
Design Mama Studio

Mostrare ciò che altri celano lascia più spazio all’immaginazione di quanto 
si creda. Una ricerca multidirezionale che sposta continuamente il fuoco 
del movimento, che ora corre in piano e un attimo dopo sale lungo una linea 
bronzea da terra a cielo: attraverso i riflessi vitrei e lungo le venature che raccontano tutto della loro ori-
gine. C’è l’anima vitale della materia lignea, in eterna trasformazione dalla sostanza allo stato di energia: 
una fisicità piena che avvolge e abbraccia, portando ad esplorare senza filtri tutta la sensazione di vivere 
un ambiente che interagisce con la persona.
Showing what the others hide means leaving room to imagination. A multidirectional research that con-
stantly changes its target, following a smooth top and climbing along a bronze line from floor to ceiling: 
looking for the original reflection in glass and grain. There we find the soul of wood, eternally transfor-
ming from material state into pure energy: a condition of conceptual materiality that embraces and al-
lows the complete  exploration of a space made for living and interaction.
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Una comunicazione tra materiali differenti che uniscono le loro 
qualità precise, la loro natura, per farne un’unica, rinnovata  e 
più forte nei suoi tratti e finiscono con il rinegoziare se stessi, 
permettendo al metallo di sembrare caldo, al legno di essere 
severo e al gres di acquisire delicatezza. Ancora un atto di di-
sciplinata ribellione ai canoni architettonici più rigorosi.

It is a matter of communication between 
different materials, blending their featu-
res and their nature to obtain a new sub-
stance with stronger peculiarities: they 
step forward and reach the point where 
metal looks warm, wood becomes rigo-
rous and stoneware becomes delicate.It 
is an orderly rebellion to strict architec-
tural standards.
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Qualcosa che si pensa di co-
noscere può sem pre riserva-
re attimi sor prendenti: come 
nell’essenzialità c’è uno spac-
cato estremamente personale 
e originale, così in queste ante 
la gola nasce per sottrazione di 
materia dalla parte superiore.
Surprise can come out even 
from something you already 
know well. In basic elements 
you can find some very perso-
nal and specific details: Scava’s 
door grooves  are the surpri-
sing result of the removal of its 
known material from the top 
side.



C’è una devozione per il 
respiro, per le pause e il 
racconto, laddove i pieni e 
i vuoti non sono più sola-
mente spazi da riempire, 
ma vetrine da contempla-
re nel dettaglio: ancora un 
omaggio alla perfezione 
della natura e all’arte di 
saperne riprodurre la raf-
finatezza nella serigrafia a 
nido d’ape.
Devotion for breath, for 
pauses and for tale. An 
empty space is not just 
room to be filled, but be-
comes a showcase to be 
admired in every detail: a 
tribute to the perfection of 
Nature and to the skill that 
can reproduce the elegan-
ce of a honeycomb in se-
rigraphy.
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Scava è movimento allo 
stato puro. Si tratta di una 
cucina che, pur restando 
legata alla solidità di un 
piano in gres, fa apprez-
zare tutta la vitalità e il 
calore del legno, con la 
scelta di un Rovere mille-
righe termo-trattato per le 
ante da 25 millimetri. Li-
bera un movimento verso 
l’alto grazie alle librerie so-
spese fra i pali che, con la 
loro sfumatura bronzea, si 
rispecchiano e riprendono 
nelle trasparenze delle ve-
trine serigrafate e nel loro 
telaio Reflex in alluminio 
bronzo.
Scava is pure movement. 
This kitchen expresses the 
solidity of the stoneware 
countertop and the ener-
gy and warmth of wood, 
the heat-treated Milleri-
ghe Oak used for the 25 
millimetre doors. The look 
springs up to the floating 
shelves and their bronzed 
supporting poles that re-
flect in the printed show-
cases and in their bronzed 
aluminium Reflex frame.



DAVANTI - APERTO - MOD. CUCINA
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scava
Anta 25 mm in legno rovere Millerighe con maniglia integrata
Millerighe Oak 25 millimetre doors, with engraved handle

Nel Modello Scava i frontali spes-
sore 25 mm sono caratterizzati 
da una maniglia integrata ricava-
ta sullo spessore dell’anta. Il 
piano di lavoro, completamente 
integrato nelle basi, ha bordo 
salva goccia perimetrale, che 
oltre a proteggere i frontali, con-
sente l’ausilio di tegole per svol-
gere differenti funzioni.

Scava’s 25 millimetre thick 
frontals provide a particular 
opening, with the handle engra-
ved on the top edge of the door. 
The worktop, inserted in the 
base,  features a dripless edge 
all along its perimeter, which 
also protects the frontals and 
allows the use of specific tiles 
for different purposes.


