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Company profile

Mk nasce da una realtà 
produttiva totalmente italiana 
nella quale l’esperienza artigianale, 
l’innovazione tecnologica ed il design 
dialogano da quarant’anni alla 
continua ricerca dell’eccellenza.
Il costante orientamento alla 
qualità e al dettaglio hanno dato 
progressivamente vita ad un’azienda 
capace di coniugare la sapienza 
costruttiva della falegnameria 
artigianale, con l’innovazione e la 
ricerca dell’industria contemporanea.
Una matrice artigianale insieme ad 
una struttura industriale moderna, 
estremamente flessibile ed efficiente, 
permettono ad Mk di realizzare cucine 
e spazi di vita in cui la qualità e il 
livello di personalizzazione 
del prodotto sono elevati.
L’uso di materiali naturali lavorati 
manualmente ed una produzione 
totalmente interna, per
singola cucina, generano quindi 
l’esclusività del pezzo unico e della 
qualità elevata 
che si esprime attraverso 
un design rigoroso, 
innovativo e senza tempo.
Mk originates from a totally Italian 
production reality, in which handcraft 
experience, technological innovation and 
design have interacted for forty years, in 
the continuous 
search of excellence.
The constant orientation to 
quality and detail have 
progressively given life to a company 
that is able to combine the construction 
knowledge of the traditional woodwork 
with the innovation and the research 
proper of the contemporary industry. The 
handcraft roots, together 
with a modern industrial structure, 
extremely flexible and efficient, allow Mk 
to realise kitchens and living spaces 
in which the quality 
and the customisation level 
of the product are very high.
The use of hand-worked natural materials 
and a totally internal production, for each 
single kitchen, generate therefore the 
exclusivity of the unique item and of the 
high quality that is expressed  through a 
rigorous, innovative 
yet timeless design.



Salone Internazionale del Mobile di 
Milano
Eurocucina 2012
 
Il concept elaborato da Mk cucine in 
occasione di Eurocucina 2012 nasce 
dall’interpretazione progettuale 
della cucina intesa come elemento 
dell’architettura.
La cucina si integra negli spazi della 
casa, inserendo i volumi operativi 
e di contenimento all’interno delle 
pareti, o considerandoli elemento in 
continuità 
con il living.
Il concept alla base della filosofia di 
Mk cucine si esprime con l’esaltazione 
dei materiali naturali del legno e della 
pietra, che emergono dall’architettura 
diventando protagonisti dello spazio.
Il bianco, inteso come elemento di 
neutralità, è il colore delle pareti 
ma anche dei volumi funzionali e 
di contenimento della cucina, che 
scompaiono nell’architettura.
Il legno e la pietra emergono 
dall’architettura e sono esaltati nella 
loro purezza attraverso procedimenti 
di finitura che non alterano la loro 
pura naturalità.
Insieme ai modelli 045 e 012, già parte 
della collezione cucine, Mk presenta 
i due nuovi sistemi 023 e X40. Due 
sistemi di interpretazione degli spazi 
della casa, caratterizzati da una 
sofisticata pulizia compositiva.
 The concept designed by Mk kitchen 
specifically for Eurocucina 2012 comes out 
from a projectual interpretation of the 
kitchen as an architectural piece.
Kitchen is embodied into the house spaces 
fixing the operational and storage volumes 
within the walls or considering them in 
continuity with the living spaces.
The basic concept of Mk kitchen philosophy 
expresses itself through the exaltation of 
the wood and stone natural materials, 
which come out from the architecture 
being the real protagonists of the space.
The white, as an element of neutrality, is 
the color of the walls but at the same time 
the color of the functional and storage 
volumes of the kitchen that disappear in 
the architecture.
The wood and the stone emerge from the 
architecture and are exalted in the purity 
through finishing processes which do not 
change their pure nature.
Together with the models 045 and 012, 
already part of the kitchen collection, Mk 
launches the two new systems 023 and X40.
Two systems of interpreting the home 
spaces, characterized by sophisticated 
purity.



X40 / design: Bestetti Associati + Mk 
styleLab
 
Un sistema cucina che, integrato 
fortemente nell’architettura inverte la 
normale concezione delle aperture sui 
frontali, e libera la superficie anteriore 
posizionando l’apertura dei volumi 
sul piano di lavoro. Il top diventa 
una superficie composita in cui si 
inseriscono lavelli, taglieri, gocciolatoi, 
permettendo una pulizia formale 
totale. Il bancone in legno massello 
estremamente materico, nel suo 
ridotto spessore e nella sua accentuata 
sospensione, è caratterizzato dalla 
presenza della piastra funzionale 
costituita  da una superficie in pietra e 
dal sistema di cottura.
Una composizione che in pochissimi 
elementi si integra con l’architettura 
ed esplicita le funzioni in modo 
estremamente semplice.
A kitchen system, strongly integrated 
in the architecture, that inverts the 
common idea of the front door opening 
systems, and let the front surface free by 
positioning the volumes opening system 
on the worktop. The countertop becomes a 
multifunction surface where sinks, cutting 
boards, drainers can be fixed, in order to 
guarantee a total formal purity. The solid 
wood counter, extremely natural, with its 
reduced thickness and strong suspension, 
is characterized by the use of a functional 
plate made by a stone surface and the 
cooking system. A composition with very 
few essential elements integrating in the 
architecture and expressing its function in 
an extremely simple way.



023 / design: Mk styleLab
OverLay system / design: Alessandro 
Corona Piu
 
Un volume funzionale basso 
caratterizzato da una forte 
longitudinalità, si estende dalla 
cucina al living. Diventa così un 
elemento di base su cui le funzioni 
della cucina e del living vengono 
appoggiate. 023 è il sistema cucina 
di Mk che si identifica come sistema 
neutro, accessibile e semplificato 
all’interno della collezione. Nonostante 
questa concezione di accessibilità 
023 propone un sistema costruttivo 
ad alto contenuto qualitativo e 
tecnologico, estremamente flessibile e 
personalizzabile. mediante l’utilizzo di 
pannelli in legno massello alleggerito. 
Overlay system è il sistema di 
elementi funzionali ad appoggio, che 
assorbono autonomamente le funzioni 
di lavaggio, cottura, conservazione, 
realizzabili in pietra, acciaio, corian, 
posizionabili liberamente sugli 
elementi di base.
A low functional volume characterized by 
a strong length, extending from kitchen 
to the living areas. It becomes therefore 
a basic element where the kitchen and 
living functions are fixed upon. 023 is a 
kitchen system of Mk identified as a neutral 
system, accessible and simplified, within the 
entire collection. Despite the concept of 
accessibility 023 proposes a manufacturing 
system with high quality and technology, 
extremely flexible and customizable 
through the use solid lightened wood. 
Overlay system is a system of functional 
elements to be fixed upon, including in 
themselves the washing, cooking, storaging 
functions, and they can be made in stone, 
stainless steel, corian, and be placed 
random on the basic elements.
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per scaricare in formato digitale 
il catalogo Mk, cartella stampa, e 
immagini ad alta risoluzione dei 
prodotti esposti in Eurocucina 2102, 
seguire il link:
www.mkcucine.com/eurocucina2012
link attivo a partire 
da sabato 21 aprile 2012
to download the digital version of Mk 
catalogue, press release, and Hi-resolution 
pictures of Mk in Eurocucina 2012, 
visit the link:
www.mkcucine.com/eurocucina2012
this link will be working from 
april 21st, 2012


