Miton, original Italian style

love miton
Miton ama… l’eccellenza italiana che
si tramanda da generazioni guardando
al futuro.
Nei primi anni ’60 Giuseppe Arangiaro comincia l’avventura. Presto si accorge che
il made in Italy è garanzia di successo, e
comincia l’esportazione delle sue creazioni; in pochi anni diventa uno dei maggiori
esportatori di cucine componibili, tanto
da indurre una multinazionale americana
a credere in lui.
Certo i tempi cambiano, cambiano i materiali, la richiesta, il design e il gusto. Non
cambia, invece, il bisogno di qualità, interesse primario allora come oggi.
E oggi c’è anche Antonio, figlio di Giuseppe, che con la stessa lungimiranza
gestisce l’azienda, consapevole che la
qualità italiana e l’estro e l’affidabilità dei
prodotti italiani offrono ancora garanzie
in tutto il mondo. E l’avventura continua,
con il gusto e la passione di una volta,
con rinnovata attenzione all’ambiente e
con la certezza la qualità possa essere
alla portata di tutti.
Miton loves... Italian excellence passed down through generations with an
eye to the future.
In the early 1960s, Giuseppe Arangiaro
embarked on his endeavour. He soon
realised that “made in Italy” items guaranteed success, so he began exporting his
creations; in the space of a few years, he
became one of the biggest exporters of
modular kitchens, such that his exploits
attracted the attention of an American
multinational company.
Times change, however, alongside materials, demand, design and taste. What
doesn’t change, though, is the need for
quality - an essential requirement then
and now. The company is now managed by Antonio, Giuseppe’s son, with the
same foresightedness and awareness
that Italian products - with their creativity
and reliability - are still held in high regard
throughout the world. Thus the adventure
continues with the same gusto and passion of the past, coupled with a renewed
sense of environmental awareness and
with the certainty that quality can be accessible to all.
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LIMHA CEMENTO
Le colonne sono in cemento light grey,
mentre l’isola è in cemento tortora. Il piano
di lavoro è in acciaio vintage. La flessibità
del progetto è il valore aggiunto della
composizione, linee sovrapposte e corpi
di natura cementizia sono i protagonisti
della scena. Un progetto trasversale per la
massima libertà compositiva e alti livelli di
personalizzazione; un programmo evoluto
nell’ergonomia per accrescere l’interazione
tra uomo e oggetto, bisogni e funzioni.
Un progetto volto a migliorare la qualità
della vita in casa, per trasformarla in un
ambiente in cui l’uomo è al centro della
progettazione. Il concept è ideato in sintonia
con la contemporaneità vedendo la cucina
sempre più legata a una dimensione
individuale.
The columns are in cement light grey and
the island is in cement tortora. The worktop
is in vintage stainless steel (thickness 8 cm).
The flexibility of the project is the added
value of the composition. Overlapping lines
and cement elements are the protagonists
of the scene. A transversal project for
maximum freedom of composition and
customization; advanced ergonomics
to improve interaction between man and
objects, needs and functions. A project that
improves the quality of life in the home,
transforming it into a space where man is at
the centre of the design process.
The concept is in harmony with contemporary
lifestyles, it transform the kitchen into an
increasingly personal space.

LIMHA CEMENTO LIGHT GREY - TORTORA
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LIMHA CEMENTO LIGHT GREY - TORTORA

11

12

LIMHA CEMENTO LIGHT GREY - TORTORA
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MAROSI
Come le onde…
Una cucina Marosi trasmette l’idea del
movimento, di una filosofia progettuale che
ha il fluido come idea di base e la praticità
come meta, raggiunta mantenendo lo stile e
il fascino. Un’isola - tra le onde - da sfruttare
in ogni singolo elemento, con cestoni e
cassettoni che emergono dal mare e offrono
spazio.
Like the waves ...
A Marosi kitchen conveys the idea of
movement, of a design philosophy rooted
in the concept of fluidity geared towards
practicality, while preserving a certain style
and charm. An island amidst the waves to
be exploited in its every element, with deep
drawers and containers emerging from the
sea to offer space.

ISOLA MAROSI ACRILICO BIANCO - ARMADI COMPLANARI LIMHA WOOD NOCE CANALETTO
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ISOLA MAROSI ACRILICO BIANCO - ARMADI COMPLANARI LIMHA WOOD NOCE CANALETTO
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TILO
Modello deciso e raffinato dalle linee
essenziali e dai volumi importanti che
esprimano la leggerezza del materiale vetro
dei frontali e la solidità del telaio alluminio
come sostegno di essi.
Progettare all’insegna dell’ergonomia,
concentrando nell’isola centrale le zone
dedicate al lavaggio e alla cottura per
semplificare tutta l’operatività. L’essenzialità
dei solidi, sottolineata dalle ante delle
colonne e dalle basi dell’isola con gola, non
contrasta con le diverse materie translucide
che introducono ad innumerevoli e rigorosi
riflessi.

Solid and refined model with clean lines
and large volumes expressing the lightness
of the glass fronts and the strength of the
aluminum frame supporting them.
Design for better ergonomics, concentrating
the washing and cooking areas in the
central island to make kitchen chores easier.
The simplicity of solids, emphasized by tall
units doors and island groove bases, does
not contrast with the various translucent
materials that introduce countless and
rigorous reflections.

TILO NERO PROFONDO OPACO - VISONE LUCIDO
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TILO NERO PROFONDO OPACO - VISONE LUCIDO
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LIMHA WOOD
Un mix studiato a regola d’arte: l’effetto
riflettente della laccatura lucida spazzolata
titan white incontra la texture materica del
legno noce canaletto per un risultato di
tendenza e di grande eleganza.
Un particolare che sorprende e rende unico
il progetto è dato dall’anta con profilo 30°
che si incontra con il piano di lavoro profilo
limha 60° realizzato in acrilico bianco.
A mix designed to perfection: the reflecting
effect of titan white brushed glossy lacquer
meets the material texture of walnut wood
finish for a trendy and elegant result.
A surprising and unique detail about the
project is the door with 30° profile that
meets the white acrylic profiled countertop
limha 60°.

LIMHA WOOD NOCE CANALETTO - LIMHA GLOSSY TITAN WHITE
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LIMHA WOOD NOCE CANALETTO - LIMHA GLOSSY TITAN WHITE
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LIMHA MATT
Minimalista ma eclettica: la cucina è uno
spazio sempre più fluido che si adatta ai
nuovi ritmi di vita. Non solo laboratorio si
trasforma in uno spazio dove divertirsi,
ricevere gli amici e all’occorrenza lavorare.
Minimalist and eclectic: the kitchen is an
ever-increasingly fluid space that adapts to
new ways of living. Not just a work area,
it is also a space to have fun in, to receive
friends in and to work in.

LIMHA MATT TITAN WHITE - SINCRO WOOD FRASSINO BAHIA
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LIMHA MATT TITAN WHITE - SINCRO WOOD FRASSINO BAHIA
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RONDÒ
Come una danza, si muove la cucina e vi
viene incontro.
Il blocco inferiore dell’isola è girevole,
per avere ogni spazio attrezzato sempre
a portata di mano, velocemente. Una
comodità da far invidia.
Like a dance, the kitchen moves forward
to meet you.
The lower block of the island swivels so that
every equipped space is always on hand, at
the instant. A remarkable degree of comfort.

ISOLE RONDÒ ACCIAIO SATINATO - ARMADI COMPLANARI LIMHA MATT TITAN WHITE

31

32

ISOLE RONDÒ ACCIAIO SATINATO - ARMADI COMPLANARI LIMHA MATT TITAN WHITE
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SINCRO GLOSSY
Innovazione, versatilità, qualità.
Sono le caratteristiche di MT122 ormai
un best seller per Miton che ora presenta
la nuova versione Sincro. Assolutamente
contemporanea nel suo aspetto lineare
e nell’essenzialità dei volumi, la cucina
arreda lo spazio con svariate soluzioni
che permettono di viverla ancora più
dinamicamente. Miton ha ampliato la
gamma delle finiture, garantendo una
maggiore componibilità
e ottimizzando gli spazi.
Innovation, versatility and quality.
These are the qualities of one of our best
sellers, MT122, now available in a new
version named Sincro. Rigorously
contemporary with its linear appearance
and
minimalist volumes, the kitchen furnishes
the space with various different solutions
that allow you to have an even more
dynamic experience of it. We have
increased the range of finishes available,
improved modularity and optimised spaces.

SINCRO GLOSSY BIANCO LUNA LUCIDO - SINCRO WOOD ABETE NORDICO
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SINCRO GLOSSY GRIGIO FUMO LUCIDO - SINCRO WOOD OLMO LAVICO

37

SINCRO MATT
Ricercare un design primario attraverso la
massima essenzialità di forma e materia.
Come solidi, gli elementi si dispongono
nello spazio, scegliendo il total white per
ambienti abitati dalla luce.
Creating a primary design using minimalist
forms and materials. The units are
distributed in the space like solid elements,
choosing total white for bright spaces.

SINCRO MATT GRIGIO FUMO OPACO
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SINCRO MATT BIANCO LUNA OPACO
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LIMHA GLOSSY
Comunicare la personalità di chi vive
la cucina mixando con disinvoltura
materiali nobili, essenze e finiture. In questa
composizione l’acciaio finitura Peltrox, si
unisce con il lucido Cappuccino e il Rovere
termocotto, trasferendo agli oggetti tutta
la propria eleganza e raffinatezza.
Expressing the homeowner’s personality
by freely mixing together quality materials,
styles and finishes. In this composition
Peltrox finish steel is combined with the
gloss cappuccino and heat-treated oak,
adding elegance and refinement.

LIMHA GLOSSY CAPPUCCINO - LIMHA WOOD ROVERE TERMOCOTTO
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LIMHA GLOSSY CAPPUCCINO - LIMHA WOOD ROVERE TERMOCOTTO
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LIMHA ACRILICO
L’essenzialità dei solidi, sottolineata dalle
ante delle colonne e dalle basi tagliate a
30°, non contrasta con le diverse materie
acriliche translucide che introducono una
matericità profonda.
The minimalism of the solid components,
underlined by doors on the pillar units and
the base units cut at 30°, does not contrast
with the deep textures of the different
translucent acrylic materials.

LIMHA ACRILICO BIANCO X9 - SINCRO WOOD OLMO LAVICO
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LIMHA ACRILICO BIANCO X9 - SINCRO WOOD OLMO LAVICO
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NEVI
La composizione a golfo accentua la
flessibilità del programma che qui gioca,
mettendo a contrasto superfici bianche
e nere. Suggestioni del passato realizzano
la maniglia incassata nelle ante.
The peninsula composition highlights
the flexibility of the design at play here,
creating contrasts between black and white
surfaces. The handles built into the doors
evoke memories of the past.

NEVI BIANCO OPACO - LIMHA WOOD ROVERE TERMOCOTTO
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NEVI BIANCO OPACO - LIMHA WOOD ROVERE TERMOCOTTO
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SINCRO WOOD
Sospensione dei volumi a muro, linee
essenziali senza maniglie, contenitori pieni
e vuoti: la progettazione è all’insegna della
leggerezza.
Wall-mounted volumes, minimalist lines
without handles, full and empty containers:
this design is all about lightness.

SINCRO WOOD CILIEGIO PIEMONTE - SINCRO MATT BIANCO LUNA OPACO
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SINCRO WOOD DAKOTA BLACK - SINCRO MATT BIANCO LUNA OPACO

57

MT210 fenix
Le colonne sono in bilaminato, mentre la
penisola è in fenix grigio londra.
Un progetto trasversale per la massima
libertà compositiva e alti livelli di
personalizzazione; un programma evoluto
nell’ergonomia per accrescere l’interazione
tra uomo e oggetto, bisogni e funzioni.
Un progetto volto a migliorare la qualità
della vita in casa, per trasformarla in un
ambiente in cui l’uomo è al centro della
progettazione. Il concept è ideato in sintonia
con la contemporaneità vedendo la cucina
sempre più legata a una dimensione
individuale.
The tall units are in sincro wood noce dozuki
and the peninsula is in grigio londra fenix.
A transverse project for maximum freedom
of composition and customization; advanced
ergonomics to improve interaction between
man and objects, needs and functions.
A project improving the quality of life in home,
transforming it into a space where man is
at the centre of the design process. The
concept is in harmony with contemporary
lifestyles, it transforms the kitchen into an
increasingly personal space.

MT210 FENIX GRIGIO LONDRA - SINCRO WOOD NOCE DOZUKI
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