 24-mm-thick

Ante a vetro “Memory”
“Memory” glass doors

Maniglie
Handles

Disponibili nei colori:
Available in the colours:
Naturale Natural
Canapa Hemp Ral 4041p
Bianco White Ral 9010
Grigio scuro Dark grey Ral 7022
Grigio chiaro Light grey Ral 7047

Disponibli nelle due forme fotografate
Disponibili nei 5 colori del modello
Available in two shapes, as photo 
Available in the 5 colours of the model

2040
Pomello quadrato 
finitura argento antico

Square knob
Antique silver finish

06A
Maniglia conchiglia
finitura  argento vecchio
Passo mm. 32

“Shell” handle 
Old silver finish
Pitch: 32 mm.

15243
Maniglia nikel opaco 
Passo mm. 160

Handle in dull nickel
Pitch 160 mm.

392
Maniglia nikel satinato
Passo mm. 160

Handle in satin nickel
Pitch: 160 mm.

392
Maniglia finitura titanio
Passo mm. 160

Handle in titanium finish
Pitch: 160 mm.

1020
Maniglia finitura argento antico
Passo mm. 128

Handle in antique silver finish
Pitch: 128 mm.
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Via Provinciale, 1/b - 52010 Ortignano (AR)
Tel. +39 0575 514 131 - Fax +39 0575 514 245

info@gianninicucine.com - www.gianninicucine.com
facebook.com/giannini.snc

GPS: N  43°   40’  52’’
          E  11°  45’    7’’
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Concept: ChC Adv, Firenze - www.ceciliachiavistelli.com

Photo: Michele Calabrò per Immagini, Perignano (PI) - www.immaginidicalabro.it

Stylist: Antonella Falorni, Casole d’Elsa (SI)

Colour separations: Four Color, Empoli (FI)

Print: Artelito Spa, Castelraimondo (MC)

Special thanks to:

Schock Elettrodomestici - www.schock.it

Glem Sas Spa - www.glemgas.com

Smeg Elettrodomestici - www.smeg.it

Sd Toscana srl - www.sdtoscana.com

Roberto Marella spa - www.bosettimarella.it

Toscosedie srl - www.toscosedie.it

Accademia (Bibbiena) - www.accademia.info

Casa mia (Poppi) - www.shopcasamia.com

Falegnameria Bandelloni (Ortignano)


