


Da oltre cinquanta anni ascoltiamo e traduciamo le 
esigenze e i desideri dei nostri clienti in soluzioni 
personalizzabili in ogni dettaglio.
Non proponiamo solo una gamma di modelli ma 
idee, suggerimenti e proposte da cui sviluppare una 
progettazione libera da vincoli e assolutamente adat-
tabile. 
Così puoi sognare e realizzare la tua cucina con fini-
ture e moduli su misura in altezza, larghezza e pro-
fondità.          
Questo per ogni parte della cucina, persino sulle ante 
che puoi progettare sulle tue esigenze. 
Con il programma Doors on Demand, il cliente di-
venta designer.
Ogni persona è diversa ed ogni cucina Giemmegi è 
unica. Come te. 
For over fifty years we listen and translate the needs 
and desires of our customers customized solutions 
to every detail.
Not only we offer a range of models but ideas, 
suggestions, proposals to develop a design which is 
absolutely free from constraints adaptable. 
So you can dream and realize your kitchen, with 
finishes and tailored units height, width and depth.   
This is for every part of the kitchen, even on the doors 
that you can design  following  your needs.
With the programm “Doors on Demand” the client 
became a designer.
Every person is different and every kitchen Giemmegi 
is unique. Like you.



mater ia  on demand
Oltre la forma, la superficie. 
Pensa ad un colore, ad una finitura, alla sensazione 
tattile, al calore del legno o la lucentezza del vetro e 
della pietra. Noi abbiamo anche quella che non hai 
mai visto.
Abbiamo selezionato una gamma vastissima di ma-
teriali i cui accostamenti danno vita a infinite solu-
zioni di alta qualità.
Oltre al laccato e al legno, si inseriscono soluzioni 
nuove come il vetro acidato lucido, il cemento, le 
pietre naturali e il legno antico di recupero.
Beyond the form, to the surface. 
Think of a colour, a finish, a tactile sensation; of the 
warmth of wood or the sheen of glass and stone. Or 
imagine something you’ve never seen before. 
We have selected a vast range of materials to mix 
and match to create infinite high-quality solutions. 
Beyond lacquered and natural-finish woods, to new 
solutions like shiny acid-etched glass, concrete, 
natural stones and reclaimed antique lumber. 

ki tchen  on demand
Il concetto di Kitchen on demand, caratterizza tut-
ta la produzione Giemmegi. Una produzione senza 
modularità fissa, senza elementi speciali, senza ag-
giustamenti.
Ogni elemento è esattamente come serve: in altezza, 
larghezza e profondità.
La composizione è guidata dall’esigenza dello spa-
zio, i moduli si adattano all’ambiente e alle dimen-
sioni ideali. 
Per una cucina sempre personale e mai uguale ad 
un’altra.
The Kitchen on Demand concept typifies all 
Giemmegi’s production. Products with no fixed 
modular base, with no special elements, with no 
‘fitting’ required.
Each element is exactly what’s needed: in height, 
width and depth.
Composition is guided by the constraints set by the 
space; the modules adapt to the room and its ideal 
dimensions.  
For a kitchen that’s yours and yours alone, like no 
other ever.
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System45 Vitrum propone una soluzione 
che ama i contrasti. 
In questa proposta l’anta in vetro laccato 
diamantato si accosta ad inserimenti in 
ante e top di legno antico di recupero, 
dal colore caldo e naturale.
Le ante in vetro diamantato sono sottoli-
neate dalla cornice diamantata lucida su 
faccia satinata.
Disponibile anche totalmente lucida. 
System 45 Vitrum proposes solutions in 
contrasts. 
In this version, the bevel-edge lacquered 
glass door mirrors inserts in the warm, 
natural-coloured reclaimed antique 
wood of the doors and tops.
The bevel-edge glass doors are high-
lighted by the glossy, bevelled cornice 
on the satin-finished face.
Also available in the full-gloss version. 

44 V I T R U M

SYSTEM
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9Le naturali imperfezioni del legno antico 
divengono un valore aggiunto, la partico-
larità che rende unico ogni pezzo.
The natural imperfections of the reclaimed 
antique wood add value; the peculiarities 
that make each piece unique.
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Il legno proviene da travi di recupero antico del ‘700, lavorate a incastro con giunti in legno.
The wood comes from 18th-century beams, reclaimed and reworked with wooden joints.

12

Sul piano in legno antico si inserisce una lastra d’acciaio che ospita la zona lavoro.
A steel sheet inset into the antique wood surface supports the work surfaces.
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Le ante  in vetro sono disponibili nella 
versione diamantata e liscia sia in vetro 
lucido che satinato.
Il vetro di 3 mm è applicato su un pan-
nello laccato coordinato con la laccatura 
del vetro.
Disponibile nella versione 45 o 90 gradi.
The glass doors are available in bevelled 
and flat versions in clear or satin-finish 
glass. 
The 3-mm pane is applied over a lac-
quered panel coordinated with the glass 
lacquering.
Also available in the 45° and 90° ver-
sions. 
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System45 Cemento, presenta una sor-
prendente soluzione, la finitura in resina 
cementizia.
Pratica, calda e assolutamente contempo-
ranea è disponibile in 6 tonalità per ac-
cordarsi perfettamente con laccati e legni.
Utilizzabile per tutte le parti della compo-
sizione, ante, fianchi e top.
System 45 Cemento, presents a surprising 
solution: a concrete resin finish.
Practical, warm and utterly contemporary; 
available in 6 shades to perfectly 
complement any lacquered or natural 
wood finish. 
May be used for any part of the 
composition: doors, sides, and tops. 
 

CEMENTO

SYSTEM
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Ecomalta argilla Ecomalta tortora Ecomalta terra

La resina cementizia è una finitura re-
alizzata interamente a mano secondo 
un processo artigianale che rende ogni 
pezzo finito un pezzo unico. 
Leggerissime differenze nella textures 
sono dovute al processo interamente 
manuale.
La finitura protettiva finale rende la su-
perficie oltre che resistente ai graffi, im-
permeabile all’umidità.
Our resin concrete finish is created in-
house, entirely by hand by an artisan 
process, to make every finished piece a 
unique creation.  
Slight differences in texture are due to 
craftsmanship nature of the process. 
The final protective finish ensures a 
scratch-resistant, waterproof surface. 

Ecomalta bianco Ecomalta grigio Ecomalta sabbia
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Di grande impatto la soluzione proposta 
con la versione Petra del System Slot. 
Un’anta rivestita in pietra naturale o mar-
mo e accostabile elegantemente a ele-
menti laccati o legno definisce lo stile 
esclusivo di questo modello caratterizzato 
dall’inserto di una sottile fessura per la 
presa delle ante nelle basi e nelle colonne.
Fianchi e top coordinabili con le ante in 
pietra.
A high impact solution: the Petra version 
of the System Slot. 
A door covered in natural stone or marble, 
an elegant complement to lacquered 
or natural wood elements, defines the 
exclusive style of this model, featuring 
narrow slots in the bases and the columns 
for gripping the doors.   
Also available, sides and tops coordinated 
with the stone doors. 

S Y S T E M

SLOT
P E T R A
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L’elegante taglio sull’anta in marmo scopre una gola anch’essa rivestita in marmo coordinato o laccato.
The elegant slot cut in the marble door reveals a channel lined in coordinated marble or lacquer-finished. 
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Con l’utilizzo di marmi sorprendenti come 
l’Emperador, il Lhasa o il Cardoso si pos-
sono definire ambiente fuori dal comune, 
dove la pietra naturale, le venature del 
marmo sempre diverse rendono ogni am-
biente veramente esclusivo.
Splendidi accostamenti con il laccato per 
alleggerire ed esaltare le parti rivestite in 
marmo.
Use of unusual marbles – such as 
Emperador, Lhasa or Cardoso – can 
define uncommon rooms, where the 
natural stone, the ever-different veining 
of the marble, makes each space truly 
exclusive.
Splendid matches with lacquer finishes 
lighten and enhance the marble surfaces. 
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A fianco il prezioso dettaglio della gola 
inserita sull’anta con gola rivestita in mar-
mo.
Top e fianchi coordinati.
A detail of a marble-lined channel on a 
door.
Coordinated tops and sides.
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Cardoso Nero assoluto Kashmir white

Sequoia brown Cappuccino Grigio carnico

Bianco di carrara Lhasa Arabescato

Emperador dark Emperador light Coffee bean
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Slot nella declinazione Color presenta 
la vasta gamma di laccature e ecomalta 
personalizzabili con l’inserto per la presa 
delle ante. 
L’accostamento di laccature lucide o opa-
che a finiture materiche come l’ecomalta 
crea un piacevole contrasto nella com-
posizione  ed il segno sottile della presa 
Slot diviene una decisa caratterizzazione 
estetica. 
A high impact solution: the Petra version 
of the System Slot. 
A door covered in natural stone or marble, 
an elegant complement to lacquered 
or natural wood elements, defines the 
exclusive style of this model, featuring 
narrow slots in the bases and the columns 
for gripping the doors.   
Also available, sides and tops coordinated 
with the stone doors. 

S Y S T E M

SLOT
COLOR 47
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50 51Il taglio a 45° sul profilo delle ante per-
mette una chiusura di effetto monolitico 
fra top, fianchi e ante.
The natural imperfections of the reclaimed 
antique wood add value; the peculiarities 
that make each piece unique.
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Abete 

Ciliegio sbiancato

Ebano 

Larice 

Larice termocotto 

Olmo lucido 

Olmo termocotto 

Palissandro 

Rovere filo sega 

Rovere naturale 

Rovere sbiancato 

Rovere termocotto 

Rovere wengè grigio 

Noce  canaletto 

Noce canaletto sbiancato 

Noce colore 

Wengè sbiancato 

Zebrano

Il legno è uno dei grandi protagoni-
sti delle nostte cucine.
Una selezione ampia e in continua 
evoluzione per proporre legni ed 
essenze per ogni tipologia di cucina 
e personalità.
Tutte all’nsegna della grande qua-
lità.

One of the main features of our 
kitchens is wood.
We offer an extensive and 
constantly evolving selection of 
woods to suit every type of kitchen 
and personality.
All with the aim of achieving 
qualitative excellence.

wood  on demand56 57



color  on demand

GIEMMEGI COLOR SYSTEM 
1400 COLORI LAMINATO ABET
1950 COLORI LACCATO RAL E 
NCS COLOR 
COLORI SPECIALI
GLITTER 
COLORI METALLIZZATI 
COLORS ON DEMAND

Una gamma vastissima di lacca-
ti, dalle tinte della scala Ral e NCS 
con finitura lucida e opaca, alle la-
vorazioni con resine nano tecnolo-
giche, finiture antigraffio, anti-uva, 
resistenti agli agenti atmosferici, alla 
corrosione salina e all’usura. Effetti 
sorprendenti con le finiture Rame, 
Ferro, Leather, Fluo, Rubber, Dia-
mond e Corten per interpretare cuci-
ne fuori dal comune.
Accanto alle laccature sono disponi-
bili moltissimi colori e textures di la-
minati da utilizzare placcati su multi-
strato marino per ottenere il risultato 
di massima indeformabilità, praticità 
e resistenza. 

A wide range of lacquered colors 
from the RAL and NCS scale with 
glossy and matte finishing,resins  
working finishing ,
 nano technology contribution  , 
scratch resistant finishes, anti-
grape, resistant to weathering, salt 
corrosion and wear. Amazing effects 
with the finish
Copper, Iron, Leather, Fluo, Rubber, 
Diamond and Corten to play with 
kitchens out of the ordinary.
Alongside the lacquering are 
available many colors and textures 
of laminates for use on marine 
plywood, veneered to get the 
maximum dimensional stability, 
practicality and durability
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Multistrato marino
Bilaminato bianco per struttura.
Multilayered marine wood
white laminate structure

Listellare di abete con MDF per ante
Fir wood strips with MDF for doors

Multistrato grezzo per struttura impiallacciata
Rough multilayer for veneered structure

cucine senza truciolare

Giemmegi utilizza il multistrato marino per le 
ante e su richiesta anche per le scocche, 
realizzando un prodotto senza truciolare dal-
le altissime prestazioni di resistenza. Questo 
materiale presenta un’altissima stabilità e 
può essere placcabile con tutta la collezione 
di laminati e impiallacciature del campionario 
materiali Giemmegi. Disponibile anche lac-
cato e su richiesta del cliente.
Nella struttura in listellare, le tavole sono 
sottoposte a stagionatura naturale e ad un 
ciclo di essiccazione artificiale, riducendo al 
minimo il tasso di umidità ed eliminando i 
residui di tensione della fibra legnosa. Le 
scocche sono disponibili in rovere wengè, 
grigio, bianco, tessuto, impiallacciato e a 
campione. 

Giemmegi use the multilayer Marino for 
the doors and on request to the inner 
structure , creating a product without high-
performance particleboard of resistance. 
This material exhibits high stability and 
can be placcabile with the full range of 
laminates and veneered  finishing from 
Giemmegi material samples. Also available 
lacquered on clients demand.
Available in splinted  structure, where the 
tablets  are subjected to natural aging and 
a cycle of drying, minimizing the moisture 
content, and removing the residual voltage 
of the wood fiber.
The plates are available in wenge oak, gray, 
white, fabric, and veneered finishing on 
samples.
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cucine dall’interno

Una vasta gamma di attrezzature interne 
correda le cucine Giemmegi. In parti-
colare l’interno dei cestoni è persona-
lizzabile nei colori, nero opaco, bianco 
e grigio perla e piani struttura in com-
binazione nei colori antracite, bianco 
e grigio oppure in multistrato placcato 
laminato o  impiallacciato.
Internamente i cestoni sono personaliz-
zabili con diviori e attrezzature in legni 
diversi e acciaio. 
A wide range of internal accessories 
accompanying the kitchens Giemmegi. 
In particular, the inside of the baskets 
can be customized in the colors, matte 
black, white and pearl-gray and the 
bottom structures in combination 
colours: anthracite, black and gray or 
plywood clad laminate or veneer.
 Inside the baskets  are customizable 
with divider and equipment in different 
woods and steel.
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Le collezioni Must sono interamente
progettate e realizzate in Italia.
Must collections are design and built entirely in Italy.

Cucina Vogue
Design Ufficio Tecnico Must

Cucina Unyca
Studio Carlesi Design

Immagini
Centro Fotografico

Grafica
Visiva

Stampa
Clustercomm.com


