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BDU ARCHITETTURE
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BDU ARCHITETTURE REALIZZA pRogETTI EsCLUsIvI, 
sU mIsURA, gRAZIE A mATERIALI pREgIATI 
E AD Un TEAm CoLLAUDATo DI ARTIgIAnI 
CHE nE EsEgUE LA pRoDUZIonE

CUCInE
al dettaglio

La progettazione non è il gesto 
estemporaneo dell’architetto ma 
è un processo che parte dalla 

comprensione della volontà del 
cliente e arriva alla realizzazione, 
attraverso lo studio dell’ambiente 
e del contesto e la cura minuziosa 
dei singoli componenti e dei 
dettagli. L’essenzialità delle linee 
permette di cogliere i particolari 
e la concretezza dei materiali 
impiegati. Le cucine sono progetti 
esclusivi, su misura, di fattura 
artigianale. ogni elemento - come 
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l’EssEnzA DEl lEgno,  
DolCE ED EvoCATIvo

Nelle pagine precedenti, a sinistra, in un appartamento nel centro di Milano, una cucina in teak con piano in acciaio e krion 
composta da isola, colonna forno, mensole e pensili. A destra,  il progetto è uno studio d’insieme dello spazio: cucina in teak 
dal gusto moderno e tecnologico con accostamento di acciaio e pavimento in cementine con decoro floreale.
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In queste pagine,  a sinistra, in un rustico nel Borgo di Santa Giulia a Lavagna (GE), 
l’ambiente giorno ha il camino e la cucina in muratura composta da sportelli, cassetti, 
mensole e vani a giorno, con piano in legno di botte e inserti in ardesia. 
A destra, dettaglio fuochi.
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BDU Architetture
Il rispetto dei caratteri
BDU architettUre è Uno stUDio Di architettUra Di Milano che si occUpa principalMente 
Della valorizzazione fUnzionale e Del recUpero Di eDifici rUrali e Di ristrUttUrazione 
Di interni. Dal progetto alla realizzazione, Un percorso coMpleto, Un approccio 
altaMente professionale e specializzato, che prenDe il via Da attenti soprallUoghi 
tecnici eD inDagini preliMinari approfonDite con gli enti coMUnali e provinciali per 
progettare al MassiMo Delle potenzialità. i progetti sono seMpre realizzati nel 
rispetto Dei caratteri storici e Morfologici Del lUogo e Da Una granDe attenzione alle 
nUove esigenze D’Uso Dal pUnto Di vista fUnzionale, tecnologico e realizzativo. 
particolare svilUppo negli UltiMi anni è stata la progettazione e realizzazione Di 
cUcine originali sU MisUra.
www.BDUarchitettUre.net

Sempre nella cucina in muratura della pagina precedente, il piano in legno di botte di castagno recupe-
rato e l’ardesia, la pietra tipica di Lavagna (in questa pagina). Sotto, l’architetto Arianna Marini.

i materiali
Il legno massello (teak vecchio, 
castagno, rovere, legno di botte, 
ecc...) è protagonista e viene 
accostato ad altri materiali ricercati e 
studiati con cura (acciaio, ferro, rame, 
pietre, cemento, marmi). 
Si predilige l’impiego di materiali 
di origine naturale e di recupero 
in un’ottica di sostenibilità e 
compatibilità del prodotto. 
Le cucine possono adattarsi 
perfettamente ad ogni ambiente e a 
diversi gusti e stili, a seconda del tipo 
di finitura e all’abbinamento con vari 
materiali. 
Le parti in legno possono avere 
differenti finiture: spazzolatura, 
levigatura, verniciatura a poro aperto, 
laccatura, ecc...

Le immagini di queste pagine 
sono state realizzate da Federica 
Guglielmo

cerniere, maniglie, top, tecnologia 
di apertura/chiusura cassetti 
- è studiato specificatamente 
per il singolo progetto. Anche 
i materiali sono scelti con 
grande attenzione, ricercando 
spesso tra quelli del luogo e 
sperimentando accostamenti 
nuovi e sorprendenti. Il risultato è 
una cucina unica, che si fa notare 
per i suoi particolari grazie anche 
alla collaborazione con i nostri 
artigiani di fiducia (falegname, 
fabbro ed esperti della pietra). 
Tale processo di progettazione 
fa si, inoltre, che le cucine 
siano in grado di rispondere a 
differenti richieste e di adattarsi 
perfettamente a contesti molto 
diversi tra loro: dal rustico in 
campagna all’appartamento in 
città. Le cucine in legno massello 
sono solide e durature nel tempo; 
l’uso del legno, l’accostamento 
ricercato con altri materiali e 
la progettazione su misura, 
conferisce loro un fascino 
particolare. Le cucine, realizzate 
con materiali pregiati, risultano 
competitive grazie ad un’attenta 
progettazione e ad un team 
collaudato di artigiani.


