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Trends may come and go.
Style is forever.

Una cucina bulthaup non è una questio-
ne di moda o di budget ma innanzitutto 
una questione di stile di vita.
 L’Ambiente di Vita cucina dà forma 
e personalità alla casa: qui si trascorrono 
dei piacevoli momenti con la propria 
famiglia e con gli amici, qui si cucina e 
si comunica, qui le persone devono tro-
varsi al centro di ogni azione e di ogni 
pensiero.
 Per questi motivi la scelta di un 
partner progettuale affi dabile e compe-
tente riveste un ruolo importantissimo.
In veste di partner bulthaup esclusivo 

disponiamo di un’esperienza più che 
trentennale e di una primaria conoscen-
za del mondo della cucina, che però da 
sole non sono suffi cienti: l’architettura 
nasce laddove gli occhi, la mente e il 
corpo si sentono a proprio agio nell’am-
biente. Il nostro segreto: progettiamo 
ciascuna cucina come se fosse la nostra 
e affrontiamo ogni nuova sfi da con 
passione. Fateci realizzare ciò che avete 
sempre desiderato: la vostra cucina dei 
sogni come Ambiente di Vita.

Nora, Sonja & Marc Market



Come lavoriamo 
Il primo appuntamento con i nostri
clienti ha luogo presso la nostra 
showroom. Si tratta di un incontro
conoscitivo nel corso del quale vi 
accompagneremo alla scoperta dell’uni-
verso cucina bulthaup. Cercheremo di 
cogliere i vostri desideri più profondi e 
di realizzare così per voi la cucina dei 
vostri sogni in termini di funzionalità, 
estetica e budget. Discuteremo inoltre 
con voi di materiali, superfi ci ed
elettrodomestici, così da eseguire sin

Benvenuti nella showroom 
bulthaup di Bolzano da subito una progettazione. Per poter 

elaborare una proposta progettuale 
rispondente agli spazi reali della vostra 
abitazione è importante avere una 
pianta con le misure esatte e con la 
specifi ca di eventuali allacciamenti idrici 
ed elettrici se già esistenti.
  Per questo colloquio così scrupolo-
so vi preghiamo di riservare suffi ciente-
mente tempo poiche assicurerà l’ottimo 
livello qualitativo che contraddistingue 
ogni nostro progetto.



a questo momento il nostro servizio di 
consulenza sarà assolutamente gratuito.

Perfezionare il progetto
Per prossequire al perfezionamento del 
Vostro progetto, l’elaborazione nei mini-
mi dettagli, cambiamenti ed adattamenti 
alle Vostre specifi che richieste ed esigen-
ze personali Vi chiederemo un incarico di 
progettazione ed un “forfait” progettuale, 

La prima proposta progettuale
In un secondo incontro vi sottoporremo 
la nostra proposta progettuale per la 
vostra cucina che terrà in forte consi-
derazione i vostri desideri e, natural-
mente, le caratteristiche dell’ambiente 
da progettare. Il traguardo di questo 
secondo incontro è dare un’idea di come 
possa essere gestito lo spazio e presenta-
re un primo preventivo di massima. Sino 

che comunque al momento dell’ordine 
verrà detratto dall’importo della cucina. 

L’ordine
A seguito della conferma d’ordine della 
vostro cucina sarà nostra cura procedere 
ai progetti technici per l’installazione 
degli allacciamenti elettrici, idrici e di 
areazione ed a consegnarvi tutti i dise-
gni realizzati per la vostra cucina.



Montaggio
I nostri montatori qualifi cati eseguiran-
no l’installazione della vostra cucina e 
degli elettrodomestici. Le loro elevate 
competenze tecniche, l’esperienza 
pluriennale, il grande impegno persona-
le e la loro affi dabilità fanno dei nostri 

Pagamento
Al momento della conferma d’ordine vi 
verrà richiesto il versamento di una ca-
parra confi rmatoria. Un secondo acconto 
dovrà essere versato due settimane prima 
della data da voi scelta per la consegna 
mentre il saldo seguirà a cucina montata. 

montatori una parte importante del 
nostro servizio.
Nelle immagini sopra (da sinistra
a destra): Stefan Market e Christian
Andergassen (montaggio)
Florian Brugger (progettista)



chiarezza e precisione dei dettagli,
offrendo tecnologie uniche che consen-
tono di realizzare idee chiare curate
sin nei minimi dettagli.

La sensazione di essere giunti
in un mondo proprio, creato
consapevolmente
I sistemi di cucine bulthaup rappre-
sentano tutti i valori di chi non vuole 
scendere a compromessi: funzionalità
e stile, qualità e valore nel tempo,

Noi per Voi
Abbiamo risvegliato in voi il desiderio
di un Ambiente di Vita bulthaup?
Allora e giunto il momento di visitarci 
per progettare con voi la vostra nuova 
cucina bulthaup.
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