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ARREDO 3, con GLASS,
propone un nuovo stile
per interpretare lo spazio
cucina, dove il design
ricercato e la rafﬁnatezza
del vetro aggiungono
quel tocco di personalità
capace di creare la
differenza. GLASS,
un’emozione particolare
che respira con la
bellezza di ambienti
veri, autentici,unici.
ARREDO 3, with the
GLASS collection,
offers up a new style for
interpreting your kitchen,
where researched design
and reﬁned glass add that
touch of personality that
really makes the difference.
GLASS is an unordinary
emotion in harmony with
true, authentic, unparalleled
interiors.
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GLASS apre nuovi orizzonti creativi
per approdare allo sviluppo di un
nuovo progetto di cucina legato al
concetto di arredamento elegante e
di funzione.
Le molteplici soluzioni propongono
un concetto di cucina concepita
come interpretazione di un habitat
quotidiano da personalizzare,
un lifestyle esclusivo così come
esclusive sono le lavorazioni che lo
rendono unico nel suo genere: le
ante sono in vetro laccato (lucido
o opaco) con telaio in alluminio, i
piani possono essere interpretati
utilizzando i diversi materiali
disponibili.
GLASS unlatches new creative
horizons, leading to the creation of
GLASS 05 36/41 a new kitchen project that is tightly
REFINED
connected to practical and elegant
DESIGN
furnishing solutions.
A vast number of choices come forth
in a kitchen concept designed as an
interpretation of your custom abode
– an exclusive lifestyle paired up with
exclusive workmanship, making your
kitchen truly unique. The doors are
offered in painted glass (glossed or
matt) with aluminium frames, while
the tops are available in a vast array
of materials.
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Abitare in una grande metropoli, in
una casa contemporanea con ampi
spazi open e molta luce, un immenso
panorama sulla città. GLASS è il
desiderio di raccontare un nuovo stile
della cucina, dove gli interni hanno
un’identità forte e metropolitana, con
proposte che assecondano la voglia
di un design innovativo.
Living in the big city, in a modern
abode with bright, open spaces
and a breathtaking view of the city
GLASS is the desire to express a
new style for your kitchen, where
your interiors have a strong and
metropolitan personality, with
furnishing offers that satisfy your
desire for truly innovative design.

GLASS 01
METROPOLITAN
DESIGN
6|7

GLASS 01
METROPOLITAN
DESIGN
8|9

GLASS 01
METROPOLITAN
DESIGN

Top Marmo bianco Carrara
Carrara White Marble Top
Vetro bianco lucido | telaio inox
Glossy white glass | stainless steel frame

Equilibrio nei contrasti, dettagli
attraenti che si fanno notare e
accarezzare. Il design emozionale
unito a un minimalismo formale dà
vita ad una nuova interpretazione
dello spazio cucina, all’insegna
dell’eleganza e della funzionalità
evoluta.
Wonderfully balanced contrasts,
beautiful details that catch your
eye and draw in your touch –
fantastic design matched up with
formal minimalism give life to a new
interpretation of your kitchen, full of
elegance and absolute practicality.
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GLASS è abitare oggi tra
contemporaneità ed eleganza, un tocco
di serenità al vivere quotidiano fatto di
emozioni, che solo il vetro con i suoi
riﬂessi può dare. Una cucina che sa farsi
apprezzare lasciando protagonista chi la
vive ogni giorno.
GLASS represents today’s home living,
where contemporary style and elegance
comes together with that calm touch
of everyday emotions – glass, with its
fantastic reﬂections, is truly a must. This
kitchen will be loved the moment you
step in – and you become the star of
this perfect interior.
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GLASS è la cucina da vivere
per la sua qualità e per la cura
dei dettagli, inserita in una casa
dove il protagonista è l’uomo.
Un ambiente cucina che stimoli
i sensi, che inviti al relax e alla
compagnia, che si avvalga
della tecnologia più soﬁsticata
in modo discreto.

GLASS is a kitchen to be
experienced – the utmost
quality, nothing too showy, for
an abode where you are the
protagonist, rather than the
furnishing. This is a kitchen that
awakes your senses, where
you can kick off your shoes in
good company, and cuttingedge technology is used in the
most discrete of ways.
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Top Okite Grey Stone ﬁnitura Aida
Okite Grey Stone top Aida ﬁnish
Vetro vulcano | telaio brunito
Dull glass | burnished frame
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Pura geometria e forme
ergonomiche all’insegna della
funzionalità. Gli accostamenti
cromatici dei vetri laccati danno
vita ad una concezione estetica
che trova un perfetto equilibrio
con nuove tonalità per l’ambiente
cucina. Una proposta dal rigore
assoluto dove l’innovazione
incontra la creatività più libera.
Pure geometry and ergonomic
shaping come together to create
the utmost practical – chromatic
pairings of painted glass give
rise to a concept of beauty that
ﬁnds a perfect balance with these
new tones for your kitchen. This
furnishing proposal is simply
perfect – where innovation meets
creativity.
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Top Okite Brown Collemandina ﬁnitura Aida
Okite Brown Collemandina top Aida ﬁnish
Vetro cobalto lucido e nebbia opaco | telaio brunito
Glossy cobalt and mat mist-coloured glass | burnished frame
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È il vetro laccato il vero protagonista della
cucina: il progetto GLASS esplora tutte le
possibilità estetiche di questo materiale
dalle caratteristiche uniche, tra luminosità,
riﬂessi e i molteplici abbinamenti
con gli altri materiali.
Painted glass takes centre stage in your
kitchen – GLASS explores all the aesthetic
possibilities of this material, thanks to its
unique characteristics, through brightness,
reﬂections and manifold pairings with other
materials.

Top Okite Sahara Gris ﬁnitura Aida
Okite Sahara Gris top Aida ﬁnish
Vetro nero opaco | telaio inox
Mat black glass | stainless steel frameme
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Un’estetica che ricerca e trova nella cucina GLASS
un design assoluto capace di valorizzare lo spazio
dedicato alla cucina; non solo eleganza ma la
conferma di una funzionalità totale. Inﬁnite soluzioni
che nascono dalla capacità di proporre qualcosa di
nuovo, di creativo, capace di distinguersi.
Beauty that pursues and reaches, in the GLASS
kitchen, complete and overall design that enhances
your kitchen space – not just elegant, but also
wonderfully practical. An inﬁnite number of solutions
that arise from our ability to offer something new,
something creative, something that sets
itself above the rest.
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Luminosità e essenzialità
dei volumi. La cucina
GLASS nasce dalla cultura
del progetto per arredare
all’insegna dell’esclusività,
dove lo spazio viene gestito
al meglio per assolvere alle
diverse funzioni di questo
inedito ambiente d’azione.
Brightness and essentiality
– GLASS arises from the
culture behind exclusive
furnishings, where your
space is perfectly managed
and offers all the practicality
that this action-ﬁlled interior
needs.

Top Marmo Ariel Grey
Ariel Grey Marble Top
Vetro vulcano opaco e nebbia lucido | telaio brunito
Mat dull and glossy mist-coloured glass | burnished frame
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L’innovazione incontra la creatività più libera:
l’anta della cucina GLASS è realizzata con
un doppio telaio in alluminio progettato per
l’applicazione del vetro e l’apertura delle
ante. Il design assume così anche un ruolo
estremamente funzionale.

TELAIO ALLUMINIO
ALUMINIUM FRAME

FINITURE
MATERIALI
FINISHES
MATERIALS

VETRI LACCATI
LAQUERED GLASS
LUCIDI
GLOSS

INOX

BIANCO

NEBBIA

GRIGIO

VULCANO

NERO

COBALTO

BIANCO

NEBBIA

GRIGIO

VULCANO

NERO

COBALTO

OPACHI
MATT

BRUNITO

I colori delle ﬁniture e dei vetri presenti in questo catalogo sono suscettibili dei procedimenti di
stampa. Fa fede il campionario dell’azienda.
Lacquer and glass colours are not binding and they can be affected by printing. Simply refer to
the company sample.
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SEVEN 090

MUSA

COUPÈ

MIZAR

GLASS
TAVOLI E SEDIE
TABLES AND
CHAIRS
TESS

COUPÈ
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GLASS e gli accessori, molteplici
soluzioni per migliorare la
funzionalità, ottimizzare gli
spazi e la qualità dell’ordine;
si distinguono per i rigorosi
standard qualitativi e i plus
esclusivi, segni di un’attenzione
unica che Arredo 3 ha posto nei
dettagli, anche i più nascosti.
La sequenza fotograﬁca
evidenzia l’esclusivo miscelatore,
i cestoni in metallo disponibili
in un’ampia modularità, il
cestone con i vani per la
raccolta differenziata e il cestone
estraibile retro illuminato.
GLASS and its accessories –
an inﬁnite number of solutions
that offer the utmost practicality
and perfect use of space and
order. This collection sets itslef
above the rest thanks to quality
standards and exclusive details
that go well beyond the norm –
that unparalleled attention that
Arredo 3 places on details, even
on those aspects that you might
not notice at ﬁrst. The photo set
highlights the exclusive mixer
tap, modular metal baskets,
convenient recycling bins and
the fantastic backlit removable
basket.

GLASS
ACCESSORI
ACCESSORIESS
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ARREDO 3 s.r.l.
Via Moglianese, 23
30037 Scorzè (Ve)
tel. +390415899111
wwww.arredo3.com
arredo3@arredo3.it
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