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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 02, una storia da vivere

SLIM 02,
EXPERIENCE THE PAST
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— Un’atmosfera raffinata e priva di ostentazione.
Una cucina fatta di dettagli scelti con cura in sintonia con
il carattere storico dell’abitazione.
— A refined, unpretentious atmosphere.
A kitchen made of carefully selected details in harmony
with the historical nature of the home.
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— La pulizia formale, il design e l’eleganza delle
finiture incontrano una nuova idea di funzionalità in un’isola
dalla configurazione inusuale, aperta su tutti i lati.
— The formal cleanliness, design and elegance of the
finishes encounter a new idea of practicality in an unusually
configured island with four open sides.
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— L’essenzialità dell’anta con struttura in alveolare
d’alluminio viene sottolineata dallo sviluppo verticale oltre
l’altezza del piano di lavoro e, verso il basso, a nascondere
lo zoccolo.
— The understated door with aluminium honeycomb
structure is highlighted by its vertical extension up above
the height of the worktop, and downwards over the plinth.
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— Dettaglio del top lavorato ad invaso, con piano
ad induzione Lapitec Chef a scomparsa. Il posizionamento
dei tappetini siliconici abilita il funzionamento del piano,
regolato dai sensori touch a filo top.
— Detail of the recessed top, with Lapitec Chef
hidden induction hob. Positioning the silicone mats enables
the hob functions, which are regulated by touch sensors
flush with the top.
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— Le funzioni di sevizio che si sviluppano negli
ambienti attigui, completano la funzionalità dell’insieme,
lasciano all’isola il ruolo di protagonista assoluto.
— The services developed in the adjoining areas
create a complete set of kitchen functions, leaving the
island the role of absolute protagonist.
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— Ante in Essenza Fresata Ambra, piano di lavoro
in Lapitec Musa Elettra, dettagli rame. Finiture ispirate
dalla natura per un effetto di rassicurante bellezza.
— Door in Milled Veneer Ambra, worktop in
Lapitec Musa Elettra, copper details. Finishes inspired
by nature to create a sense of reassuring beauty.
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— L’elemento saliscendi a scomparsa, posizionato
al centro dell’isola, permette di ottimizzate lo spazio
disponibile, in un’ottica di massimo comfort.
— The disappearing up-down element positioned
at the centre of the island allows optimisation of
the available space with a view to utmost comfort.
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— Le colonne a tutt’altezza completano la composizione
con funzionalità celate e aree di stivaggio diversificate.
— The full-height tall units complete the composition
with discrete functionality and diversified storage areas.

32

33

— Le colonne con elementi che si sviluppano in
profondità sono fruibili su ogni lato. Il modulo nicchia
centrale è attrezzato con forni e vani a giorno.
— The tall units with deep elements can be used
on each side. The central niche module is equipped with
ovens and open compartments.
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— Colonne in finitura Laccato Ossidato Cacao
ed elementi a giorno in Essenza Premium Ambra,
in costante dialogo con l’isola.
— Tall units in Oxidized Lacquer Cacao and
open elements in Premium Veneer Ambra, in constant
dialogue with the island.
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Slim 02, intorno all’isola

SLIM 02,
AROUND THE ISLAND

— Una casa storica dagli spazi articolati che accoglie
una cucina organizzata su più aree, separate ma connesse.
Un’isola quadrata, assoluta protagonista al centro dello spazio,
simbolo estetico e baricentro funzionale e un gruppo colonne
dalla configurazione inusuale, fruibile su tutti i lati, che cela
alla vista le funzioni accessorie.
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— An historic home with well-defined spaces that welcomes a
kitchen organised into different areas, each separate but connected.
A square-shaped island, the absolute protagonist at the centre of
the space, a symbol of beauty and functional centre of gravity, and
tall units in a unique configuration, usable on all sides, hiding
the accessory functions from view.
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1 Colonna estraibile 		
con dispensa
Arena Pure antracite.
Pull-out pantry tall
unit equipped with 		
antracite Arena Pure 		
elements.
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2 Colonna a giorno
con anta.
Open tall unit with door.
3 Colonna con forni
laterali e pannello 		
sporgente.
Side tall unit with ovens
and jutting finishing 		
panel.
4 Colonna frigorifero
con anta sporgente.
Fridge tall unit with 		
jutting door.
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5 Colonna a giorno
con anta.
Open tall unit with door.
6 Colonna estraibile
con dispensa Arena Pure 		
antracite.
Pull-out pantry tall unit
with antracite Arena Pure 		
equipment.
7 Boiserie.
Boiserie.
8 Base a giorno con anta.
Open base unit with door.
9 Piano ad induzione
Lapitec Chef a scomparsa.
Lapitec Chef hidden
induction hob.
10 Lavastoviglie.
Dishwasher.

11 Base lavello a cestone
con pattumiera Tecnobig.
Lavello e miscelatore 		
Foster.
Sink base unit with deep 		
drawer and Tecnobig 		
dustbin. Foster sink basin
and mixer tap.
12 Base con anta a battente 		
maggiorata in lunghezza.
Base unit with longer 		
hinged door.
13 Elemento motorizzato
sali-scendi “Qanto”.
“Qanto” motorised
up-and-down element.
14 Base con anta a battente 		
maggiorata in lunghezza.
Base unit with longer 		
hinged door.
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Slim 02, ispirazioni

SLIM 02, INSPIRATIONS

— Nelle pagine seguenti, il dettaglio delle finiture utilizzate nella
composizione Slim 02 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 02 arrangement and a series of ideas designed by Meson’s
to provide you with inspiration when choosing your kitchen.
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Basi in Essenza Fresata Ambra1. Base units in Ambra Milled Veneer1.
Top in Lapitec Musa Elettra Satin2. Counterop in Lapitec Musa Elettra Satin2.
Ante colonne in Laccato Ossidato Cacao3. Tall units in Cacao Oxidized Lacquer3.
Vani a giorno e boiserie in Essenza Premium Ambra4.
Open compartments and boiserie in Ambra Premium Veneer4.
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Basi, vani a giorno e boiserie in Laccato Ossidato Graffiato Ottone1.
Base units, open compartments and boiserie in Ottone Graffiato Oxidized Lacquer1.
Top in Lapitec Terra Ebano2. Countertop in Lapitec Terra Ebano2.
Ante colonne in Essenza Premium Ossidiana3.
Tall units in Ossidiana Premium Veneer3.
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Basi e top in Acciaio BZ Ice1. Base units and countertop in BZ Ice Stainless Steel1.
Ante colonne, vani a giorno e boiserie in Essenza Premium Cenere2.
Tall units, open compartments and boiserie in Cenere Premium Veneer2.
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Basi e top in Fenix Grigio Bromo1.
Base units and countertop in Fenix Grigio Bromo1.
Ante colonne in Laccato Ossidato Nichel2. Tall units in Nichel Oxidized Lacquer2.
Vani a giorno e boiserie in Essenza Premium Natura3.
Open compartments and boiserie in Natura Premium Veneer3.

50

51

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.

direzione artistica
M’Studio
render
Nerokubo
luce e direzione fotografica
Alessandro Bon
styling
Daniela Moioli

L’azienda si riserva di introdurre
senza preavviso eventuali
modifiche tecnico-costruttive
sul prodotto e sulle composizioni
presentate.

Meson’s reserves the right to
include any technical/constructional
changes to the product and the
presented arrangements without
prior notice.

grafica e testi
adsGlen
fotolito e stampa
Lucegroup.it

Slim design
Alfredo Zengiaro

Meson’s Cucine srl
Via Gradisca, 1
33087 Pasiano di Pordenone
Pordenone, Italy
T +39 0434 614911
F +39 0434 628042
www.mesons.it
Servizio clienti
T +39 0434 614906
F +39 0434 628042
mesons@mesons.it
International department
T +39 0434 614972
F +39 0434 628042
mesons@mesons.it

D00BC69

