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WATER

ONO WATER

ONO FIRE

Il blocco che sintetizza la funzione lavaggio e che
racchiude totalmente incassata una vasca con dente
per miscelatore abbattibile. Struttura interna in laccato opaco nero. Struttura esterna in Dekton Kelia
con lavello incassato in finitura. Frontali in legno Noce
Canaletto 6 mm.
This ONO synthesizes the washing function: it contains a flush built-in sink, with the gap for its retractable tap. The inner structure is matt black lacquered,
while the lateral structure and the sink are Dekton
Kelia finished. The four front doors are 6 millimetre
thick and made of Canaletto walnut wood.

La complessità e la semplicità convergono in Hub
Stone, il rivoluzionario sistema di cottura ad induzione
sottopiano invisibile. Struttura interna in laccato nero
opaco con cassetto porta posate in acciaio. Struttura
esterna in gres. Frontali in alluminio alveolare laccati
effetto bronzo 6 mm.
Hub Stone, the cutting-edge induction invisible hob
unit, is the common ground where complexity and
essentiality meet.The inner structure is matt black
lacquered, with a steel drawer for cutlery. The lateral structure is made of stoneware, While the four
front doors are made of 6 millimetre thick aluminum
honeycomb, lacquered bronze effect.
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ONO SOUND

SOUND

Il contenitore per LP ed EP
vuole essere un omaggio alla
magia del vinile ed al fascino
intramontabile del giradischi.
Struttura interna in laccato
opaco nero. Struttura esterna
in legno Noce Nazionale montato partendo da un modello
geometrico al fine di esaltare
l’eccellenza dell’artigianato
italiano. Frontali in vetro specchio fumé 6 mm.
A classy case for LP and EP
that celebrates the magic
of vinyl and the everlasting
charm of record players. The
inner structure is matt black
lacquered and the outside is
made of inlayed Italian Walnut
in a geometric pattern that
praises the excellence of Italian handicrafts. The four front
doors are made of 6 millimetre thick smoked glass mirror.

ONO GENTLE
“L’unico modo di liberarsi di una tentazione è cedervi”
(O.Wilde). I vassoi pensati per i distillati e i loro bicchieri, il portasigari e gli altri scompartimenti rappresentano tutti i vizi capitali dell’uomo maturo, del gentleman. Struttura interna in laccato opaco nero. Struttura
esterna in pelle invecchiata Testa di Moro. Frontali in
vetro specchio bronzo 6 mm.
“The only way to get rid of a temptation is to yield to
it.” (O. Wilde).
The trays for spirits and glasses, the cedarwood cigar
case and the other compartments of this ONO represent the capital vices of a gentleman. The inner structure is matt black lacquered. The outer structure is
covered with Dark Brown distressed leather, and the
four front doors are made of 6 millimetre thick bronze
mirror glass.
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Destrutturare il concetto di arredamento fino a
liberare ciascun elemento e renderlo centrale,
esplorabile a 360o. La medesima forma cambia riflessi, le finiture, il suo cuore: ciascun ONO vive per
una sola funzione, assolvendola in maniera totale
e perfetta. ONO è tutto quello che non ci si aspetta,
in una contemporaneità densa: è concentrazione
pura su un’azione. E’ un’elegante devozione per
ciò che soddisfa la necessità e il piacere.

ONO E’

We are deconstructing the concept of
furnishing by setting
each element free,
central and 360o explorable .
The same shape can
change its reflection,
its finishing, its heart: each ONO has its
own purpose and fulfills it perfectly. ONO
is the unexpected in
a multitasking reality: it means focusing
on a single action.
ONO is an act of elegant devotion to the
satisfaction of needs
and pleasures.

ONO

ONO blocks have all the same
inner matt black lacquered
frame. Frontals have a slight
folding on their top edge to
allow the opening, while their
worktop provides a perimetric
dripless edge.

Blocchi funzione di vari materiali, ante alluminio e vetro 6 mm
Mono-functional concept blocks, with different finishings
I monoblocchi Ono sono caratterizzati da una struttura
interna sempre in laccato
opaco nero, i frontali hanno
una piega sulla parte superiore che consente la presa, il
piano è con bordo salvagoccia
perimetrale.
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