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Esperienza e innovazione nella 
realizzazione di cucine e complementi 
personalizzati in acciaio inox.

Experience and innovation 
in the creation of kitchen and customized 
stainless steel furniture complements.

Realizziamo cucine complete interamente in acciaio inox e, da oltre 
vent’anni, piani di lavoro, ante, complementi, cappe, vasche e lavelli 
nello stesso materiale. Attraverso la tecnologia facciamo sì che si 
possa esprimere la creatività più libera, trasformando le necessità 
e i desideri di chi si affida a noi in creazioni personalizzate.

We produce customized kitchens entirely made of stainless steel 
and for over twenty years, we offer stainless steel worktops, doors, 
accessories, hoods, bowls and sinks. Through technology, 
we manifest our freer creativity, giving shape to ideas and producing 
solutions for customers’ needs.



Esperienza e innovazione nella 
realizzazione di cucine e complementi 
personalizzati in acciaio inox.

Experience and innovation 
in the creation of kitchen and customized 
stainless steel furniture complements.

A monte, un’attività di ricerca continua, il cui frutto sono sistemi di lavorazione innovativi, 
che ci permettono di modellare l’acciaio in forme inedite, funzionali, ergonomiche, 
esteticamente distintive e sviluppate secondo principi costruttivi avanzati. Scegliere 
una cucina Vittinox significa condividere un costante impegno nella ricerca di soluzioni 
innovative e sostenibili, dove vengono impiegati materiali completamente riciclabili.

Our continuous research together with advanced technology allow us to shape stainless 
steel in new, functional, ergonomic forms, aesthetically distinctive and developed 
according to advanced construction principles. Choosing a Vittinox’ kitchen means 
sharing a constant commitment in researching sustainable and innovative solutions, 
where fully recyclable material are used.
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Tutto il sapore del design 
contemporaneo in una cucina 
sia da interno che da esterno.

All the taste of contemporary design 
in an indoor and outdoor kitchen.

Rubik è una collezione di cucine in acciaio inox pensate per essere 
collocate sia all’interno che all’esterno. La caratteristica principale, 
come si evince dal nome, è la possibilità di configurare a piacere i vari 
elementi, con la massima libertà, ottenendo composizioni uniche. 
Lo schienale autoportante permette di ottenere anche soluzioni a isola.

Rubik is a stainless steel kitchen collection suitable for indoor 
and outdoor. The main feature, as the name suggests , is the 
possibility of arranging various units as desired, with maximum 
freedom, obtaining unique compositions. The self-supporting 
back panel allows even island solutions.



All the taste of contemporary design 
in an indoor and outdoor kitchen.

La studiata essenzialità delle linee di Rubik è il risultato di un pensiero progettuale 
evoluto, che il saper fare di Vittinox trasforma in cucine che durano nel tempo, con ante, 
top e schienali in acciaio inox, resistenti anche agli ambienti ad alta salinità, e su 
richiesta anche in acciaio inox 316, materiale con caratteristiche particolarmente adatte 
all’uso esterno. Rubik dà il meglio di sé tanto negli spazi interni quanto in quelli esterni, 
dalla terrazza al giardino, offrendo alla dimensione domestica outdoor la possibilità di 
evolversi in chiave di convivialità, creando ambienti ricchi e inediti, da vivere fino in fondo 
nel segno di una bellezza che riflette esigenze e desideri precisi.

The minimalist design of Rubik is the result of an evolved design thinking, which 
the know-how of Vittinox transforms into kitchens that last over time, with doors, 
countertops and splashbacks resistant even to high salinity environments, and on 
request also in stainless steel 316, a material particularly suitable for outdoor use. 
Rubik gives its best in both indoor and outdoor spaces, from the terrace to the garden, 
where conviviality occurs, creating unusual environments, to be experienced to the full 
in the sign of a beauty that reflects precise needs and desires.



Un piccolo ed elegante 
monoblocco da esterno 
che racchiude una cucina completa.
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A small, elegant outdoor single unit 
enclosing a complete kitchen.

Rubik-UP nasce dall’idea del designer Agostino Perencin 
con l’intento di trasferire negli spazi esterni l’estetica contemporanea 
e la funzionalità avanzata delle cucine in acciaio inox delle collezioni 
Vittinox, concentrandole in un monoblocco compatto, dall’ingombro 
ridotto e particolarmente comodo da gestire.

Rubik-UP designed by Agostino Perencin aims to transfer to outdoor 
spaces the contemporary aesthetics and advanced functionality 
of Vittinox’s kitchens collection, into a compact combined single unit 
particularly easy to handle.



A small, elegant outdoor single unit 
enclosing a complete kitchen.

Rubik-UP è disponibile in varie finiture a scelta ed integra tutto il necessario per 
preparare e cucinare qualsiasi tipo di pietanza all’aperto. Le attrezzature per la cottura e 
il lavaggio, che possono cambiare a seconda del tipo di configurazione, si completano con 
diversi accessori a scelta e con vani attrezzati in cui riporre gli strumenti di cottura e gli 
utensili da cucina. L’ingegnoso sistema di apertura chiusura di Rubik-UP, con coperchio 
basculante, fa sì che all’apertura gli accessori “emergano” automaticamente dal piano e 
alla chiusura ritornino, scomparendo, a integrarsi in esso, sfruttando al meglio i volumi.

Rubik-UP available in different finishes integrates everything you need to prepare and 
cook any kind of dish outdoors. The cooking and washing equipment, which can change 
depending on configuration type, is completed with various accessories and equipped 
compartments in which to store cooking utensils. Rubik-UP’s ingenious opening-
closing system, with its up-and-over lid, ensures that when opened, the accessories 
automatically ‘emerge’ from the countertop, and when closed, they disappear back into 
it, making the best use of volume. 
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