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— 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.

Meson’s, an innovation-driven vision since 1964

MESON’S, DAL 1964 
UNA VISIONE ORIENTATA 

ALL’INNOVAZIONE 
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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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Trim

TRIM 

  

— Trim coniuga l’essenzialità, la leggerezza, la perfetta planarità e la 
capacità di esaltare le finiture della nuova anta in alluminio da 12 millimetri 
con l’eleganza formale della sospensione tra struttura delle basi e top tipica 
dell’apertura con gola. La versatilità del sistema si esprime nell’ampia gamma  
di soluzioni di apertura e nei nuovi sviluppi dimensionali che permettono  
la progettazione a scala architettonica. 

— Trim marries the essence, lightness, and flawless flatness of the new 
12-millimetre aluminium door with the formal elegance of the suspension  
between base structure and top, typical of a groove opening. The versatility  
of the system is embodied in the wide range of opening solutions and new size 
projections that allow 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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Trim 02, spazio alla luce

TRIM 02, 
ROOM FOR LIGHT
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 — Una casa aperta alla luce, quella che proviene dalle 
grandi aperture verso l’esterno e quella che i toni chiari 
dell’arredamento riflettono all’interno. In uno spazio che 
comunica equilibrio e joie de vivre. 
 
         — A home open to light, the one that enters through 
the large openings towards the outside, and the one  
reflected by the light-coloured tones of the furniture inside.  
In a space that communicates balance and joie de vivre. 
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 — Le colonne in legno chiaro si inseriscono in 
un’architettura ispirata al mondo scandinavo. La grande zona 
operativa è circoscritta dal Muretto attrezzato che funge da 
separazione con l’area pranzo.

— The tall units in light-coloured wood effortlessly 
blend in with the Scandinavian-inspired architecture.  
The large work area is circumscribed by Muretto upright,  
an equipped vertical element that serves to separate the 
dining area. 
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 — Il Muretto attrezzato in Fenix Bianco Kos ed 
Essenza Premium Cenere, sviluppato su due altezze, scherma 
l’area operativa, impreziosita dal top in finitura Laminam 
In-side Piasentina Grigia Fiammata. 

— Muretto upright in Fenix Bianco Kos and Premium 
Veneer Cenere, developed in two heights, shields the work 
area embellished by the top finished in Laminam In-side 
Piasentina Grigia Fiammata.
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 — Dettaglio del Muretto attrezzato e del piano di lavoro. 
La scelta di tonalità neutre come elemento di equilibrio tra 
l’architettura della casa e il suo arredamento. 

— Detail of Muretto upright and worktop. The choice 
of neutral tones as a balancing element between the home’s 
architecture and furnishings. 
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 — L’effetto di leggerezza e sospensione che caratterizza 
l’apertura a gola di Trim è ulteriormente accentuato 
dall’inserimento dell’elemento terminale sospeso a fine 
composizione. 

— The lightweight and suspended effect characterising  
the Trim groove opening is further accentuated by the addition of 
the suspended element at the end of the composition.
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 — Molte opzioni, configurabili in fase di progettazione, 
consentono di estendere le funzionalità e accrescere 
l’ottimizzazione degli spazi interni della cucina. 

— Countless options, all configurable during the design, 
allow the extended functionality and heightened optimisation  
of the kitchen’s internal spaces.
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 — L’apertura laterale del nuovo elemento terminale 
sospeso permette di apprezzare la continuità del profilo gola 
e il caratteristico effetto di sospensione del top.

— The side opening of the new suspended end piece 
allows the continuity of the grip recess, and the distinctive 
hanging effect of the top, to be admired.
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 — La cappa aspirante si attiva automaticamente 
con l’apertura dell’aletta basculante integrata nel Muretto 
attrezzato.

— The extractor hood is automatically activated  
when the tilting flap, incorporated into the Muretto upright,  
is opened. 
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 — La profondità delle colonne permette l’integrazione 
in nicchia di un’ampia zona forni, nascosta alla vista e di  
una boiserie con mensole a giorno.

— The depth of the tall units allows the niche to be 
fitted with a large oven area, hidden from view, and panelling 
with open shelving.
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 — Il legno chiaro con dettagli a contrasto delle 
colonne, ammorbidisce e riscalda l’ambiente.

— The light-coloured wood with contrasting details  
of the tall units, softens and warms the space.  



3534

 — Le colonne in nicchia si integrano con l’architettura 
e completano la cucina con ampi spazi di contenimento, 
mettendo in risalto l’elemento a giorno in essenza. 

— The niche tall units merge with the architecture and 
complete the kitchen with large storage spaces, highlighting  
the veneered open element. 
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 — Una casa pensata per una famiglia, una cucina dalle dimensioni 
generose che si apre alla zona living pur mantenendo la propria identità 
grazie al Muretto attrezzato a due altezze che circoscrive e filtra  
la zona operativa. L’inserimento in nicchia delle colonne sottolinea la 
pulizia dei volumi che caratterizza lo spazio. 

— A home designed with the family in mind, a generously sized 
kitchen that opens onto the living area while maintaining its own identity 
thanks to the equipped double-height vertical element that delineates  
and filters the work area. The tall units in the niche emphasise the clean 
lines of the volumes characterising the space.

TRIM 02,  
A SPACE TO BE SHARED 

Trim 02, uno spazio da condividere

7  Base angolo con   
 meccanismo Le Mans. 
 Corner base unit equipped  
 with Le Mans baskets.

8  Piano cottura ad induzione. 
 Induction hob.

9  Base con apertura  
 ad anta battente.  
 Base unit with hinged door.

10 Colonna con forni laterali  
 e pannello sporgente. 
 Side tall unit with ovens  
 and jutting finishing   
 panel.

11 Boiserie. 
 Boiserie.

12 Colonna con forni laterali  
 e pannello sporgente. 
 Side tall unit with ovens and  
 jutting finishing panel.

13 Colonna freezer. 
 Freezer tall unit.

14 Colonna frigo. 
 Fridge tall unit.

1  Muretto h1280 con  
 cappa integrata.  
 H1280 Muretto upright  
 with integrated hood.

2  Muretto h1280 attrezzato  
 con miscelatore.  
 H1280 Muretto upright   
 equipped with tap.

3  Muretto h1000 attrezzato  
 con accessori. 
 H1000 Muretto    
 upright equipped  
 with accessories.

4  Base terminale sospesa  
 con apertura laterale  
 ad anta battente. 
 Suspended terminal  
 base unit with hinged  
 door, side opening.

5  Lavastoviglie. 
 Dishwasher.

6  Base lavello. 
 Sink base unit.
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Trim 02, ispirazioni

— Nelle pagine seguenti, il dettaglio delle finiture utilizzate nella 
composizione Trim 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 Trim 02 arrangement and a series of ideas designed by Meson’s  
to provide you with inspiration when choosing your kitchen.

TRIM 02, INSPIRATIONS
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Basi in Laccato Opaco Artico1. Base units in Artico Lacquer1.  
Top in Laminam In-side Piasentina Grigia Fiammata2.  

Countertop in Laminam In-side Piasentina Grigia Fiammata2. 
Muretto in Fenix Bianco Kos3. Muretto upright in Fenix Bianco Kos3.

Colonne in Essenza Premium Cenere4. Tall units in Cenere Premium Veneer4. 
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Basi in Laccato Ossidato Nuvolato Grafite1. 
Base units in Grafite Nuvolato Oxidized Lacquer1.  

Top in Laminam In-side Cardoso Grigio Fiammato2.  
Countertop in Laminam In-side Cardoso Grigio Fiammato2. 

Colonne e Muretto in Fenix Grigio Efeso3.
Tall units and Muretto upright in Fenix Grigio Efeso3. 

3

1

2
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Basi in Essenza Premium Ambra1. Base units in Ambra Premium Veneer1.  
Top in Lapitec Musa Elettra Satin2. Countertop in Lapitec Musa Elettra Satin2. 

Muretto in Fenix Bianco Kos3. Muretto upright in Fenix Bianco Kos3.
Colonne in Laccato Ossidato Nichel4. Tall units in Nichel Oxidized Lacquer4. 

4

1
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Basi e Top in Acciaio BZ Ice1. Base units and countertop in BZ Ice Stainless Steel1.  
Muretto in Fenix Nero2. Muretto upright in Fenix Nero2. 

Colonne in Essenza Premium Ossidiana4. Tall units in Ossidiana Premium Veneer4. 

3

1

2
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