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UNA 
CUCINA 
DAI DUE 
VOLTI
Con M_urano, il vetro è il protagonista assoluto: un materiale puro, versatile e inalterabile. 
Accostato ad elementi distintivi in legno, assume una duplice valenza: da un lato rigorosa e minimale,  
dall’altro domestica e rassicurante.
Il risultato è l’armoniosa fusione di elementi tecnici con atmosfere materiche, dovute alla presenza del legno. 
Il nuovo bancone Meson’s, sovrapposto o accostato alla cucina in vetro, è un richiamo alla memoria di gesti  
e consuetudini della cucina tradizionale, in un contesto di estrema efficienza e rigore formale. 
 

A KITCHEN, TWO FACES
With M_urano, glass is the absolute protagonist:  
a pure, versatile and unalterable material. 
If blended with distinctive elements of wood, it takes  
on a double meaning: on the one hand is rigorous  
and minimal, on the other is domestic and reassuring.
The result is a harmonious fusion of technical elements 
with materic atmospheres, due to the presence  
of the wood. 
The new Meson’s breakfast bar, overlapped or 
approached the glass kitchen, is a reminder of the 
memory of gestures and habits of traditional cuisine,  
in a context of extreme efficiency and formal rigor.
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grigio corda lucido

antracite lucido

rovere nodato naturale
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Vetro acidato e rovere nodato naturale i due materiali e le loro diverse percezioni, si rincorrono lungo le superfici  
di quest’isola, dando vita ad infinite forme sospese o sovrapposte.

Etched glass and natural knotted oak, the two materials 
and their different perceptions, running along the surfaces 
of this island, generating endless forms, hanged or 
overlapped.
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La ricerca dell’unione di diversi elementi, si esprime 
accostando spessori diversi, dei piani di lavoro in vetro 
e banconi in legno. Una lama d’acciaio inserita nel 
bancone in rovere, delinea i contorni di un blocco,  
in cui è saldato un piano cottura professionale.  
Il progetto esprime leggerezza ed armonia, senza 
rinunciare ad una studiata ergonomia.

The search for union of different elements is expressed 
by combining different thicknesses of the worktops in 
glass and breakfast bars in wood. A steel blade inserted 
in the oak breakfast bar, outlines the contours of a block, 
in which a professional stove is welded. The project 
expresses lightness and harmony, without giving up  
a studied functionality and ergonomics.
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La cucina è ospitata nella casa di un artista veneziano; 
le opere d’arte ed i movimenti quasi impercettibili 
dell’acqua della laguna, si riflettono sulla superficie  
in vetro, in un gioco sempre nuovo di luci e di colori.

The kitchen is housed in the home of a Venetian 
artist; the works of art and the almost imperceptible 
movements of water in the lagoon are reflected on the 
glass surface, in an ever new game of lights and colours.
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petrolio lucido

rovere cenere

polvere lucido 02
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La purezza del vetro lucido color cobalto, unita al al calore del rovere cenere, crea un’atmosfera raffinata ed intensa.

The purity of the Cobalto gloss glass, combined  
with the warmth of Cenere oak, creates a refined  
and intense atmosphere. 
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La cappa Scirocco, è parte di una collezione progettata 
in esclusiva per Meson’s, seguendo rigidi canoni di 
efficienza, in termini di prestazioni. 
Il design unico, esplora superfici e linee dinamiche,  
che assicurano un’aspirazione ed un’ergonomia ideali.

The hood Scirocco, is part of a collection exclusively 
designed for Meson’s, following rigid canons of efficiency, 
in terms of performance. 
Its unique design explores surfaces and dynamic lines, 
which provide an ideal aspiration and ergonomics.
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L’elegante tavolo in rovere cenere, abbraccia la cucina 
in vetro, sottolineandone ancora una volta, la duplice 
matericità. 

The elegant table in Cenere oak embraces the kitchen  
of glass, emphasizing once again its dual materiality. 
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fenix bianco

relax acidato

zucca lucido

rovere nodato caramel

maranello lucido

rovere nodato naturale
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Un eccentrico appartamento ristrutturato è la cornice perfetta di questa cucina, nella quale il colore è protagonista 
assoluto. La cucina si veste di un insolito ma equilibrato accostamento tra zucca e rosso maranello. 

An eccentric renovated apartment is the perfect setting  
of this kitchen, in which colour is the protagonist.  
The kitchen takes on an unusual but balanced 
combination of Zucca and Rosso Maranello. 
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Lo snack a sbalzo, in rovere nodato, si integra 
perfettamente con il piano di lavoro in vetro.  
Viene a crearsi così un perfetto spazio di funzionalità e 
armonia tra l’arte del cucinare e il piacere di assaporare. 

The jutting breakfast bar in knotted oak seamlessly 
integrates with the worktop of glass. This creates  
a perfect space of functionality and harmony, between 
the art of cooking and the pleasure of tasting. 
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fenix bianco kos

senape lucido

rovere nodato caramel bianco 10 acidato
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La cucina ideale viene rappresentata in questa composizione lineare e compatta. Funzionalità e ottimizzazione  
degli spazi sono le linee guida di questo progetto, nel quale elementi chiusi e aperti caratterizzano un spazio,  
studiato per vivere al meglio.

The ideal kitchen is represented in this linear and compact 
composition. Functionality and space optimization are 
the guidelines of this project, in which open and closed 
elements characterize a space, designed to better enjoy.
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Eleganti volumi si integrano in un ambiente attento,  
nel quale diverse superfici si bilanciano, dando vita  
ad una sequenza ritmata di colore e materia. 

Elegant volumes are integrated in a careful environment, 
where different surfaces are balanced, creating a 
rhythmic sequence of colour and matter. 
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Il sottile top in fenix da 12 millimetri, si contrappone al 
massiccio bancone in rovere nodato caramel.  
Il variare degli spessori, continua in un susseguirsi  
di piani di lavoro dedicati.

The 12 mm thick thin worktop in fenix, contrasts with  
the massive breakfast bar in Caramel knotted oak.  
The varying thicknesses continue in a succession  
of dedicated worktops.
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verde prato lucido

carta da zucchero acidato

ghiaccio acidato
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Forme pure si rincorrono in un gioco di equilibri e volumi. I colori ispirati alla natura, riflessi sulle superfici lucide 
verticali, creano sensazioni di benessere in un ambiente naturale.

Pure forms chase each other in a game of balance  
and volumes. The nature-inspired colours, reflected on  
the vertical gloss surfaces, create the well-being feeling  
of a natural environment. 
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L’armonia è una fonte di piacere nella vita di ciascuno. 
M_urano soddisfa quotidianamente tale necessità,  
anche grazie alla possibilità di mixare in libertà i colori 
della sua ricca gamma. 
Uno studio attento delle finiture e dei materiali utilizzati, 
consente di apprezzare i riflessi delle superfici lucide  
e le piacevoli sensazioni tattili delle superfici acidate. 

Harmony is a source of pleasure in everyone’s life.  
M_urano daily fulfils this need, thanks to the ability  
to freely mix the colours of its rich array. 
A careful study of the finishes and materials used,  
allows to appreciate the reflections of gloss surfaces  
and the pleasant tactile sensations of the etched 
surfaces. 
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I riflessi sul vetro allargano spazi da cui nascono 
paesaggi nuovi e inaspettati. Luce e colore suscitano 
emozioni e soddisfano il nostro innato senso 
dell’armonia.

The reflections on the glass widen spaces from  
which new and unexpected landscapes arise.  
Light and colour that arouse emotions and satisfy  
our innate sense of harmony.
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INFO

FINITURE / FINISHES

VARIANTI COLORE / COLOR VARIANTS

DIMENSIONI / DIMENSIONS
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VETRO LUCIDO
VETRO ACIDATO
GLOSS GLASS 
ETCHED GLASS

Artico Magnolia AntraciteGrigio 
Corda

NeroPolvere

Maranello Amarena Prugna

Ardesia Piombo

Bianco 10 Burro Ecru Terracotta Visone Creta

Relax Verde Prato

Ghiaccio Carta da 
Zucchero

Cobalto Petrolio

Ferro

Juta SeppiaCanapa Terranova

TELAIO ALLUMINIO
ALUMINUM FRAME 

BiancoAlluminioAftereightMuschio

Senape ZuccaZolfo

IMPIALLACIATI
VENEER 

Rovere 
Nodato 
Naturale

Rovere 
Nodato 
Caramel

Rovere 
Nodato 
Vecchio

Rovere  
Nodato 
Scuro
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Rovere  
Nodato 
Scuro

Rovere 
Nodato 
Naturale

Artico

Amarena

Polvere

Piombo

Ferro

Terranova

Carta da 
Zucchero

Visone

Rovere 
Nodato 
Naturale

Rovere 
Nodato 
Caramel
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9190

Rovere 
Argilla

Rovere 
Nodato 
Naturale

Rovere 
Nodato 
Naturale

Bianco 10

Carta da 
Zucchero

Grigio 
Corda

Ferro

Rovere 
Cenere 
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Burro

Artico

Ghiaccio

Senape

Relax Polvere

AntraciteZucca

Zucca

Carta da 
Zucchero

Artico

Cobalto
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Ghiaccio

Ecru

Cobalto

Amarena

Antracite

Terracotta

Ardesia

Senape

Rovere 
Nodato 
Naturale

Rovere 
Nodato 
Naturale

Rovere 
Nodato 
Caramel

Rovere 
Nodato 
Caramel
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Artico

Canapa

Polvere

Verde Prato

Grigio 
Corda

Carta da 
Zucchero

Senape Antracite

Magnolia

Verde Prato

Prugna

Aftereight
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Meson’s Cucine srl
Via Gradisca, 1
33087 Pasiano di Pordenone
Pordenone Italy
T 0039 0434 614911
F 0039 0434 628042
www.mesons.it

Servizio Clienti
T 0039 0434 614900
F 0039 0434 628042
studiomesons@mesons.it

Servizio Utenti
T 0039 0434 614923
F 0039 0434 628042

International department
T 0039 0434 614972
F 0039 0434 628042
studiomesons@mesons.it

CREDIT

CONCEPT MESON’S

FOTOREALISMO TALEADESIGN.IT

FOTOLITO LUCEGROUP.IT

GRAPHIC DESIGN TALEADESIGN.IT

PRINT GFP

APRIL 2016

follow us on socials!

Meson’s si riserva la 
facoltà di apportare 

modifiche o migliorie
in qualsiasi momento, 

anche senza preavviso.
I campioni di colori e 

materiali hanno
valore indicativo.

Tutti i diritti sono riservati.

Meson’s is entitled to 
make modifications and 

improvements 
at any time,

even without notice.
The colour and material 

samples have an 
indicative value.

All rights are reserved. 




