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Meson’s, an innovation-driven vision since 1964

MESON’S, DAL 1964
UNA VISIONE ORIENTATA
ALL’INNOVAZIONE
— Nata negli anni del baby boom, in un periodo nel quale entravano nelle
case i primi elettrodomestici e si definiva il moderno concetto di arredamento
e di cucina componibile, Meson’s non ha mai rinunciato alla sua vocazione
di azienda orientata alla ricerca. Nuovi sistemi che ampliano le performance
funzionali ed ergonomiche della cucina, nuovi materiali ecologici, nuove
tecniche produttive orientate alla sostenibilità: da quasi sessant’anni la spinta
all’innovazione non si è mai fermata. E oggi si realizza un nuovo importante
passaggio con la presentazione delle collezioni Slim e Trim.
— Founded in the baby boomer generation years, at a time when the first
electrical appliances were appearing in homes and the modern concept of furniture
and modular kitchens was being established, Meson’s has never relinquished
its vocation as a research-driven company. New systems that extend functional
and ergonomic performance of the kitchen, new ecological materials, and new
manufacturing techniques oriented towards sustainability – for almost sixty years,
the drive for innovation has never ceased. And today a new, major step is being
taken with the launch of the Slim and Trim collections.
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The sustainable, lightweight character of aluminium

LA SOSTENIBILE
LEGGEREZZA
DELL’ ALLUMINIO
— Ci sono rivoluzioni che avvengono in modo naturale. Entrano nella nostra
vita introducendo vantaggi a cui facciamo immediatamente l’abitudine. E che a volte
rimangono occulti negli anni, come la maggiore durata che assicurano alle strutture
di cui sono parte. L’alluminio è il protagonista di questa rivoluzione. Un metallo
che fa subito pensare a leggerezza associata a robustezza e rigidità. Ma anche
alla resistenza all’umidità e alla sua riciclabilità. Grazie all’alluminio, le ante
delle nuove collezioni Meson’s pesano il 45% di un’anta standard. Un dato che
si traduce anche in comodità e durata nel tempo. Questo è progresso sostenibile.
— Some revolutions happen organically. They come into our lives and
provide benefits that we immediately become familiar with. Sometimes they
can even remain concealed over the years, such as the increased durability they
provide to the structures of which they form a part. Aluminium is the star player
in this revolution. A metal that immediately conjures up the combination of
lightness, robustness and stiffness. Not to mention its resistance to moisture and
its recyclability. Aluminium ensures that the doors in Meson’s new collections
weigh 45% less than a standard door. A fact that also results in convenience
and longevity. That’s sustainable progress.
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Slim

SLIM

— L’estetica della collezione è identificata dallo sviluppo verticale dell’anta,
che si estende oltre l’altezza del piano di lavoro e, verso il basso, a nascondere
lo zoccolo. L’abbinamento con un top ad invaso, che circoscrive e definisce l’area
di lavoro, genera elementi di estrema pulizia e purezza. I 12 millimetri di spessore,
che connotano l’intero sistema, esprimono l’essenzialità dell’anta che diventa
così assoluta protagonista. Il sistema di apertura, semplice e intuitivo, permette
di apprezzare le caratteristiche di leggerezza e qualità costruttiva. Qualità
che consentono sviluppi dimensionali importanti e una progettazione a scala
architettonica.
— The aesthetic appeal of the collection is distinguished by the vertical
projection of the door, which extends beyond the height of the worktop and
downwards to conceal the skirting. The arrangement with a recessed top, which
circumscribes and demarcates the work area, generates elements of extreme
cleanliness and pure volume. The entire system features a thickness of 12
millimetres and expresses the essence of the door, which thus takes centre stage.
The simple and intuitive opening system allows you to appreciate the lightness and
quality of construction. Such qualities allow for substantial size projections
and design on an architectural scale.
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A new idea for the kitchen with the person at its core

UNA NUOVA IDEA DI
CUCINA CON AL CENTRO
LA PERSONA
— Anticipare qualcosa che un progettista e un utilizzatore potrebbero
chiedere a un sistema cucina è stato l’obiettivo che ha guidato Meson’s durante
la creazione delle collezioni Slim e Trim. L’idea di una cucina comoda da
usare e, al tempo stesso, capace di garantire performance d’eccezione a lungo
nel tempo. Con elementi in grado di esaltare la preziosità delle finiture a cui
sono associati. Con la capacità di estendere ancora la versatilità progettuale che
caratterizza la cultura dell’azienda. Aprire nuovi spazi all’idea di cucina e di casa.
Su questi passaggi sono stati definiti il concept e il design di Slim e Trim.
— Predicting something that a designer and user would ask of a kitchen
system was the objective that guided Meson’s in the creation of the Slim and
Trim collections. The idea of a kitchen that is both convenient to use and, at the
same time, guarantees exceptional performance over an extended period of time.
Using components that enhance the exquisite finishes to which they are paired.
With the potential to further extend the design versatility that is a hallmark of the
company’s culture. Opening up new horizons to the concept of kitchen and home.
Following these steps, the concept and design of Slim and Trim were established.
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Slim 01, giovane per sempre

SLIM 01,
FOREVER YOUNG
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— Una combinazione di forme, volumi e toni
rappresentativa del carattere della collezione. Un’immagine
che vuole trasmette la freschezza e la leggerezza di un nuovo
vocabolario progettuale.
— A combination of shapes, volumes and tones that
define the character of the collection. An image that seeks
to convey the freshness and lightness of a new vocabulary.
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— Il top sagomato ad invaso con effetto vasca
previene la fuoriuscita dei liquidi e facilita la pulizia del
piano di lavoro. Anta e fianco di spessore ridotto esaltano
l’essenzialità del sistema costruttivo.
— The basin-effect, recess-moulded top prevents
liquids from escaping and facilitates cleaning of the
worktop. Reduced thickness of door and side enhance
the essence of the construction system.
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— Il muretto a parete è un comodo prolungamento
del piano di lavoro che ne aumenta la superficie di appoggio
e può ospitare numerosi accessori, ad esempio un’efficiente
cappa aspirante a scomparsa in corrispondenza del piano
cottura.
— A wall-mounted upright is a convenient extension of the
worktop that augments its surface area and can accommodate
several accessories such as an efficient concealed extractor
hood at the hob.
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— L’altezza delle colonne permette una funzionale
organizzazione dello spazio senza creare divisioni nette tra
gli ambienti. Le ante definiscono un interessante effetto
vasca nella parte superiore dell’armadiatura che diventa
così un ulteriore piano di appoggio.
— The height of the columns allows for functional
organisation of space, without creating stark divisions
between environments. The doors establish an appealing
basin effect in the upper part of the cabinet, which then
becomes an additional shelf.
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— Una completa accessoriabilità degli interni consente
di scegliere, tra diverse configurazioni, la più adatta alle
proprie esigenze. L’estetica del sistema è massimizzata dalla
scelta di ante a pannello unico.
— Full accessory customisation of the interior allows
you to choose the most suitable configuration for your needs
from a variety of layouts. The aesthetics of the system are
further enhanced by a single panel door option.
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— Nella zona living, il sistema di colonne può essere
progettato per ospitare piani d’appoggio e contenitori
offrendo un’ampia possibilità di personalizzazione.
— In the living area, the pillar system may be designed
to accommodate shelving or storage units, providing a wide
range of customisation potential.
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Slim 01, funzionale e conviviale

SLIM 01, FUNCTIONAL
AND CONVIVIAL

— Una casa pensata per un abitare moderno che gioca su spazi
fluidi, senza una netta divisione tra aree funzionali ma con una precisa
connotazione dei singoli ambienti, dalla cucina al living all’home office.
— A home that uses an interplay of fluid spaces, with no clear division
between functional areas but distinctly defined separate environments,
from the kitchen to the living room to the home office, designed for
contemporary living.
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1 Pensile a giorno.
Open wall unit.

5 Piano cottura ad induzione.
AEG. AEG induction hob.

2 Pensile con apertura
a vasistas.
Wall unit with flap door.

6 Lavastoviglie.
Built-in dishwasher.

7 Base lavello a cestone con
3 Muretto attrezzato
pattumiera Tecnobig.
con accessori, cappa
Sink base unit with deep
Falmec down draft
drawer and Tecnobig
e miscelatore Gessi.
dustbin.
Muretto vertical element
8 Vasca integrata in Fenixcolor.
equipped with accessories,
Integrated sink basin in
Falmec Downdraft hood
Fenixcolor.
and Gessi mixer tap.
9 Colonna con forno AEG,
4 Base a cestone con
apertura ad anta battente.
cassetti interni, attrezzati
Tall unit with AEG oven,
con portaposate
hinged door opening.
e dispensa Fit.
Base unit with deep drawer 10 Colonna freezer con
apertura ad anta battente.
and internal drawers,
Freezer tall unit with hinged
equipped with Fit cutlery
door opening.
tray and pantry.

11 Colonna frigo con apertura
ad anta battente.
Fridge tall unit with hinged
door opening.
12 Colonna con vano a giorno.
Tall unit with open
compartment.
13 Home office.
Home office.
14 Colonna con apertura
ad anta battente.
Tall unit with hinged door
opening.
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Slim 01, ispirazioni

SLIM 01, INSPIRATIONS

— Nelle pagine seguenti, il dettaglio delle finiture utilizzate nella
composizione Slim 01 e una serie di suggestioni studiate da Meson’s
per ispirarvi nella scelta della vostra cucina.
— The following pages describe the details of the finishes used
in the Slim 01 arrangement and a series of ideas designed by Meson’s
to provide you with inspiration when choosing your kitchen.
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Basi e top in Fenix Bianco1.
Base units and countertop in Fenix Bianco1.
Pensile e vani a giorno in Fenix Blu Fes2.
Wall unit and open compartments in Fenix Blu Fes2.
Colonne e Muretto in Fenix Grigio Efeso3.
Tall units and Muretto vertical element
in Fenix Grigio Efeso3.
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Basi e top in Fenix Beige Arizona1.
Base units and countertop in Fenix Beige Arizona1.
Pensile e vani a giorno in Fenix Verde Comodoro2.
Wall unit and open compartments in Fenix Verde Comodoro2.
Colonne e Muretto in Fenix Grigio Efeso3.
Tall units and Muretto vertical element
in Fenix Grigio Efeso3.
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Basi e top in Fenix Grigio Bromo1.
Base units and countertop in Fenix Grigio Bromo1.
Pensile e vani a giorno in Laccato Ossidato Cacao2.
Wall unit and open compartments in Cacao Ossidato Lacquer2.
Colonne e Muretto in Fenix Grigio Efeso3.
Tall units and Muretto vertical element
in Fenix Grigio Efeso3.
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Basi, top, pensili e vani a giorno in Fenix Nero1.
Base units, countertop, wall unit and open
compartments in Fenix Nero1.
Colonne e Muretto in Fenix Grigio Efeso2.
Tall units and Muretto vertical element
in Fenix Grigio Efeso2.
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Questo catalogo è oggetto di
copyright©. Tutti i diritti di immagini
e contenuti sono riservati
e appartengono agli autori e
a Meson’s Cucine srl. L’eventuale
riproduzione, anche parziale, dei
contenuti dovrà essere richiesta
e autorizzata per iscritto dalla
Meson’s Cucine srl.

This catalogue is protected by
a copyright©. All the rights and
images contained herein are reserved
and belong to the authors and to
Meson’s Cucine srl. Reproduction,
even partial, of the contents must be
requested and authorised in writing
by Meson’s Cucine srl.
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