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n°1
Lo stile contemporaneo ridefinisce gli spazi del quotidiano, proponendo significati nuovi ad am-
bienti intimi e familiari. La cucina diventa area da vivere apertamente, luogo multivalente di incon-
tro tra gusto – non solo per il palato – e qualità. Day propone una versione moderna della cucina 
italiana, sinonimo nel mondo di stile di vita. / Contemporary style redefines everyday spaces, sug-
gesting new meanings for personal familiar rooms. The kitchen becomes somewhere for open 
living, a multi-purpose area where taste – not just in terms of palate – and quality come together. 
Day is a modern makeover of the Italian kitchen, synonym of lifestyle worldwide.

Day. Kitchen
New Italian Taste

bianco
white

nero
black

corda
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grigio metal
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Specchio di bellezza. Day è uno spazio incantato, che riflette qualità 
e lucentezza. Sembra quasi un’invenzione da favola. 
Da oggi, invece, è lo stile della cucina contemporanea.
Reflected beauty. Day is an enchanted space that reflects quality 
and brilliance. Almost a fairytale invention. 
From today this is the style of contemporary kitchens.
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Ante finitura specchio in metacrilato DUO.
Metacrilato bianco / nero.
Mirror finish door  In  DUO methacrylate.
White / black methacrylate.
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Dall’alto, si ammira la perfezione geometrica delle aree lavoro: 
fuochi e lavello sottolineano con naturalezza il design rigoroso 
di ogni singolo complemento.
From above, in admiration of the geometric perfection of the 
work areas: hob and sink naturally highlight the formal design 
of each individual accessory.
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Particolari magistrali. Funzionalità, eleganza, razionalità. Day incarna 
lo spirito di ricerca del meglio in cucina: tutti i suoi ingredienti sono 
all’altezza delle situazioni.
Masterful details. Practicality, elegance, rationality. 
Day personifies the spirit of a search for culinary perfection: 
all its elements are equal to their tasks.
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Metacrilato corda / nero.
Rope / black methacrylate.
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Ordine e organizzazione. Tutto a portata di mano, 
per il piacere di vivere da protagonisti in cucina.
Order and organisation. Everything within reach, 
turning food preparation into a pleasure.

Colonne con ante apertura complanare.
Column units with co-planar 
opening doors.
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Day è progetto di libertà quotidiana. 
In un’epoca senza confini, anche la cucina diventa 
spazio da abitare senza limiti. 
Day is a project for everyday freedom. 
In an era without limits, even the kitchen becomes 
somewhere for limitless living. 
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Top unicolor bianco / basi metacrilato corda, 
colonne grigio metal.
Top in single-colour white, base units in rope methacrylate, 
column units in metal grey.
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Tutti gli elementi della cucina esaltano la bellezza di un capolavoro 
di design e qualità. Dove finisce il quadro e inizia la cornice?
All the elements in this kitchen enhance the beauty of a masterpiece 
of design and quality. Where does the picture end and the frame begin?
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Comporre in modo libero e originale. Day organizza la fruizione 
dello spazio, razionalizzando ogni movimento.
Original free composition. Day organises use of space, 
rationalising every movement.
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L’isola centrale diventa fulcro di mille attività, che convivono in armonia. 
L’ergonomia del muoversi qui diventa naturale.
The central island becomes the fulcrum for a thousand activities, 
side by side in harmony. Ergonomics of movement here become natural.
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Moderno e razionale. Day è la risposta allo stile del nostro vivere 
quotidiano. Con spiccata attenzione per i particolari.
Modern and rational. Day responds to our daily lifestyle. 
With marked attention to detail.
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Ante metacrilato nero con 
particolari in teak mod. Maori.
Black methacrylate doors with 
elements in teak mod. Maori.
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Nulla è lasciato al caso. Cestelli, raccoglitori, piani estraibili: ogni 
complemento semplifica la funzionalità di gesti quotidiani. 
Lo spazio si moltiplica per tutte le esigenze.
Nothing is left to chance. Baskets, containers, pull-out work-tops: 
each and every accessory simplifies the practicality of everyday 
gestures. Space is multiplied to satisfy every need.
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Rigore formale e qualità dei materiali. Scelte consapevoli che si 
traducono nella perfezione assoluta di un ambiente destinato 
ad accoglierci tutti i giorni.
Formal severity and quality of materials. 
Aware choices that translate into absolute perfection 
of a room for everyday use.
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Top acciaio - metacrilato bianco.
Steel / white methacrylate top.
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Tavolo Light.
Light table.

Maniglia Glass. Light.
Glass handle.

Barra luminosa a led.
LED lighting strip.



Capienza e ordine. Day rende naturali e semplici 
le funzioni quotidiane di una cucina moderna.
Capacity and order. Day lends naturalness and simplicity 
to the everyday functions of a modern kitchen.
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Il design funzionale e luminoso rispecchia lo stile elegante di chi sa 
muoversi con libertà nella vita di ogni giorno. 
Day è fatta su misura di queste persone.
Functional radiant design reflects the elegant style of those who 
move freely through their everyday life. Day has them in mind.
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Metacrilato rosso.
Red methacrylate.



6160

Tavolo vetro Royal rovere moro.
Royal glass table in dark brown oak.
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Ogni dettaglio rivela la cura progettuale di Day. 
Viverla al meglio è parte integrante della sua filosofia.
Every single detail emphasises the care taken with the design of Day. 
Better living is an integral part of its philosophy.
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Anta vetro laccato bianco decorato.
White decorated glass door with laquered finish.

Scolapiatti con telaio led.
Dish-drainer with LED frame.
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