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SYNTESI è un progetto dal design estremamente pulito e rigoroso, caratterizzato da ampie 
superfici e grandi volumi, rivolto  ad un pubblico in cerca di una cucina di stile contemporaneo-
minimalista, ma nello stesso tempo ricca di contenuti.
La sobria ed elegante gola orizzontale, è sagomata direttamente nell’anta; un’anta di sp.22 mm. 
disponibile nella finitura frassino poro aperto, oppure  laccato opaco o laccato lucido.          
SYNTESI, dedicata a chi ama star bene in cucina.

SYNTESI is a project with an extremely clean and rigorous design, characterised by large surfaces
and high volumes, aimed at customers looking for a contemporary-minimalist style kitchen, but at
the same time rich in content. The plain and elegant horizontal groove handle is directly integrated
into the door; a 22 mm thick door available in ash open pore finish, glossy lacquer or matte
lacquer. SYNTESI is dedicated to those who love feel good in the kitchen.
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Il laccato opaco bianco 40 abbinato al laccato 
terra, e, le giuste proporzioni di questa
composizione, diventano fondamentali nella 
realizzazione di uno spazio cucina che non 
è più soltanto un  luogo di lavoro, ma si 
reinventa come arredo progettato per
condividere e accogliere.

The matte white 40 lacquer matched with 
the earth-coloured lacquer and the right 
proportions of this composition become 
fundamental in the realisation of a kitchen that 
is no longer just a workplace but it reinvents 
itself as a furniture designed to share spaces 
and greet people.
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A lato un particolare della colonna larga cm.30, con l’estraibile h.120 cm. a tre cesti. Questo accessorio permette di avere una dispensa sempre 
ordinata e razionale. Sempre più la zona living è aperta all’ambiente cucina.
La vasta modularità di SYNTESI aiuta a far dialogare questi ambienti e a integrarli, creando piacevoli ambientazioni.

At the side there is a detail of the 30 cm wide column with the 1.20 cm high removable drawer with three baskets. This option allows you to have an 
always orderly and functional kitchen pantry. More and more the living area is open to the kitchen. 
The extended modularity of SYNTESI helps to create a cohesion between these two areas and to integrate them, creating enjoyable spaces.
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La qualità e il pregio del laccato opaco 
si accosta al design, in un arredamento 
progettato per conquistare l’attenzione, senza 
mai essere banale.
Gli elementi a giorno “Industrial” presenti nella 
zona colonne e nell’isola centrale, usati 
sapientemente, diventano elementi 
caratterizzanti dello spazio circostante.

The quality and value of matte lacquer is 
combined with design in a furniture designed 
to get the customer’s attention without ever 
being banal.
The wisely used “Industrial” open elements in 
the columns area and central island become
characteristic elements of the surrounding 
space.
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Tutti elementi di serie per poter utilizzare tutto 
lo spazio disponibile di questo ambiente, 
dove oltre alle colonne per forno, sono state 
utilizzate anche colonne prof.33 cm., con 
sopra dei pensili alti 48 cm.
Il piano di appoggio  in stratificato hpl di 
colore ruggine, con vasca integrata dello 
stesso materiale, permette di poter lavorare in 
piena operatività, senza rinunciare all’estetica.

All these standard elements are designed 
in order to use all the available space in this 
room, where 33 cm deep columns with 48 cm 
high wall cabinets on top have been used in 
addition to the oven columns.
The support surface in stratified HPL rust-
coloured laminate, with an integrated tub sink 
of the same material, allows you to work in full 
operation, without sacrificing design.
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SYNTESI, oltre ad essere espressione di 
sobrietà ed eleganza, se corredata delle 
tante attrezzature professionali utili alla 
preparazione del cibo, può trasformarsi in un 
vero laboratorio da chef. 
Le colonne e l’isola centrale in frassino poro 
aperto colore grafite, e la zona lavoro in 
laccato opaco colore grigio ghiaccio, trovano 
un punto d’incontro, generando un ambiente 
raffinato e di grande impatto.

In addition to being an expression of sobriety 
and elegance, SYNTESI can be transformed 
into a real chef’s laboratory if equipped with 
the many professional equipment useful for 
food preparation.
The columns and the central island in graphite 
ash open pore and the work area in ice grey 
matte lacquer find a meeting point, creating a 
refined and high-impact space.
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Syntesi ti permette di scegliere fra diverse soluzioni componibili, adatte per il tuo spazio ed i tuoi movimenti. Per poter creare ambientazioni 
armoniose, ma soprattutto libere, oltre ai laccati opachi e lucidi di serie, Syntesi, a richiesta può essere fornita con colorazioni RAL.
Il capiente tavolo a penisola, e’ stato realizzato in laminato colore Caribe Bianco, in sp.6 cm.

SYNTESI allows you to choose between different modular solutions, suitable for your space and your movements. In order to create harmonious, but 
above all free spaces, in addition to standard glossy and matte lacquers, SYNTESI, on request can be supplied with RAL colours. 
The large peninsula table is made of Caribe White laminate, 6 cm thick.
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La nuova cappa “Itaca” disponibile da 80 e 100 cm., ha la struttura in metallo colore antracite, con pannello frontale in mdf laccato, coordinato al 
colore della cucina.
La nuova base a cestone con anta unica h.71,5 cm., è disponibile nella misura di 45 e 60 cm.
Internamente è corredata di due cassetti ad estrazione totale, e può essere attrezzata di porta-posate.

The new “Itaca” hood, available in 80 and 100 cm, has an anthracite-coloured metal structure with a front panel in MDF lacquered, combined with the 
colour of the kitchen. 
The new basket base with a 71.5 cm high single door is available in the size of 45 and 60 cm. Internally there are two total extraction drawers and a 
cutlery tray can also be added.
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Composizione in finitura laccato opaco 
colore tortora, con top e boiserie in laminato 
calacatta.
La struttura e i sottopensili a giorno sono 
realizzati in melaminico antracite.
Una cucina moderna e lineare, che può 
essere equipaggiata di molteplici attrezzature 
interne.

Composition in dove-grey matte lacquered 
finish, with top and wainscoting in calacatta 
laminate.
The structure and the open under-cabinets are 
made of anthracite melamine. A modern and 
linear kitchen, which can be equipped with 
multiple internal equipment.
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La maniglia a gola ricavata nell’anta di sp.22 mm., dona slancio orizzontale alla composizione, dove la purezza delle linee, rende il modello SYNTESI, 
una cucina pratica ed elegante.

The groove handle integrated into the 22 mm thick door, gives a horizontal outburst to the composition, where the purity of the lines makes SYNTESI a 
practical and elegant kitchen.
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Il ricercato design e la cura dei dettagli, 
rendono SYNTESI, ideale per chi ama 
progettare con innovative soluzioni, dando 
importanza alla qualità dei  materiali.
Il moderno sistema di pensili a giorno 
“Industrial”, può trasformare una semplice 
parete, in una zona di contenimento ad alto 
contenuto estetico. La pannellatura tra basi 
e pensili, e, la penisola, sono realizzate in hpl 
stratificato colore quercia.
Nelle pagine successive è possibile vedere 
la stessa composizione, con basi e colonne 
di colore bianco laccato opaco e i pensili di 
colore salmone laccato opaco.

Refined design and attention to details make 
SYNTESI ideal for those who love to design 
with innovative solutions, giving importance to 
the quality of materials.
The modern "Industrial" open wall cabinets 
system can transform a simple wall into a
containment area with a high aesthetic content.
The peninsula and the panelling between 
bases and wall cabinets are made of stratified 
oakcoloured HPL.
On the following pages it is possible to see the 
same composition, with matte lacquered white
bases and columns and matte lacquered 
salmon wall cabinets.
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SYNTESI, una cucina dalle linee essenziali, in 
grado di fornire un’ampia varietà di finiture e
abbinamenti cromatici, in grado di soddisfare 
gusti minimal, ricercati, eleganti o razionali.
Questa composizione e’ dominata da un’isola 
con zona operativa, e da una parete dispensa
attrezzata di colonne e boiserie.
A completamento del programma living, Bindi 
cucine propone credenze a due (cm.128) e 
tre (cm.188) ante con struttura in nobilitato 
bianco, bianco frassinato o antracite, con ante 
coordinate ai ns. modelli.
La credenza  presente in questa 
composizione, è in laccato lucido colore 
senape, con top e struttura  grigio antracite.

SYNTESI is a kitchen with essential lines, able 
to provide a wide variety of finishes and colour
combinations, able to satisfy minimal, refined, 
elegant or rational tastes.
This composition is dominated by an island 
with an operational area and by a pantry wall
equipped with columns and wainscoting.
To complete the living program, Bindi Cucine 
offers sideboards with two (128 cm) and 
three (188 cm) doors with white melamine 
faced, white ash or anthracite structure, with 
coordinated doors to
our models.
The sideboard in this composition is in 
mustard-coloured glossy lacquer, with an 
anthracite grey top and structure.

SYNTESI
04

 34



 36



Estremamente lineare, ricercata nel look, la 
cucina SYNTESI è ideale per chi ama l’alto 
design.
In questa composizione l’anta laccata grigio 
polvere lucido in sp.22 mm. esalta la lineare 
semplicità conferita dalla gola integrata 
nello sportello, senza però tralasciare la 
gradevolezza estetica dell’isola centrale in  
laccato lucido salvia.
Colonne,  pensili a giorno,  mensole, cestelli, 
cappe d’arredamento, sono gli elementi 
che permettono di realizzare ambientazioni 
diverse, con estrema libertà compositiva e 
creatività progettuale.

Extremely linear and refined in look, the 
SYNTESI kitchen is ideal for those who love 
high design.
In this composition the 22.2 mm thick glossy 
dust grey lacquered door enhances the linear
simplicity given by the groove handle 
integrated into the door, without neglecting 
the aesthetic pleasantness of the central sage 
glossy lacquered island.
Columns, open wall cabinets, shelves, baskets 
and hoods are the elements that make it 
possible to create different spaces, with 
extreme compositional freedom and design 
creativity.
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Estetica contemporanea e soluzioni funzionali evolute.
Questa composizione è caratterizzata  dall’attuale design e  dalle ampie superfici laccate in finitura lucida, capace di amplificare ogni ambiente, con 
fascino e leggerezza.
Il piano cottura FHMF 755 4G DCC di Franke,  disponibile nei colori nero, bianco e oyster, con griglie singole in ghisa, permette una facile pulizia della 
superficie, con un occhio di riguardo al design.

Contemporary aesthetics and advanced functional solutions.
This composition is characterised by the current design and by the large lacquered surfaces in glossy finish, able to amplify any space with charm and 
lightness.
The FHMF 755 4G DCC hob by Franke, available in black, white and oyster colours, with single cast iron grills, allows an easy cleaning of the surface, 
with a special attention to design.
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L’elevata funzionalità delle composizioni con 
isola a centro stanza, esprimono la massima 
espressione di modernità e praticità, se 
corredate di top in stratificato con vasca 
integrata dello stesso colore carbone tavolato;  
materiale resistente all’usura e al vapore, 
di semplice manutenzione e con un alto 
standard igienico.

The high functionality of the compositions with 
island in the middle of the room represent the
maximum expression of modernity and 
practicality, if equipped with a stratified top with 
an integrated tub sink of the same charcoal 
colour; a resistant material to wear and steam, 
easy to maintain and with a high hygienic 
standard.
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