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“Riconoscere il bisogno è la condizione primaria del design”

Charles Heames







Dal 1973 proponiamo ai nostri clienti
cucine componibili professionali, e
soluzioni d'arredo. Da oltre
quarant'anni operiamo nel settore
del design, e vantiamo un portafoglio
di 2500 progettazioni in Italia e
all’estero.
La nostra consulenza professionale,
alla quale diamo una particolare
importanza visti l'aumento continuo
di prodotti e materiali, i molteplici
abbinamenti possibili tra le finiture,
essenze e colori utilizzati, sono i capi
saldi nell'arredamento cucina. La
nostra continua ricerca al
miglioramento della qualità permette
una scelta ponderata e adattata ad
ogni persona o nucleo famigliare,
studiata per ogni budget.

In un mercato di alta e medio-alta
gamma, siamo sempre preparati
nella scelta di prodotti esclusivi e di
qualità
Il disegno, il gusto e l’eleganza
sono la nostra passione;
affrontiamo ogni nuovo progetto
con entusiasmo e maturità.
Tutti i nostri collaboratori sono
professionisti, sia in produzioni
artigianali, come nei montaggi. La
formazione continua, e la ricerca è
il punto chiave del nostro prodotto.

Siamo qui, coscienti, che il frutto
del nostro lavoro esiste grazie a
voi.

A

geom. Robledo Callegari

zienda



Casa privato
Nostra realizzazione



Amiamo da sempre la bellezza,
soprattutto quella del design
italiano si può dire che è nel nostro
DNA; siamo cresciuti in un Paese
con i designer migliori del mondo,
con gli artisti più famosi, da
sempre. Abbiamo sempre
desiderato creare cucine fatte per
emozionare, di qualità e dedicate a
persone che amano cucinare.
Come poter continuare questa
tradizione di creatività e
artigianalità, proponendo
composizioni qualitativamente alte
ma che soddisfino le esigenze
economiche di molti?
Come riuscire a portare avanti una
tradizione di design che non sia
solo a beneficio di pochi? La nostra
filosofia è la nostra risposta. Un
connubio di aziende artigianali del
territorio, unite alla potenza di
Binova hanno reso possibile tutto
questo.

F ilosofia



Casa privato
Via Turati - Milano

Nostra realizzazione



Callegari Studio opera nel campo
della progettazione e della
consulenza d' arredo, occupandosi
principalmente di cucine:
progettazione di qualsiasi tipo di
ambiente, da quello residenziale a
quello professionale fino alla vendita
finale. Il progetto viene sviluppato in
tutte le fasi, ideativa, di massima ed
esecutiva. Il progetto vuole essere
l’espressione della sinergia fra noi, il
cliente ed il luogo dove esso va ad
inserirsi. Frutto della collaborazione
attiva di ogni partecipante
all’operazione, unito alla memoria del
luogo, ogni singolo progetto vuole
rappresentarne il prodotto. I progetti
vengono sviluppati con l’ausilio delle
più moderne tecnologie CAD per
l’architettura, con l’uso di programmi
di rendering tridimensionali
parametrici, in grado di permettere il
controllo

dell’intero processo progettuale.
Dal 2013 lo studio si avvale della
collaborazione dell' Università di
Ferrara e in particolare di architetti e
geometri, dando l'opportunità di
effettuare stage di ricerca e per
laurea.
Non vengono però trascurate le
tecniche grafiche tradizionali del
disegno a mano e pastelli per alcune
rappresentazioni, reminescenza della
formazione artistica. Lo studio si
avvale inoltre di collaborazioni
esterne con diversi professionisti del
settore, per lo sviluppo di ogni
aspetto legato alla progettazione e
realizzazione dell’opera, quali
strutturisti, impiantisti, tecnici ,
grafici e costruttori.

ing. Federico Callegari

S ervizio

Rendering di presentazione al cliente



Casa privato 
Isola de La Maddalena

Nostra realizzazione



Dal 1958 Binova affronta l’impegno
della produzione di ambienti cucina,
esplorando le potenzialità del settore
del legno e della meccanica,
cosciente delle innovazioni e delle
opportunità del progresso, ma
rispettosa e gelosa del valore
dell’esperienza e del lavoro nel
tempo. Ambienti cucina, che
seguono l’evoluzione del vivere
quotidiano affrontando i problemi di
operatività

Una sfida culturale, ma anche
tecnologica affrontata con
impegnativi processi produttivi,
spinti sempre verso nuovi materiali,
grazie anche al centro ricerca e
sviluppo. Binova negli anni è stata
anche protagonista di importanti e
scardinanti invenzioni e brevetti. con
scelte di forme nuove e materiali
affidabili, e di figuratività con design
attuale ed esclusivo Binova.

Una qualità artigianale e un design made in Italy

Fascia:

medio-alta

B inova



Con il progetto Vogue, Binova
propone elementi architettonici che
ridefiniscono lo spazio. Più aperto,
più leggero, più funzionale. I
frontali delle isole sono realizzati in
laccato effetto metallo finitura
Titanio, mentre le colonne, capaci
di contenere elementi funzionali e
ripiani per il living, sono in legno
Noce Canaletto

V ogue



L’esaltazione dei frontali scavati è
esplicata grazie al piano di lavoro
con bordo salvagoccia perimetrale.
La maniglia è concepita come una
sottrazione di materia ed è
ricavata direttamente sulla
profondità dell’anta. Le colonne
sono in acciaio satinato, l’isola è
realizzata in legno Rovere Silver e
il lavabo in polvere d’acciaio con
giunture saldate. Il piano di lavoro
scavato è in Laminam Fokos
Piombo.

S cava



Binova propone un nuovo percorso
di esplorazione attorno alla
relazione tra la cucina e le altre
aree della casa, in un continuo
interfacciarsi di funzioni, abitudini e
bisogni del quotidiano. Gli spazi
smettono di essere limitati da
elementi strutturali per diventare
zone aperte e di passaggio, in cui
non esiste più una vera gerarchia
operativa. Si definisce così lo
spirito di una casa aperta che non
teme di offrire prospettive
informali.

B luna



La cucina con gola si evolve, si
estende interpretando aree di gusto
più ampie, rispondendo anche e non
solo ad esigenze più “borghesi” grazie
all’utilizzo di nuovi materiali più ricchi
e di grande valore estetico. Laccati al
poliestere, nuove essenze spazzolate
e verniciate con metodi artigianali,
pietre pregiate ed innovativi accessori
all’interno dei mobili, come pure la
possibilità di scegliere il profilo
inclinato di 30° per le ante,
contribuiscono ad aumentare
l’eclettismo e la versatilità di Mood.
La compiutezza e la precisione delle
nuove forme e finiture le conferiscono
una bellezza scultorea.
E’ sicuramente la cucina più versatile
e adatta a ogni tipo di gusto estetico
ed esigenza funzionale.

Mood



Casa privato
Saint Michel - Francia 

Nostra realizzazione



Avevamo delle domande e abbiamo
trovato delle risposte. Ci siamo
lasciati ispirare proprio dai grandi
del design che, seguendo il
concetto “Less is more”, con poco
riuscivano a fare molto. Abbiamo
deciso che dovevamo abbattere i
costi senza rinunciare alla bellezza
e alla qualità. Le nostre cucine,
infatti, sono perfette sotto ogni
punto di vista; design studiato nei
dettagli, ispirato allo stile made in

Italy, fatto di poesia ed emozioni,
qualità e robustezza dei materiali
pensati per essere usati e durare
nel tempo, perché da noi cucinare
è una cosa seria.
Ecco perché siamo la risposta che
unisce esigenze di mercato attuali
all’amore innato per le cose belle:
una filosofia che ha reso l’Italia
famosa nel mondo.

Fascia:

smart

Il design di alta qualità accessibile a tutti

U rban BVA
by Binova
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Come arredare la propria cucina con gusto, eleganza e raffinatezza: la parola
all’esperto
Oggi abbiamo intervistato per ProntoPro un esperto nell’ambito dell’arredamento e delle
cucine componibili, il geometra Callegari, il quale sarà in grado di illuminarci sugli
sviluppi più recenti del settore. Il mercato è senza dubbio in continuo mutamento:
tuttavia, la qualità del made in Italy continua a fare la differenza, garantendo standard
molto elevati.

Che cosa sono le cucine componibili?
Il mercato dell’arredamento è stato protagonista in questi ultimi anni di una rivoluzione
totale. Abbiamo assistito ad una transizione dalla produzione di massa del periodo pre-
crisi alla riscoperta delle tradizionali lavorazioni artigianali, che rendono le cucine uniche
e durature nel tempo. D’altronde, noi italiani amiamo la qualità e il design e per questo
motivo la crisi ci ha fatto riscoprire questi plus. Le cucine componibili, in buona
sostanza, prendono il nome dalla semplice parola “comporre”: si tratta perciò di
composizioni d’arredo formate da blocchi pre-assemblati di varie misure e dotati di
varie finiture.

Qual è il brand più all’avanguardia nel mondo delle cucine?
Riteniamo che il miglior marchio attualmente disponibile sul mercato sia la Binova,
appartenente alla fascia di consumo medio-alta. La Binova è stata premiata più volte a
livello mondiale, poiché coniuga la matericità delle finiture, la pregevolezza dei materiali
e il giusto prezzo di vendita. Inoltre, è nata in tempi recenti la sorellina Binova più
“smart”, Urban BVA, la quale ha fatto del motto “less is more” la sua filosofia
dominante. Questa linea offre minori possibilità di personalizzazione a prezzi
decisamente più ridotti.

Quali stili prevedi saranno ricorrenti per la progettazione delle cucine nel
2016?
Vorrei fare una piccola premessa: saper indirizzare il cliente e capirne le esigenze
funzionali e di spesa è uno dei lavori più difficili per il progettista. Questa capacità si
acquisisce solo con molti anni di esperienza sul campo. Fortunatamente nel mercato
italiano esistono diverse aziende valide. Non è affatto facile indicare uno o più marchi
adatti alle proprie necessità tra la miriade di opportunità accattivanti targate made in
Italy. Non si possono seguire delle regole, dare dei consigli o stabilire dei criteri precisi
perché nessuna cucina è uguale ad un’altra così come differiscono le esigenze del
cliente. L’unico suggerimento indispensabile è ricordarsi che una cucina, molto spesso,
è per sempre. Bisogna perciò effettuare la scelta con estrema attenzione.

Quali errori commettono più spesso i clienti quando progettano o ideano la
loro cucina?
Un errore frequente è quello di associare cucina di qualità e dal design elegante ad un

prezzo molto elevato. Non c’è errore più grave! Una cucina, infatti, è composta da
decine e decine di pezzi, materiali, finiture ed elettrodomestici. Scegliere
esclusivamente il top della gamma comporta un prezzo finale decisamente alto: il giusto
mix, invece, consente di avere un rapporto tra qualità e prezzo ottimale
La produzione italiana di cucine è ancora in grado di offrire il top sul mercato
internazionale. Tuttavia, come ci ha suggerito il nostro esperto, è bene ricordare che
una cucina di qualità è duratura, confortevole e capace di soddisfare tutti i nostri
bisogni. A tal proposito è necessario scegliere con cura i prodotti da acquistare,
cercando sempre di mantenere un buon rapporto qualità/prezzo.

Articolo pubblicato il 6 Novembre 2015



Casa privato 
Nostra realizzazione
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I prodotti BONALDO sono creati in
Italia. Pensati dai migliori
designer, vengono poi realizzati dal
nostro team di esperti. Un
processo di produzione che si è
perfezionato nel tempo,
mantenendo integri i valori di
sempre: creatività, qualità,
innovazione.

Un Made in Italy autentico.
Davvero. I prodotti Bonaldo sono i
protagonisti assoluti delle
immagini, lasciando spazio al
colore, al movimento delle forme,
a luci e ombre, al dinamismo
"puro" del design.

C omplementi

Casa privato
Lecce 

Nostra realizzazione



Sedie Pangea Bonaldo
Tavolo Traks Bonaldo

Sgabelli Mirtillo  Bonaldo
Tavolo Octa Bonaldo

Sedie Poly Bonaldo

Sedie Eral Bonaldo
Tavolo Big Table Bonaldo

Tavolo Prora Bonaldo







Via Bersaglieri del Po, 14
44121 Ferrara FE
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