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MOOD.
È UNA NUOVA 
ATMOSFERA IN CUCINA

La sua sostenibilità ecologica, 
il suo essere completamente riciclabile, 
inalterabile nel tempo 
e totalmente privo di emissioni tossiche. 
L’acciaio, la sua forma, 
per una collezione di pura bellezza. 

MOOD.
A NEW ATMOSPHERE 
IN THE KITCHEN
Ecologically sustainable, 
totally recyclable,
unchanging over time, 
with no toxic emissions.
Steel shaped for 
a collection of pure beauty.



Il saper fare italiano, 
la sensibilità al bello, 
il pallino per la funzionalità: 
linee guida di una costante ricerca 
di materiali, forme e tecnologie inedite. 
Un lavoro fatto con passione, 
con la consapevolezza che 
dei molti modi di fare le cose, 
pochi permettono realmente 
di distinguersi.

THE IDEA 
TAKES SHAPE
Italian expertise, 
love of beauty and 
passion for practicality:
guidelines for a constant 
research into materials, innovative 
shapes and technologies.
Work carried out with enthusiasm,
with the awareness that only 
a few of the many ways of doing things
truly allow you to stand out.

È IDEA CHE 
PRENDE FORMA



Una fiamma che sale dritta verso l’alto. 
Un design che non conosce eccessi. 

L’incontro della sostenibilità e 
del risparmio energetico 

con ciò che è bello.
Una fusione di intenti per dar vita 
a una nuova direzione in cucina.

THE ABILITY
TO CHANGE 
DIRECTION 

A flame that goes straight up.
A clear-cut design.

Where sustainability and 
energy saving meet beauty.

A fusion of intents giving rise 
to a new direction in the kitchen.

È SAPER
CAMBIARE
DIREZIONE
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L’acciaio mai così spesso, 
le sue qualità mai così presenti. 
Togliere per aggiungere, 
ridurre per arrivare all’essenza. 
Prende forma una nuova sostanza 
che abbina funzionalità a rigore estetico.

SHAPE AND 
SUBSTANCE.
Steel thicker than ever, 
its qualities like none before.
Less is more, reduced to the essence.
A new substance takes shape
combining practicality with aesthetic simplicity.

È FORMA E 
SOSTANZA 
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È QUANDO
TUTTO SCORRE

Vasche ampie e capienti rese uniche 
dal design del gocciolatoio scavato,
una pendenza che solca la materia 
e si spinge oltre il confine del vuoto
per aprire un nuovo percorso 
al fluire dell’acqua.

WHEN EVERYTHING 
FLOWS

Capacious bowls plus a uniquely 
designed sculpted drainer,
a sloping channel in the material, 
extending beyond the edge into the 
cavity, opening up a new path 
for water flow.
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Design essenziale e funzioni evolute 
danno sostanza a una cappa 
dotata di un’aspirazione perfetta 
degli odori e dei vapori.
Per rigenerare velocemente l’aria 
rendendo l’ambiente cucina 
il luogo della convivialità e del gusto.

LESS IS MORE
An essential design 
and advanced functions 
add substance to a hood 
offering faultless removal
of smells and steam.
The air is quickly refreshed to ensure 
the kitchen remains the place 
of taste and hospitality.

È TOGLIERE PER 
AGGIUNGERE
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L’acciaio inox pieno 
con spessore 4 millimetri 
rende questa linea un esemplare 
di design e ricercatezza.  
Ogni singolo elemento, 
dal lavello, al piano cottura, alla cappa
concorre a rendere unico l’insieme.

MOOD.
NEW IDEA 
IN THE KITCHEN
Solid stainless steel 
4 millimetres thick
is the main design feature 
of this refined line.
Each single element, 
from sink to hob and hood
contributes to its uniqueness.

MOOD.
È UNA NUOVA 

IDEA IN CUCINA

Lavello Mood da 86x51 con una vasca e gocciolatoio
Rubinetto miscelatore Mood One
Piano cottura Mood da 90 in acciaio inox
Cappa Mood da 90 a parete.

86x51 cm Mood sink with 1 bowl and drainer
Mood One mixer tap
90 cm stainless steel Mood hob
90 cm Mood wall cooker hood. 
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È FUOCO
CHE ACCENDE

LE IDEE

Doppia corona 4 kW Flat Eco-design
con griglia Soft-Touch. 

Flat Eco-Design 4 kW double ring 
with Soft-Touch cast iron pan support.

FLAMES 
THAT IGNITE 

IDEAS

Non solo una scelta di stile: 
lo speciale design dei bruciatori Flat Eco-design
genera una fiamma verticale che consente 
di ottenere maggiore efficienza 
e riduzione dei consumi, minore dispersione, 
massima uniformità di cottura.
Un piano cottura dal 
sorprendente spessore di 4 mm, 
per risultati di qualità professionale.

It’s not simply a matter of style: 
the special design of the 
Flat Eco-design burners generates 
a vertical flame, to give more efficiency,
reduced consumption, less heat
dispersion and evenly cooked food.
The 4mm thick extraordinary hob allows 
professional quality results.

Piano cottura Mood da 90
in acciaio inox.

90 cm stainless steel 
Mood hob.
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È MATERIA 
CHE SORPRENDE

Un piano cottura, disponibile anche 
nelle versioni in vetroceramica, nero o bianco, 
dotato di eccellenti caratteristiche 
estetiche e funzionali.

SURPRISING 
MATERIAL
A black or white glass ceramic hob, with superb 
aesthetic and functional features.
Its ductility allows the Flat Eco-design burners
to create great effect.

Piano cottura Mood da 75 
in vetroceramica nero per base da 60.

75 cm black glass ceramic Mood hob 
for 60 cm base unit.
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Vetro e acciaio, 
superfici lucide e opache, 
la materia si mette a confronto 
per creare inedite combinazioni di stile.

Glass ceramic and steel, 
shiny and matt surfaces,
contrasts of materials
creating unusual stylish combinations.

Lavello Mood da 86x51 con una vasca
Rubinetto miscelatore Mood One
Tagliere/gocciolatoio in HPL nero
Piano cottura Mood da 90 in vetroceramica nero.

86x51 cm Mood sink with 1 bowl 
Mood One mixer tap
Black HPL chopping board/drainer 
90 cm black glass ceramic Mood hob.
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Un fuoco, guidato da 
manopole cilindriche, 
disegna soli fitti di raggi.
Le nuove griglie in ghisa 
Soft-Touch offrono più 
piacevolezza al tatto, 
maggiore resistenza 
e il grande vantaggio 
di poter essere lavate
in lavastoviglie.
I fuochi in linea, oltre 
ad un’inedita disposizione 
delle forme, offrono 
migliore ergonomia nel 
movimento delle pentole
in fase di cottura.

A flame, controlled 
by cylindrical knobs, 
resembles suns with 
countless rays.
The new hob pan 
supports in Soft-Touch 
cast iron are not only 
more pleasant to touch, 
but tougher and have the 
great advantage of being 
dishwasher safe.
The version with burners
in line makes movement
of the pans more ergonomic.

Piano cottura Mood da 110
in vetroceramica nero.

110 cm black glass ceramic
Mood hob.
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Piano cottura Mood da 75 
in vetroceramica bianco per base da 60.

75 cm white glass ceramic Mood hob 
for 60 cm base unit.
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Una cappa al centro di ogni cosa.
La potenza del motore, abbinata 
alla sua grande silenziosità, 
le consente di mantenere un ambiente 
sempre gradevole da vivere.

A SILENT 
PRESENCE
A hood as the focal point.
The powerful yet low noise motor 
ensures a constantly 
pleasant environment.

È UNA PRESENZA 
SILENZIOSA

Mood Fusion prof. 51 da 220 composto da:
vasca 50x40 r. 12 applicata con gocciolatoio e
piano cottura Mood da 90 
Rubinetto miscelatore Mood Top
Cappa Mood da 90 a isola.

220 cm Mood Fusion depth 51 composed by:
50x40 cm applied square bowl with radius 12 with drainer and
90 cm Mood hob 
Mood Top mixer tap
90 cm Mood island cooker hood.
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Piano cottura Mood da 90 in vetroceramica nero
Cappa Mood da 90 a parete.

90 cm black glass ceramic Mood hob
90 cm Mood wall cooker hood.

Dettaglio cappa Mood da 90 a parete.
90 cm Mood wall cooker hood detail.
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Vasca singola con gocciolatoio, 
doppia o vasca grande.
Differenti disposizioni 
per tante configurazioni di stile.
Le vasche sono dotate 
di pilettone quadro e troppo-pieno 
con scarico perimetrale.
L’accessorio in HPL nero, 
con doppia funzione 
di tagliere e gocciolatoio,
arricchisce il lavello
di nuove funzionalità.

FUNCTION 
AND EMOTION
Single bowl with drainer, 
double or maxi bowl.
Two sizes and two layouts 
for different styles.
The bowls come with a square 
basket strainer waste and 
perimeter overflow.
The accessory in black HPL
acts as either chopping board 
or draining board, giving the sink 
added new practicality.

Lavello Mood da 86x51 con una vasca
Rubinetto miscelatore Mood Top
Tagliere/gocciolatoio in HPL nero.

86x51 cm Mood sink with 1 bowl 
Mood Top mixer tap
Black HPL chopping board/drainer.

È FUNZIONE
ED EMOZIONE
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Un rubinetto come una linea: precisa, diretta, fluida.
L’acciaio inox AISI 316 lo rende ancora più resistente 
alla corrosione. Il minimo spessore garantisce un flusso 
sostenuto e una grande facilità d’impiego.

Rubinetto miscelatore Mood One.
Mood One mixer tap.

È SCOPRIRE
L’IMPORTANZA

DI UN DETTAGLIO

DISCOVER THE 
IMPORTANCE OF A DETAIL
A tap like a line: precise, direct, graceful.
The AISI 316 stainless steel makes it even 
more corrosion resistant. The minimum thickness 
guarantees a sustained flow as well as easiness of use.

Lavello Mood da 86x51 con una vasca
Rubinetto miscelatore Mood One
Tagliere/gocciolatoio in HPL nero.

86x51 cm Mood sink with 1 bowl 
Mood One mixer tap
Black HPL chopping board/drainer.
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Dettagli lavello Mood da 86x51 con una vasca e gocciolatoio.
86x51 cm Mood sink with 1 bowl and drainer details.
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Mood Fusion è un piano d’acciaio ad incasso 
che racchiude tutte le funzioni 
in un unico spazio di puro design. 
Qui c’è tutto quello che occorre, 
qui la bellezza delle forme si fa strumento 
per una perfetta regia dei gesti.
Il piacere del cucinare diviene visibile agli occhi.

THE EXCLUSIVITY 
OF A SINGLE PIECE
Mood Fusion is a single steel worktop 
that incorporates all the functions
in a space of pure design.
Here there is everything you need,
here the beauty of the shapes becomes
a perfect aid to ergonomic movement.
The pleasure of cooking is visible.

È L’ESCLUSIVITÀ
DI UN PEZZO UNICO

Mood Fusion prof. 51 da 220 composto da:
vasca da 70x40 r. 12 applicata con gocciolatoio e
piano cottura Mood da 90 
Rubinetto miscelatore Mood Top.

220 cm Mood Fusion depth 51 composed by:
70x40 cm applied square bowl with radius 12 with drainer and
90 cm Mood hob 
Mood Top mixer tap.
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Mood Fusion prof. 51 da 220 composto da: 
piano cottura Mood da 90 e
vasca da 50x40 r. 12 applicata con gocciolatoio 
Rubinetto miscelatore Mood Top.

220 cm Mood Fusion depth 51 composed by:
90 cm Mood hob and
50x40 cm applied square bowl with radius 12 with drainer
Mood Top mixer tap.

Bruciatore rapido Flat Eco-design con griglia Soft-Touch.
Flat Eco-Design rapid burner with Soft-Touch cast iron pan supports.
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Qui c’è tutto quello che serve. 
Il design incontra una ritrovata funzionalità 
per dare nuovo valore alla quotidianità.
Acciaio, acqua, fuoco 
e un tagliere a scorrimento che porta 
la praticità proprio lì dove serve.

A NEW POINT OF VIEW
There’s everything you need here.
Design meets regained functionality
giving new value to daily life.
Steel, water, flame and a sliding chopping board
that always allows practicality.

È UN NUOVO
PUNTO DI VISTA

Mood Fusion prof. 51 da 220 composto da:
vasca da 50x40 r. 12 applicata con gocciolatoio e
piano cottura Mood da 90 
Rubinetto miscelatore Mood Top
Tagliere scorrevole in HPL nero.

220 cm Mood Fusion depth 51 composed by:
50x40 cm applied square bowl with radius 12 with drainer and
90 cm Mood hob 
Mood Top mixer tap
Black HPL sliding chopping board.
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È MENO
E MOLTO DI PIÙ

È una linea che scorre nell’acciaio 
per portare via materia 
e creare una strada al fluire 
dell’acqua.

LESS BUT MUCH MORE

A line which runs through the steel
to take away material
and create a path for the 
water flow.

Gocciolatoio Mood
Tagliere scorrevole in HPL nero.

Mood drainer
Black HPL sliding chopping board.
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La possibilità di personalizzare
dimensioni e finiture, la pulizia delle forme, 
delle geometrie e dei dettagli coordinati 
rendono unici questi piani destinati a 
caratterizzare fortemente
l’ambiente cucina.

The fantastic possibility of 
personalising dimensions and finishes,
the clear-cut outlines, 
shapes and coordinated details
make these worktops unique and a true 
feature of the kitchen.

Il tagliere scorrevole permette di ottimizzare 
tutto il piano cucina cambiando la 
collocazione degli ingredienti in base alle 
differenti preparazioni degli alimenti.

The sliding chopping board means that
the whole worktop can be exploited, 
changing where the ingredients are placed 
according to the different preparation of foods.

Mood Fusion prof. 51 da 180 composto da:
vasca da 70x40 r. 12 applicata con gocciolatoio e
piano cottura induzione da 90 
Rubinetto miscelatore Mood Top 
Tagliere scorrevole in HPL nero.

180 cm Mood Fusion depth 51 composed by:
70x40 cm applied square bowl with radius 12 with drainer and
90 cm induction hob 
Mood Top mixer tap
Black HPL sliding chopping board.
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Mood Fusion prof. 45 da 236 composto da:
piano cottura Mood da 110 e
vasca da 70x34 r. 12 applicata
Rubinetto miscelatore Mood One.

236 cm Mood Fusion depth 45 composed by:
110 cm Mood hob and
70x34 cm applied square bowl with radius 12
Mood One mixer tap.

Dettaglio fuochi e manopole Mood.
Mood burners and knobs detail.

La profondità del piano da 45 cm 
con i fuochi disposti in linea 
disegna una nuova qualità estetica 
e una migliore ergonomia dello spostamento 
delle pentole da un fuoco all’altro.
La ridotta profondità permette inoltre 
una comoda fruizione 
anche degli spazi meno ampi.

The 45 cm depth of the Fusion worktop 
with burners in line reveals 
a new aesthetic quality 
and a more ergonomic movement 
of pans from one gas burner to another.
The reduced depth also 
allows more restricted spaces 
to be usefully exploited.
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_ piano cottura Mood da 65
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ 3 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 65
_ vetroceramica nero
_ spessore 4 mm
_ 3 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 75
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ 4 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 75
_ vetroceramica nero
_ spessore 4 mm
_ 4 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 75
_ vetroceramica bianco
_ spessore 4 mm
_ 4 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 75
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ 4 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 90
_ vetroceramica nero
_ spessore 4 mm
_ 4 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 90
_ vetroceramica bianco
_ spessore 4 mm
_ 4 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 90
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ 4 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 110
_  vetroceramica nero
_ spessore 4 mm
_ 3 gas + 1 doppia corona 

_ piano cottura Mood da 110
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ 3 gas + 1 doppia corona 

Piani cottura incasso MOOD
MOOD built-in hobs

Lavelli incasso MOOD
MOOD built-in sinks

_ lavello Mood da 86x51
_ acciaio inox AISI 304
_ piano spessore 4 mm
_ 1 vasca + gocciolatoio

_ lavello Mood da 86x51
_ acciaio inox AISI 304
_ piano spessore 4 mm
_ 2 vasche

_ lavello Mood da 86x51
_ acciaio inox AISI 304
_ piano spessore 4 mm
_ 1 vasca

_ 65 cm Mood hob
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thickness
_ 3 gas burners + double ring

_ 75 cm Mood hob
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thickness
_ 4 gas burners + double ring
 

_ 75 cm Mood hob
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thickness
_ 4 gas burners + double ring

_ 90 cm Mood hob
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thickness
_ 4 gas burners + double ring

_ 110 cm Mood hob
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thickness
_ 3 gas burners + double ring

_ 65 cm Mood hob
_ black glass ceramic
_ 4 mm thickness
_ 3 gas burners + double ring

_ 75 cm Mood hob
_ black glass ceramic
_ 4 mm thickness
_ 4 gas burners + double ring

_ 90 cm Mood hob
_ black glass ceramic
_ 4 mm thickness
_ 4 gas burners + double ring

_ 110 cm Mood hob
_ black glass ceramic
_ 4 mm thickness
_ 3 gas burners + double ring

_ 75 cm Mood hob
_ white glass ceramic
_ 4 mm thickness
_ 4 gas burners + double ring

_ 90 cm Mood hob
_ white glass ceramic
_ 4 mm thickness
_ 4 gas burners + double ring

_ 86x51 cm Mood sink
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thick sink top
_ 1 bowl + drainer

_ 86x51 cm Mood sink
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thick sink top
_ 2 bowls

_ 86x51 cm Mood sink
_ AISI 304 stainless steel
_ 4 mm thick sink top
_ 1 bowl

1PMD64 1PMD75 1PMD70 
(base 60)

1PMD95

1PMD104

1PMD64N 1PMD70N 
(base 60)

1PMD95N 1PMD104N

1PMD70B 
(base 60)

1PMD95B

1LMD91D (gocc. dx, rh drainer)
1LMD91S (gocc. sx, lh drainer)

1LMD92 1LMD91

_ rubinetto miscelatore Mood Top
_ acciaio inox AISI 316
_ comando remoto

_ rubinetto miscelatore Mood One
_ acciaio inox AISI 316
_ monocomando

_ rubinetto miscelatore Mood Two
_ acciaio inox AISI 316
_ monocomando

Rubinetti miscelatori MOOD
MOOD mixer taps

Cappe MOOD
MOOD cooker hood

_ Mood Top mixer tap
_ AISI 316 stainless steel
_ remote control

_ Mood One mixer tap
_ AISI 316 stainless steel
_ single lever

_ Mood Two mixer tap
_ AISI 316 stainless steel
_ single lever

1RUBMDT 1RUBMD21RUBMD1

1KMDP9 1KMDP12 1KMDI9 1KMDI12

_ cappa Mood parete da 90
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ barra LED

_ cappa Mood parete da 120
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ barra LED

_ cappa Mood isola da 90
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ barra LED

_ cappa Mood isola da 120
_ acciaio inox AISI 304
_ spessore 4 mm
_ barra LED

_ 90 cm Mood wall cooker hood
– AISI 304 stainless steel
– 4 mm thickness
– LED bar

_ 120 cm Mood wall cooker hood
– AISI 304 stainless steel
– 4 mm thickness
– LED bar

_ 90 cm Mood island cooker hood
– AISI 304 stainless steel
– 4 mm thickness
– LED bar

_ 120 cm Mood island cooker hood
– AISI 304 stainless steel
– 4 mm thickness
– LED bar
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Fusion MOOD
Mood Fusion è un piano di lavoro ad incasso che racchiude tutte le funzioni in un unico spazio di puro design.
È disponibile nelle profondità 45 e 51.
Lunghezza massima 2360 mm, acciaio inox AISI 304 spessore 4 mm.

Mood Fusion is a single built-in stainless steel worktop that incorporates all the functions in a space of pure design.
It is available with 45 and 51 cm depth.
Maximum length: 2360 mm, 4 mm AISI 304 stainless steel.

_ profondità 51
_ piani cottura Mood da 65, 75, 90, induzione da 90 e 120
_ vasche r. 12 applicate da 34x40, 40x40, 50x40, 70x40 con due fori posteriori e salterello
_ gocciolatoio misura fissa

_ profondità 45
_ piano cottura Mood da 110
_ vasche r. 12 applicate da 50x34 e 70x34 con due fori posteriori e salterello
_ gocciolatoio misura fissa

_ depth 51
_ 65, 75, 90 Mood hobs, 90 and 120 induction hobs 
_ 34x40, 40x40, 50x40, 70x40 applied square bowls 
 with radius 12 with two back holes and pop-up plug
_ drainer with fixed dimensions

_ depth 45
_ 110 Mood hobs
_ 50x34 and 70x34 applied square bowls with radius 12 
 with two back holes and pop-up plug
_ drainer with fixed dimensions

Esempi Fusion profondità 51
Depth 51 Mood Fusion examples

Esempi Fusion profondità 45
Depth 45 Mood Fusion examples

Fuoriserie MOOD
Made to measure MOOD
La collezione Mood è disponibile anche per top fuoriserie in acciaio inox 4 mm con diverse finiture 
per personalizzare ogni ambiente cucina con il suo stile unico.

The Mood collection is also available for custom-made 4 mm worktops with different finishes
so that your kitchen can boast its own unique style.

Oltre alla certificazione UNI EN ISO 9001, che 
garantisce il controllo qualità e l’ottimizzazione dei 
processi produttivi e pone come obiettivo primario 
la soddisfazione dei clienti, Barazza è conforme 
alla UNI EN ISO 14001 con lo scopo di mantenere 
attivo e migliorare il proprio sistema ambientale 
gestendo in maniera efficace ed eco-sostenibile 
gli impatti delle proprie attività, ottimizzando le 
risorse naturali ed energetiche e attuando puntuali 
sistemi di controllo per lo smaltimento dei rifiuti e la 
prevenzione dell’inquinamento ambientale.

In addition to UNI EN ISO 9001, which ensures 
quality control and optimization of production 
processes and whose primary aim is customer 
satisfaction, Barazza complies with UNI EN 
ISO 14001 in order to maintain and improve the 
managing of environmental impacts of its activities, 
optimizing the energy and natural resources and 
implementing control systems for waste disposal 
and prevention of pollution.

Certificazioni
Certifications

Esempio Fuoriserie
Made to measure example

Note generali
General notes
Barazza si riserva la facoltà di apportare, in ogni 
momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta 
utile al miglioramento dei propri prodotti. La 
riproduzione dei colori è da ritenersi puramente 
indicativa.

Sono tassativamente vietate le riproduzioni del 
presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali 
senza specifica autorizzazione da parte di Barazza.

Barazza reserves the right to make any change, at 
any time and without notice, in order to improve its 
products. The colours provided are used purely by 
way of examples.

Reproduction of this catalogue, even in parts, for 
commercial purposes without specific authorization 
from Barazza, is strictly forbidden.
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