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UNA STORIA,
TANTI PROTAGONISTI.

L’incontro straordinario fra sapere e voler fare, sempre
meglio. La capacità di creare continue espressioni di
contemporaneità attraverso un mix di design, artigianalità
e sapienza industriale. Persone, idee, ambizioni per dar
vita a progetti che rendono Barazza unica, ieri come oggi.

ONE STORY,
MANY PROTAGONISTS.
The extraordinary combination of knowledge and
determination in doing even better. The ability to
consistently come up with contemporary products which
merge design, workmanship and industrial expertise.
People, ideas and ambitions come together to create
collections that have made and continue to make
Barazza unique.
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LA SOSTANZA DI CUI
SONO FATTI I SOGNI.

Immaginiamo luoghi in cui le persone siano felici. Pensiamo
alle loro espressioni e ne traiamo ispirazione per creare i
contenuti di un racconto. Il coraggio di una visione che dà vita
a una storia e a un’identità che evolvono nel tempo: questi gli
ingredienti di un design pensato per dar forma ai desideri.

THE THINGS THAT
DREAMS ARE MADE OF.
We imagine places where people are happy. We picture the
looks on their faces and it inspires the beginnings of a story.
The courage of a vision that establishes a history and an
identity that evolve over time: these are the ingredients of
design that makes our dreams come true.
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DIAMO FORMA
AI DESIDERI.

Dei tanti modi di vedere le cose ricerchiamo sempre
il più esclusivo. Intercettiamo i bisogni e creiamo la
soluzione migliore, ascoltiamo una storia e le diamo
sostanza realizzando sogni concreti come la vita.

WE MAKE DREAMS
COME TRUE.
There are so many different ways of seeing things
and we always seek the most exclusive one. We
interpret needs and come up with the best solution,
we listen to a story and give it substance, turning
dreams into reality.
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IL MADE IN ITALY
CHE FA CULTURA
DELL’ACCIAIO NEL MONDO.

Dal 1968, la passione Barazza si fonde con l’ambizione
di proporre sempre il prodotto migliore. Ogni giorno, la
capacità artigianale trasforma idee ambiziose e design
evoluto in progetti destinati a incontrare il gusto di un
pubblico sempre più esigente.
In oltre 50 anni di esperienza, il binomio Barazza e
Made in Italy continua a diffondere valori di esclusività
in tutto il mondo. Ogni prodotto è il frutto di lavorazioni
di alto livello, della volontà di superarsi, del desiderio di
fare della profonda conoscenza dell’acciaio inox e delle
sue potenzialità il punto di forza per realizzare prodotti
eccellenti per design e prestazioni.

MADE IN ITALY CREATING A
CULTURE OF STEEL IN THE WORLD.
Since 1968, Barazza has combined its passion with its
ambition to create only the very best products. Every
day, Barazza’s skilled artisans turn ambitious ideas and
cutting-edge designs into projects that meet the tastes
of an increasingly demanding public.
With over 50 years’ experience, Barazza and the Made
in Italy tradition still stand for exclusivity throughout
the world. Every product is the result of the highest
production standards, the company’s desire to push
itself to do better and take its extensive knowledge of
stainless steel and its potential to the next level, to create
products offering outstanding design and performance.
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ACCIAIO INOX.
QUANDO L’ELEGANZA
INCONTRA LA PRATICITÀ.

L’acciaio inox associa qualità di efficienza e resistenza
all’essenzialità e all’eleganza di un materiale dalla
raffinatezza ineguagliabile. Barazza impiega una
particolare qualità di acciaio inox, l’AISI 304, caratterizzato
da un contenuto particolarmente elevato di nichel e cromo
che assicura un’eccezionale resa nel tempo.

Facilità di pulizia e massima igiene.
I piani Barazza sono facili da pulire grazie alla superficie
totalmente priva di pori che garantisce il massimo
dell’igiene in ogni ambiente cucina.

Praticità, bellezza, resistenza.
L’acciaio inox è resistente alle temperature, alla corrosione
ed è destinato a durare a lungo nel tempo, mantenendo
inalterati aspetto e qualità.

Sostenibilità ed ecologia.
L’acciaio inox è completamente riciclabile e privo di
emissioni tossiche, il perfetto testimonial dell’attenzione
prestata da Barazza al tema della sostenibilità ecologica.

STAINLESS STEEL.
WHEN ELEGANCE MEETS
PRACTICALITY.
Stainless steel combines efficiency and resistance
with the minimalism and elegance of a material of
unparalleled sophistication. Barazza uses a special
quality of stainless steel, AISI 304, with a particularly
high nickel and chromium content to ensure
outstanding performance over time.

Ease of cleaning and maximum hygiene.
Barazza worktops are extremely easy to clean, thanks
to their totally pore-free surfaces, ensuring unbeatable
hygiene in the kitchen.

Practicality, beauty, resistance.
Stainless steel is resistant to high temperatures
and corrosion and designed to last, without
altering its appearance or quality.

Sustainability and ecology.
Stainless steel is completely recyclable and
produces no toxic emissions, testimony of
Barazza’s commitment to ecological sustainability.
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L’ESCLUSIVITÀ DELL’ACCIAIO,
LA CAPACITÀ DI RENDERLO UNICO.

L’acciaio inox, il più resistente, il più versatile fra i materiali. La sua
materia, pura e assoluta, invita a immaginare. L’acciaio come carta
bianca su cui scrivere ogni volta una nuova storia. Racconti visivi
tracciati dall’unicità di un design che immagina sempre nuove
soluzioni. Barazza firma nuovi capitoli del Made in Italy, dando vita a
prodotti esclusivi che interpretano le tendenze del gusto per creare
nuovi esemplari dell’ingegno e dell’arte manifatturiera italiana.

THE EXCLUSIVITY OF STEEL,
THE ABILITY TO MAKE IT UNIQUE.
Stainless steel is the strongest and most versatile of materials. It
is pure and absolute, an invitation to imagine. Steel is like a blank
page, just waiting for a new story. Visual tales inspired by the
unique quality of a design that produces new solutions every time.
Barazza writes new chapters in the Made in Italy history book,
creating exclusive products that meet the latest style trends and
represent new examples of Italian brilliance and manufacturing.
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L’EVOLUZIONE CONTINUA
DELLA SPECIE.
LA NASCITA DI NUOVE ICONE.
L’evoluzione porta alla nascita di progetti
personalizzati ed esteticamente impeccabili.
Molto più che una semplice passione per i dettagli.
Una ricerca continua della perfezione e della
soddisfazione dei clienti.

THE CONTINUOUS EVOLUTION
OF THE SPECIES.
THE BIRTH OF NEW ICONS.
Evolution leads to the creation of personalised
and aesthetically perfect projects. So much more
than just a passion for details. The continuous
pursuit of perfection and customer satisfaction.
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COLLEZIONI / COLLECTIONS
La possibilità di creare la propria cucina con elementi
in acciaio inox a incasso coordinati.
The possibility of creating your own kitchen with
coordinated built-in stainless steel elements.

FUSION / FUSION
Un unico piano di lavoro, interamente in acciaio inox,
su misura e a incasso.
An all-stainless steel single worktop, made-to-measure
and built-in.

FUORISERIE / MADE TO MEASURE
L’eccellente qualità dell’acciaio inox per rispondere a differenti
desideri ed esigenze e creare pezzi unici e personalizzati.
Thanks to the excellent quality of the stainless steel, different wishes
and needs can be met so as to create unique, personalised pieces.
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FUORISERIE.
DENTRO AI DESIDERI.

Barazza propone soluzioni uniche per arredare un
ambiente cucina su misura, offrendo la più ampia
possibilità di scelta e la piena libertà di gusto.
I Fuoriserie nascono dalle più innovative creazioni Barazza
e dalla possibilità di evolverli e modificarli per soddisfare
esigenze di gusto, di dimensioni e di stile.
Il risultato si declina in soluzioni “sartoriali” create su
misura delle necessità e dei desideri dei clienti.

MADE TO MEASURE.
MADE TO YOUR WISHES
Barazza custom worktops are one of a kind, offering
an extensive range of products to choose from and
total freedom to express your style. The Made to Measure
collection contains some of the most innovative Barazza
creations which can be developed and customised to
meet all taste, size and style requirements. The result is
a “tailored” custom solution designed to meet the needs
and desires of our clients.
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LAB EVOLUTION
LA SOSTANZA
È LA NUOVA APPARENZA.

Essenziale eppure sofisticato, semplice e
ostentatamente complesso. Lab Evolution
sorprende con la vastità di un’offerta che offre
nuove performance: una profondità più ampia,
bruciatori Flat Eco-Design, griglie ghisa
Soft-Touch. L’iconico stile Lab Evolution si
veste di nuova personalità grazie alla finitura
Ice: il fascino del ghiaccio annuncia inedite
sensazioni e pone in nuova luce le infinite
funzioni di un piano creato su misura dei
propri desideri.

SUBSTANCE IS THE
NEW APPEARANCE.
Essential yet sophisticated, simple yet
ostentatiously complex. Lab Evolution has
an amazing range of products offering a host
of new features: greater depth, Eco-Design
burners and Soft-Touch cast iron pan supports.
The iconic Lab Evolution style takes on a new
personality thanks to the Ice finish: the magic
of ice generates all-new sensations and gives
new meaning to the infinite functions on this
worktop which is customised to meet every
client’s needs.

Isola in acciaio con finitura Ice. Dimensioni: 1800x1300 mm.
Bordo: 250 mm. Cottura Lab Evolution 4 fuochi in linea.
Lavello vasca quadra Flexi su misura con abbassamento.
2x Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e
doccia estraibile. Dispenser Up nero. Kit salterello Smart
nero. 2x Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero.
Stainless steel island with Ice finish. Dimensions:
1800x1300 mm. Edge: 250 mm. Lab Evolution hob with
4 burners in line. Custom Flexi sink with lowering. 2x Soul
mixer taps with remote control and pull-out spray
head. Black Up dispenser. Black Smart pop-up plug kit.
2x Sliding support grid in black HPL.
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LAB EVOLUTION
01
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I bruciatori Flat Eco-Design, con la loro fiamma verticale,
garantiscono maggiore efficienza, minore dispersione di
energia e grande uniformità di cottura. Le griglie in ghisa
Soft-Touch assicurano estrema praticità in una veste di
grande impatto estetico.
The Flat Eco-Design burners, with their vertical flame,
guarantee greater efficiency, less heat loss and uniform
cooking. The Soft-Touch cast iron pan supports are highly
practical yet make a great visual impact.
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Funzionali ed ergonomici, i lavelli Flexi si distinguono
per le loro generose dimensioni e l’inedita profondità.
Ogni accessorio è studiato per amplificarne la fruibilità
e fornire una nuova visione d’insieme dell’ambiente
cucina. Il rubinetto miscelatore Soul, con comando
remoto e doccia estraibile, è reso ancora più pratico
dal Salterello Smart nero. L’alternanza dell’acciaio con
le finiture nere crea contrasti cromatici che delineano
nuove prospettive di stile.

Functional and ergonomic, the Flexi sinks stand out
for their generous dimensions and unprecedented
depth. Each of the accessories has been designed
to enhance its use and create a new overall look
in the kitchen. The Soul mixer tap, with its remote
control and pull-out spray head, is even more practical,
thanks to the black Smart pop-up plug. The alternating
steel and black finishes create colour contrasts that
give style a new definition.
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TUTTO UN ALTRO
SPESSORE.

A WHOLE NEW
THICKNESS.
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Uno spessore che da solo parla di nuovi
contenuti ed evoca un nuovo modo di vivere
lo spazio cucina. Valenza estetica e funzionale
mettono in atto tanti nuovi piani.
A thickness that suggests new possibilities
and evokes a new way of conceiving the
kitchen space. Aesthetic and functional
appeal inspire new projects.

LAB EVOLUTION
02

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x700 mm. Bordo: 4 mm.
Cottura Lab Evolution 4 fuochi in linea. Vasca quadra Flexi con abbassamento.
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile.
Kit salterello Smart nero. 2x Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x700 mm. Edge: 4 mm.
Lab Evolution hob with 4 burners in line. Flexi square bowl with lowering.
Soul mixer tap with remote control and pull-out spray head.
Black Smart pop-up plug kit. 2x Sliding support grid in black HPL.
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Con Lab Evolution gli elementi a filo battente,
completamente integrati nei piani d’acciaio, offrono
una nuova visione d’insieme. Le linee, la loro continuità
nello spazio, conferiscono unicità ed eleganza a tutto
l’ambiente dando una nuova impronta di personalità.
Lo speciale design delle manopole Flat si integra con il
piano cottura creando una zona operativa ben delimitata
nello spazio. Liberando la fantasia.

With Lab Evolution, the flush elements are completely
integrated into the steel worktops, offering a new
overview. The lines and continuity in the space give
the whole kitchen a unique and elegant look and a
distinctive new personality. The special design of the
Flat knobs blends effortlessly in with the hob, creating
a well-defined working space in the kitchen.
Let your imagination run free.
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L’evoluzione del design delinea una nuova prossimità con il
piano di lavoro. Tutto è pensato in funzione della parte, con
l’intento di creare una dinamica armonia degli spazi.
La vasca Flexi si apre a nuove possibilità grazie alla griglia
scorrevole in HPL, puro design che si veste di nuova
funzionalità, come il Kit salterello Smart caratterizzato dal
sistema pop-up di apertura e chiusura dello scarico lavello
che si aziona con una leggera pressione.
Design has evolved, bringing everything closer to the work
surface. Everything is geared to each individual element to
create dynamic, harmonious spaces.The Flexi bowl offers
new possibilities, thanks to the sliding support grid in HPL.
Pure, unadulterated design conceals innovative functions,
like the Smart pop-up plug kit that allows you to open and
close the drain in one quick movement.

34

35

È NELLA SOSTANZA,
È OLTRE LA FUNZIONE,
È AL DI LÀ DELLA FORMA.
È PURO PIACERE.

IT’S IN THE SUBSTANCE,
IT’S BEYOND THE FUNCTION,
IT’S MORE THAN FORM.
IT’S PURE PLEASURE.
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Fuoriserie è personalità, eleganza pura e
funzionalità evoluta. Ora è possibile dare
forma alle proprie esigenze in termini di
spazi e di stile con un design a filo con
il piano: un omaggio all’essenzialità oltre
che una scelta ergonomica. Collocare
uno strumento di cottura sui fuochi è ora
particolarmente agevole: può essere infatti
fatto scorrere su di essi anche usando
una mano sola, diminuendo lo sforzo
e aumentando la sicurezza. Altrettanto
funzionali tutte le soluzioni proposte per
l’area lavaggio che si completano con
un’ampia gamma di accessori dedicati.

The Barazza Made to Measure collection
embodies personality, pure elegance and
state-of-the-art functionality. Now your
space and style needs can really take
shape, with a design that lies flush with the
worktop: a tribute to minimalism as well as
pure ergonomics. Placing a cooking utensil
on the burners has become so much easier
because you can slide it across using just
one hand, minimizing effort and maximizing
safety. All the solutions for the sink area are
just as practical and are completed with
a wide range of dedicated accessories.

LAB EVOLUTION
03

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 2500x600 mm. Bordo: 100 mm.
Cottura Lab Evolution 4 fuochi in linea. Lavello vasca quadra R. ”0” con abbassamento.
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile. Vaschetta forata
scorrevole in acciaio inox. Tagliere scorrevole multiuso B_Free in acciaio inox e HPL nero.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 2500x600 mm. Edge: 100 mm.
Lab Evolution hob with 4 burners in line. Square bowl sink with radius ”0” and lowering.
Soul mixer tap with remote control and pull-out spray head. Sliding stainless steel
colander. B_Free multi-purpose sliding chopping board in stainless steel and black HPL.
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LAVELLO VASCA QUADRA
R. “0” CON ABBASSAMENTO
Il design si completa di funzionalità
grazie a uno speciale kit che rende
lo spazio una risorsa intelligente: il
lavello a vasca quadra R. ”0” con
abbassamento può essere dotato di
accessori che uniscono qualità estetiche
al piacere di avere tutto a portata di
mano. La vaschetta forata in acciaio
inox, il rubinetto abbattibile, il tagliere
scorrevole multiuso e uno speciale
canale attrezzato creano un’isola di
lavoro dalle infinite possibilità.
SQUARE BOWL SINK WITH
RADIUS “0” AND LOWERING.
Design is complemented by function,
thanks to a special kit which makes
the space a smart resource: the
square bowl sink with radius ”0” and
lowering allows you to add accessories
which combine aesthetic appeal with
the pleasure of having everything
close to hand. The stainless steel
colander, telescopic tap, multi-purpose
sliding chopping board and a special
accessorised channel create a work
island offering infinite possibilities.
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LAVELLO VASCA QUADRA R. ”0”
SQUARE BOWL SINK R. ”0”

Piano in acciaio con finitura satinata. Lavello vasca quadra R. ”0” con abbassamento.
Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile. Vaschetta forata in acciaio inox. Tagliere
scorrevole multiuso B_Free in acciaio inox e HPL nero. Canale attrezzato da 90 cm.
Stainless steel worktop with satin finish. Square bowl sink with radius ”0” and lowering.
B_Free Telescopic mixer tap. Stainless steel colander. B_Free multi-purpose sliding
chopping board in stainless steel and black HPL. 90 cm accessorised channel.
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LAB
LA FUNZIONALITÀ
È UNA LINEA RETTA.

FUNCTIONALITY
IS A STRAIGHT LINE.
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Quando il design è orientato alla
funzionalità, nascono idee luminose.
La disposizione dei fuochi in linea
crea nuove geometrie dei volumi e
offre una migliore ergonomia che
permette di muovere facilmente le
pentole in fase di cottura.

When design is geared to functionality,
brilliant ideas are born. The
arrangement of the burners in a
straight line creates new geometries
with the volumes and enhanced
ergonomics, which enable you to move
the pans effortlessly when cooking.

LAB
01

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 2800x790 mm. Bordo: 4 mm. Lab Fusion integrato
con cottura 4 fuochi in linea e 2x Vasca quadra R. ”0” su misura. Rubinetto miscelatore Flexi.
Cappa B_Draft. Canale attrezzato su misura da 1400 mm. Griglia scorrevole su misura.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 2800x790 mm. Edge: 4 mm. Integrated custom
Lab Fusion with 4 burners in line hob and 2x Square bowls with radius ”0”. Flexi mixer tap. B_Draft
cooker hood. 1400 mm custom accessorised channel. Custom sliding support grid.

45

Il grande livello di personalizzazione dei canali
attrezzati e la praticità della cappa a scomparsa in
acciaio inox B_Draft offrono, anche in uno spazio
ridotto, la soluzione perfetta per l’ottimizzazione
funzionale ed estetica degli spazi in cucina. L’effetto
finale è di una pulizia totale delle forme e di una
sobria eleganza dei volumi.
The vast selection of personalisation options of our
accessorised channels and the practical down-draft
stainless steel B_Draft cooker hood are ideal when
you have limited space in which to optimize the
functions and aesthetics of the kitchen. The end
result is clean lines and understated elegance.
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LA CAPACITÀ DI SAPER
METTERE TUTTO IN RIGA.
Un’ampia scelta di accessori
scorrevoli rendono il lavello Flexi una
postazione di lavoro estremamente
duttile e funzionale: il tagliere
scorrevole in HPL nero e il vassoio
forato scorrevole in acciaio inox con
scolapiatti in HPL nero trasformano
lo spazio disponibile a proprio
piacimento.

THE ABILITY TO BRING
EVERYTHING INTO LINE.
A wide range of sliding accessories
makes the Flexi sink an extremely
flexible and functional workstation:
the sliding chopping board in black
HPL and the sliding stainless steel
colander with a draining rack in black
HPL allow you to customise the
available space to your needs.
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LAVELLO FLEXI
FLEXI SINK

Piano in acciaio con finitura satinata. Lavello vasca quadra Flexi con
abbassamento. Rubinetto miscelatore Flexi. Tagliere scorrevole in HPL
nero. Vassoio forato scorrevole in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero.
Dispenser Up. Kit salterello Smart.
Stainless steel worktop with satin finish. Flexi sink with lowering. Flexi mixer
tap. Sliding chopping board in black HPL. Stainless steel sliding colander
with draining rack in black HPL. Up dispenser. Smart pop-up plug kit.
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LA MISURA
DELLE COSE.

GETTING
THE MEASURE
OF THINGS.
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Modularità e flessibilità applicate
a uno stile puro ed essenziale
caratterizzato da superfici a filo con il
piano e dalla setosità della superficie
satinata. Lab si conferma punto di
riferimento per gli amanti del design
più minimal. La flessibilità si veste
di uno stile puro ed essenziale che
corre lungo la superficie, rimanendo
perfettamente in linea con il piano.

Modularity and flexibility team up
with a pure and essential style,
characterised by flush surfaces and a
silky satin finish worktop. Lab is still a
benchmark for lovers of ultra-minimal
design. Flexibility is complemented
by a pure and essential style that
runs along the surface, perfectly in
line with the worktop.

LAB
02

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 2800x1000 mm.
Bordo: 6 mm. Ante personalizzate in acciaio inox. Lab Fusion integrato con
cottura 4 fuochi in linea e Vasca quadra R. ”0” su misura. Rubinetto miscelatore
Mood Top con comando remoto. Griglia scorrevole su misura. Cappa B_Draft.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 2800x1000 mm.
Edge: 6 mm. Personalised stainless steel doors. Integrated custom Lab Fusion
with 4 burners in line hob and Square bowl with radius ”0”. Mood Top mixer tap
with remote control. Custom sliding support grid. B_Draft cooker hood.
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La personalizzazione dello spazio cucina si spinge oltre grazie
alla possibilità di rivestire anche frontali, ante e cassetti con i
pannelli in acciaio Barazza. La libertà di scegliere la finitura,
le dimensioni, lo stile fa di una cucina una scelta sempre più
esclusiva, assolutamente personale.
Customisation is taken to a new level in the kitchen, thanks
to the option of covering the front panels, doors and drawers
with Barazza steel panels. Having the freedom to choose
finishes, sizes and styles makes your kitchen even more
exclusive and personal.
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CAPPA SU MISURA
SEMPRE ALL’ALTEZZA
DELLE PIÙ GRANDI
ASPIRAZIONI.

CUSTOM COOKER HOOD
MEETING EVEN THE GREATEST
EXPECTATIONS.
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Le cappe Barazza si fanno su
misura delle più grandi aspirazioni:
la possibilità di gestirne forma e
dimensioni le rendono elemento
imprescindibile di ogni progetto
cucina. La cappa diviene elemento
che va oltre la sua funzione
d’uso, protagonista indiscusso
dell’ambiente. Design essenziale
e funzioni evolute per cappe in
grado di purificare velocemente
l’aria eliminando odori e vapori,
attestando la cucina come luogo
della convivialità e del gusto.

Barazza cooker hoods are
customised to meet the greatest
expectations: the option of choosing
their shape and size makes them a
key part of every kitchen project. The
hood becomes an element offering
more than just use, the undisputed
focus of the room. Barazza hoods
feature an essential design and
state-of-the-art functions, enabling
them to quickly purify the air,
getting rid of odours and steam so
the kitchen can be a comfortable
entertaining and eating space.

LAB
03

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x800 mm. Bordo: 12 mm.
Lab Fusion integrato con cottura 4 fuochi in linea e 2x Vasca quadra R. ”0”
su misura. Tagliere scorrevole in acciaio inox. Cappa su misura da 3000 mm.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x800 mm. Edge: 12 mm.
Integrated custom Lab Fusion with 4 burners in line hob and 2x Square bowls with
radius “0”. Stainless steel sliding chopping board. 3000 mm custom cooker hood.
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Un flusso di design ed ergonomia scorre lungo
i bordi ribassati delle vasche quadre R. ”0” in
acciaio inox: la comodità di poter usare i bordi
ribassati come base d’appoggio per gli accessori
scorrevoli le rendono il connubio perfetto fra
purezza estetica e funzionalità evoluta.
Design and ergonomics flow along the lowered
edges of the stainless steel square bowls with
radius ”0”: the convenience of being able to use
the lowered edges to rest the sliding accessories
on, makes the bowls the perfect combination of
aesthetic purity and evolved functionality.
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Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x800 mm.
Bordo: 12 mm. Lab Fusion integrato con cottura induzione e
2x Vasca quadra R. ”0” su misura. Tagliere scorrevole in
acciaio inox. Cappa su misura da 3000 mm.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x800 mm.
Edge: 12 mm. Integrated custom Lab Fusion with induction hob
and 2x Square bowls with radius ”0”. Stainless steel sliding
chopping board. 3000 mm custom cooker hood.
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LAB CON COPERCHIO

UNA PERFETTA
FUSIONE D’INTENTI

LAB SINK WITH COVER
A PERFECT FUSION
OF INTENTS
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Eleganza e praticità sono
le protagoniste nel design
dell’esclusivo lavello Lab con
vasca raggio “0” e coperchio
a filo bilanciato e removibile.
Estremamente funzionale il
rubinetto abbattibile fornito a
corredo. Una volta chiuso il
coperchio crea un continuo con
il top dando nuovo spazio alle
potenzialità del piano lavoro.

Elegance and practicality are the
standout features of the design of
the exclusive Lab sink with a bowl
with radius “0” and a removable,
balanced, flush-mounted cover.
The telescopic tap, supplied as
standard, is highly functional.
When the cover is lowered, it
creates a continuous worktop,
increasing the space and potential
of the work surface.

LAB
04

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x600 mm.
Bordo: 150 mm. Cottura Lab 3 fuochi in linea con coperchio.
Lavello con coperchio. Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x600 mm.
Edge: 150 mm. Lab hob with cover and 3 burners in line.
Sink with cover. B_Free Telescopic mixer tap.

59

SEMPRE UNA SOLUZIONE
PIÙ AVANTI.
Anche i piani cottura, sia a gas che a
induzione e teppanyaki, spariscono
sotto alla propria cover per delineare
nuovi spazi e fornire una pulizia estetica
mai sperimentata prima.

ALWAYS A STEP AHEAD.
Gas, induction and teppanyaki hobs
also disappear under their covers
to define new spaces and deliver
a clean aesthetic never seen before.
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LAB
04

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x600 mm.
Bordo: 150 mm. Cottura Lab induzione con coperchio. Lavello
con coperchio. Rubinetto miscelatore B_Free Abbattibile.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x600 mm.
Edge: 150 mm. Lab induction hob with cover and 3 burners in
line. Sink with cover. B_Free Telescopic mixer tap.
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MOOD FLEXI
01

MOOD FLEXI
LA BELLEZZA
CI RENDE LIBERI.

BEAUTY BRINGS
US FREEDOM.

Mood Flexi è pura funzionalità che diviene
scelta di stile, un nuovo concept per
esprimere libertà attraverso la propria
visione dello spazio. Il piano d’acciaio come
carta bianca su cui posizionare i bruciatori
Mood Flexi. Tre configurazioni di cui
disporre a proprio piacimento per dar vita
a combinazioni altamente personalizzate.
Il fuoco ma anche l’acqua: nuovi spazi si
aprono alla quotidianità dei gesti grazie alla
possibilità di godere di una zona lavaggio
dalla profondità maggiorata.

Mood Flexi is pure practicality, which
becomes a stylistic choice, a new concept
for expressing freedom through your own
vision of space. The stainless steel worktop
is like a sheet of blank paper on which the
Mood Flexi burners can be positioned.
Three configurations just as you want them,
in highly personalised combinations. Flame
and also water: new spaces accommodate
daily gestures with the possibility of
benefitting from a deeper sink area.

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3400x800 mm. Bordo: 40 mm. Cottura Mood Flexi
modulo da 4 bruciatori + 2x moduli da 1 bruciatore. Lavello vasca quadra Flexi con abbassamento.
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile. Kit salterello Smart nero.
Tagliere scorrevole in HPL nero. Coprivasca scorrevole in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3400x800 mm. Edge: 40 mm. Mood Flexi hob
module with 4 burners + 2 x modules with 1 burner. Flexi sink with lowering. Soul mixing tap with
remote control and pull-out spray head. Black Smart pop-up plug kit. Sliding chopping board in
black HPL. Stainless steel sliding bowl cover with draining rack in black HPL.
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Una vasca aperta a infinite possibilità grazie alla sua
profondità maggiorata e all’abbassamento del bordo
che consente una facile movimentazione degli accessori:
praticità ed eleganza hanno un nuovo punto d’incontro.
A sink that offers infinite possibilities, thanks to its
increased depth and the lowered edge which makes it
easy to move accessories into place: practicality and
elegance become the new dream team.
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SAPER INDURRE
IN TENTAZIONE.

LEADING INTO
TEMPTATION.
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In un piano Mood Flexi c’è tutto quello
che occorre, qui la bellezza delle forme
si fa strumento per una perfetta regia
dei gesti. A rendere il tutto ancora più
speciale interviene Space, il piano cottura
a induzione efficiente ed elegante che invita
ad ampliare gli orizzonti grazie alle due
generose misure da 80 e 90 cm.

Un piano dotato della più completa offerta
di funzioni disponibili: dal Touch Control
multi-slider alla funzione Bridge, al Booster,
fino al riconoscimento automatico della
pentola e ai più tradizionali tasti pausa e
richiama, programmatore di fine cottura e
cotture automatiche.

A Mood Flexi worktop provides everything
you need and the beautiful shapes ensure
all your movements are smooth and
seamless. To make everything even more
special is Space, the efficient and elegant
induction hob which invites you to broaden
your horizons, thanks to its generous 80
and 90 cm dimensions. The worktop offers

a complete range of functions: from
Touch Control with multi-slider to the
Bridge, Booster and automatic pan
recognition functions and the more
traditional pause and reminder keys,
as well as the cooking end timer and
automatic cooking programmer.

MOOD FLEXI
02

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3600x800 mm.
Bordo: 80 mm. Cottura Space induzione e Mood Flexi 2x modulo 1 bruciatore.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3600x800 mm.
Edge: 80 mm. Space induction hob and Mood Flexi 2x modules with 1 burner.
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MOOD
UN PENSIERO
NUOVO IN CUCINA.

A NEW CONCEPT
IN THE KITCHEN.

L’acciao inox pieno con spessore
4 millimetri rende ogni Mood un
esemplare di design e ricercatezza.
Ogni singolo elemento, dal lavello al
piano cottura, concorre a rendere
unico l’insieme.

MOOD
01

The 4-millimetre thick solid stainless
steel makes each Mood in the
collection an outstanding example
of design and sophistication. Every
element, from the sink to the hob,
makes the kitchen look unique.

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 2800x800 mm. Cottura Mood 4
fuochi in linea. Vasca quadra su misura con abbassamento. Rubinetto miscelatore
Soul con comando remoto e doccia estraibile. Canale attrezzato su misura.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 2800x800 mm. Mood 4 burners
in line hob. Custom square bowl with lowering. Soul mixer tap with remote control
and pull-out spray head. Custom accessorised channel.
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Non solo una scelta di stile: lo speciale design
dei bruciatori Flat Eco-Design genera una fiamma
verticale che sprigiona una maggiore efficienza e
una riduzione dei consumi energetici oltre che a
un’ottima uniformità di cottura.
Not only a style choice: the special design of
the Flat Eco-Design burners generates a vertical
flame which delivers greater efficiency and a
reduction in electricity consumption, as well as
outstanding cooking uniformity.
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UN DESIDERIO REALIZZATO
È UN’AMBIZIONE
CHE PRENDE FORMA.

Il piano cottura Mood vanta il sorprendente spessore
di 4 mm che, oltre ad un elevato impatto estetico,
offre risultati di qualità professionale. La finitura Mat
dell’acciaio contribuisce ad accentuare l’idea di uno
stile unico, sempre più personale.

AMBITION
TAKES SHAPE.
The 4 mm-thickness of the Mood hob is guaranteed to
surprise and as well as creating a great visual impact, it
offers results of a professional standard. The Mat finish
on the steel accentuates the highly personal style.
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MOOD
02

Piano cottura da 1800x650 mm e lavello da 800x650 mm su misura con finitura Mat.
Bordo rialzato: 50 mm. Cottura Mood 4 fuochi in linea e canale attrezzato su misura.
Vasca quadra su misura con abbassamento. Rubinetto miscelatore Kit Top con
comando remoto e doccino estraibile. Tagliere gocciolatoio multiuso in HPL nero.
Stainless steel custom 1800x650 mm hob and 800x650 mm sink with Mat finish.
Raised edge: 50 mm. Custom Mood 4 burners in line hob and accessorised channel.
Custom square bowl with lowering. Top Kit mixer tap with remote control and pull-out
spray head. Multi-purpose black HPL drainer chopping board.
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B_FREE
IL LUOGO
DEL POSSIBILE.

THE PLACE WHERE
EVERYTHING IS POSSIBLE.
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B_Free è il programma modulare
che consente di combinare tutti i tipi
di cottura e usufruire di una ricca
serie di funzioni. Il tutto mescolando
due ingredienti irrinunciabili dello
stile Barazza: funzionalità ed
estetica. Un appeal reso ancora
più esclusivo dalla finitura Vintage
ottenuta grazie a un meticoloso
trattamento fatto rigorosamente a
mano dagli artigiani Barazza.

B_Free is a modular range which
allows users to combine all cooking
styles and enjoy a wide variety of
functions. All this is obtained by
mixing two of Barazza’s signature
ingredients: functionality and
aesthetics. Its appeal is even more
exclusive, thanks to the Vintage finish
obtained by a meticulous treatment
carried out exclusively by hand by
Barazza’s artisans.

B_FREE
01

Isola in acciaio con finitura Vintage. Dimensioni: 2800x800 mm. Alzatina perimetrale da 25 mm.
Ante personalizzate in acciaio inox con finitura Vintage. Cottura B_Free modulo barbecue, modulo 1
bruciatore, modulo 2 bruciatori. Vasca quadra R. “15”. Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage.
Stainless steel island with Vintage finish. Dimensions: 2800x800 mm. 25 mm perimeter upstand.
Personalised stainless steel doors with Vintage finish. B_Free hob with barbecue module, module
with 1 burner, module with 2 burners. Square bowl with radius “15”. Steel Shower Vintage mixer tap.
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La finitura Vintage vive anche sui rivestimenti delle ante
creando un effetto materico assolutamente esclusivo.
The Vintage finish can also be found on the door
coverings, creating an exclusive textured effect.
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UNA POTENZA DI FUOCO
CHE FA VIBRARE
L’IMMAGINAZIONE.

FIRE POWER THAT
FIRES UP OUR
IMAGINATION.
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La possibilità di combinare insieme tutti i
tipi di cottura dà vita a una spettacolare
esibizione: si spazia dai classici bruciatori
al teppanyaki, all’induzione, fino al
barbecue. Le manopole in acciaio inox
comandano egregiamente ogni azione
rendendo il tutto ancora più spettacolare.

The possibility of combining all
cooking styles produces a spectacular
exhibition, ranging from the classic
burners to the teppanyaki, the induction
and the barbecue. The stainless steel
knobs efficiently control all the actions,
making it all even more spectacular.

B_FREE
02

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 2220x1500 mm.
Bordo: 100 mm. Cottura B_Free modulo teppanyaki, modulo
induzione a due zone, 2x modulo barbecue, 2x modulo 1
bruciatore, 2x modulo 2 bruciatori. Vasca quadra su misura.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 2220x1500 mm.
Edge: 100 mm. B_Free hob with teppanyaki module, induction
module with two zones, 2x barbecue modules, 2x modules with 1
burner, 2x modules with 2 burners. Custom square bowl.
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LA QUADRATURA
DEL CERCHIO.

Le vasche quadre R. ”0” con
abbassamento sono dotate di
pilettone quadro e troppo pieno
con scarico perimetrale. L’ampia
gamma di accessori permette
di dotarli di ogni funzionalità
senza penalizzarne l’aspetto
estetico. Fra tutti il comodo
doccino estraibile che consente
di arrivare ovunque e di
ottenere il massimo dei risultati
sia in termini di pulizia che di
performance.

A SQUARE IN A
ROUND HOLE.
The square bowls with radius
“0” and lowering are fitted with
a square basket strainer waste
and a perimeter overflow.
The wide range of accessories
means you can equip it with all
the functions you want, without
spoiling the overall aesthetic.
These include the handy pull-out
spray head which reaches every
corner and delivers unbeatable
results in terms of both
cleanliness and performance.
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VASCHE, ACCESSORI
E RUBINETTI
BOWLS, TAPS AND ACCESSORIES

Piano in acciaio con finitura satinata. Vasca quadra R. “0” con abbassamento.
Rubinetto miscelatore B_Free Kit con comando remoto e doccino estraibile. Vaschetta forata
scorrevole in acciaio inox. Vassoio forato scorrevole in acciaio inox con scolapiatti in HPL nero.
Stainless steel worktop with satin finish. Square bowl with radius “0” and lowering.
B_Free Kit mixer tap with remote control and pull-out spray head. Stainless steel sliding
colander. Stainless steel sliding drainer with draining rack in black HPL.
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INDUZIONE
PIANI COTTURA ZERO
L’ESSENZIALE È FINALMENTE
VISIBILE AGLI OCCHI.

INDUCTION
ZERO HOBS
THE ESSENTIAL
IS FINALLY VISIBLE.
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È tutto lì sulla superficie, eppure
la sua natura affonda in un’anima
profonda. Zero è il piano cottura
a induzione di ultima generazione
che custodisce al centro un cuore
aspirante dalle elevate prestazioni.
La cappa integrata, a filo con il
piano cottura, garantisce infatti un
trattamento dell’aria che la rende
pressoché priva di odori e di vapore
acqueo. La sua completa offerta
di funzioni invita ad ampliare gli
orizzonti di ciò che è possibile.

It’s all there on the surface, yet its
soul goes a lot deeper. Zero is a
latest-generation induction hob
with a high-performance extraction
system in the centre.The integrated
hood, installed flush with the hob,
is so effective it rids the air almost
completely of fumes and water
vapour. Its complete range of
functions widens our horizons of
what is possible.

INDUZIONE / INDUCTION
01

Piano in acciaio con finitura Trama. Dimensioni: 3000x700 mm.
Bordo: 50 mm. Ante personalizzate in acciaio inox con finitura Trama.
Cottura Zero induzione con cappa integrata e inserto in finitura Trama.
Stainless steel worktop with Trama finish. Dimensions: 3000x700 mm.
Edge: 50 mm. Custom stainless steel doors with Trama finish.
Zero induction hob with integrated hood and insert with Trama finish.
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Con Zero iI vapore non sale e viene aspirato direttamente durante le fasi
di cottura. Facile da usare, silenzioso, dotato di filtri removibili e lavabili in
lavastoviglie. Una presenza discreta sia nel design, iconico e minimale, sia
nella sua doppia funzionalità. La possibilità di coordinare l’inserto centrale
con le finiture della cucina mette Zero al centro di ogni attenzione.
With Zero, the steam does not rise but is extracted directly during cooking.
Easy to use and silent, it is fitted with removable filters that are dishwasher
safe. Zero, with its iconic and minimal design and dual function is a discreet
presence in any kitchen. The central insert can be coordinated with the
other finishes in the kitchen, making Zero the centre of attention.
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IL LUOGO DOVE
TUTTO È POSSIBILE.

THE PLACE WHERE
EVERYTHING IS POSSIBLE.

L’essenza, la potenza e due versioni fra
cui scegliere: Space è il piano cottura
a induzione efficiente ed elegante che
invita ad ampliare gli orizzonti grazie alle
sue generose misure da 80 e 90 cm.
Un piano perfezionato con la più
completa offerta di funzioni disponibili:
dal Touch Control multi-slider alla
funzione Bridge, al Booster, fino al
riconoscimento automatico della
pentola e ai più tradizionali tasti pausa
e richiama, programmatore di fine
cottura e cotture automatiche.

Essence, power and two sizes to
choose from: Space is an efficient
and elegant induction hob which
invites you to broaden your horizons,
thanks to the two generous sizes of
80 and 90 cm. The enhanced hob
offers a complete range of functions:
from Touch Control with multi-slider
to the Bridge, Booster and automatic
pan recognition functions and the
more traditional pause and reminder
keys, as well as the cooking end timer
and automatic cooking programmer.

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x650 mm. Bordo:
120 mm. Cottura Space induzione. Vasca quadra Soul in B_Granite.
Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile.
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Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x650 mm.
Edge: 120 mm. Space induction hob. Soul square bowl in B_Granite.
Soul mixer tap with remote control and pull-out spray head.

INDUZIONE / INDUCTION
02

101

LO SPESSORE
SENZA SPESSORE.

DEPTH WITHOUT
THICKNESS.
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Il piano a induzione Flat affonda totalmente
nel piano per far emergere solo le sue
funzionalità. Un’indiscussa valenza estetica
che diviene anche un notevole vantaggio
ergonomico: spostare, affiancare, togliere
le pentole non richiede più di doverle
necessariamente sollevare, garantendo
una movimentazione più pratica e sicura.

The Flat induction hob is totally sunk into
the work surface with only its functions
emerging. This undisputed aesthetic
feature also offers important ergonomic
advantages: moving the pans, putting them
next to each other and removing them no
longer means you have to lift them, making
handling safer and more practical.

INDUZIONE / INDUCTION
03

Top in acciaio con finitura Mat. Dimensioni: 2700x700 mm. Bordo: 200 mm. Schienale
e mensole in acciaio pieno spessore 4 mm. Cottura Flat induzione. Vasca quadra Soul
in B_Granite. Rubinetto miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile.
Stainless steel worktop with Mat finish. Dimensions: 2700x700 mm. Edge: 200 mm.
Back panel and shelves in 4 mm-thick solid stainless steel. Flat induction hob. Soul
square bowl in B_Granite. Soul mixer tap with remote control and pull-out spray head.
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SELECT PLUS
LA FORMA
DIVIENE SOSTANZA.

FORM BECOMES
SUBSTANCE.
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La sofisticata eleganza hi-tech
dei piani cottura Select Plus è
il risultato di una totale pulizia
delle forme interrotta solo dalla
sequenza ampia e funzionale
dei fuochi che ne ottimizzano
l’efficienza operativa. Il
lavello con piano d’appoggio
offre estrema praticità unita
a una pulizia delle forme
esteticamente impeccabile.

The crisp, clean lines
punctuated by the generous
and practical arrangement
of the burners which
optimise cooking efficiency
give the Select Plus hobs
a sophisticated hi-tech
elegance. The sink with
supporting surface offers
practicality and aesthetics.

SELECT PLUS
01

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x800 mm.
Bordo: 30 mm. Fianco da 100 mm. Cottura Select Plus a 5 fuochi.
Lavello Select 2 vasche + piano d’appoggio. Rubinetto miscelatore
Select Two. Canale attrezzato da 1200 mm. Coprivasca in acciaio inox.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x800 mm.
Edge: 30 mm. 100 mm side. Select Plus hob with 5 burners.
Select sink with 2 bowls + supporting surface. Select Two mixer tap.
1200 mm accessorised channel. Stainless steel bowl cover.
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OFFICINA
UN SOLIDO SUPPORTO
ALLE IDEE.

IDEAS WITH A SOLID
BASIS.
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Con un design volutamente ispirato
all’estetica professionale, Officina
è il piano cottura dalle solide basi.
Le sue caratteristiche griglie in ghisa,
che sovrastano la zona cottura, e
le robuste manopole completano la
sua funzionalità.

With a design deliberately inspired
by professional kitchens, the Officina
hob has a very solid basis. The cast
iron pan supports, that sit atop the
cooking zone, and the sturdy knobs
complete the functionality.

OFFICINA
01

Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 3000x800 mm. Bordo: 10 mm. Cottura
Officina a 5 fuochi. Vasca quadra Flexi con abbassamento. Rubinetto miscelatore Soul
con comando remoto e doccia estraibile. Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 3000x800 mm. Edge: 10 mm.
Officina hob with 5 burners. Flexi square bowl with lowering. Soul mixer tap with
remote control and pull-out spray head. Sliding support grid in black HPL.
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FUSION

Fuoco, acqua e funzionalità in uno spazio di puro
design. Fusion è un’unica lastra d’acciaio inox che può
essere incassata su qualsiasi tipo di top, infondendo
nello spazio cucina un’estetica mai vista prima.
Flame, water and practicality in a true designer space.
Fusion is a single sheet of stainless steel that may be
fitted onto any type of worktop, giving the kitchen a
new, state-of-the-art look.
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MOOD FUSION
UN’AUTENTICA
FUSIONE D’INTENTI.

AN AUTHENTIC
FUSION OF INTENTS.

Mood Fusion è un unico piano d’acciaio
a incasso in grado di racchiudere tutte
le funzioni in uno spazio di autentico
design caratterizzato da acciaio spesso
4 mm, bruciatori Flat Eco-Design, griglie
Soft-Touch o piano cottura a induzione.
Pura sostanza declinabile nelle tre
finiture dell’acciaio Barazza: satinato,
Vintage e Mat, per un elevato livello di
personalizzazione, anche della materia.

Mood Fusion is a single, built-in,
steel worktop that brings together all
the functions in an authentic design
space, with 4 mm thick steel, Flat
Eco-Design burners, Soft-Touch
pan supports or induction hob. Pure
substance in three Barazza steel
finishes: satin, Vintage and Mat for a
highly customised look and material.

Mood Fusion con
finitura satinata.
Dimensioni: 2000x510 mm.
Incasso bordo 4 mm.
Cottura Flat induzione.
Vasca quadra R. “12” applicata
e piano d’appoggio scavato.
Rubinetto Mood Top con
comando remoto.
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Mood Fusion with satin finish.
Dimensions: 2000x510 mm.
4 mm built-in edge.
Flat induction hob.
Applied square bowl with
radius “12” and supporting
surface with grooves.
Mood Top tap with
remote control.

Mood Fusion con finitura Vintage. Dimensioni: 2360x450 mm. Incasso bordo 4 mm.
Cottura Mood 4 fuochi in linea. Vasca quadra R. “12” applicata. Rubinetto miscelatore
Soul con comando remoto e doccia estraibile. Tagliere in HPL nero.
Mood Fusion with Vintage finish. Dimensions: 2360x450 mm. 4 mm built-in edge.
Mood hob with 4 burners in line. Applied square bowl with radius “12”. Soul mixer tap
with remote control and pull-out spray head. Chopping board in black HPL.
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Lab Fusion con finitura Vintage. Dimensioni: 2360x510 mm. Incasso
bordo piatto. Cottura Lab 5 fuochi. Vasca quadra R. “15”. Rubinetto
miscelatore Steel Doccia Vintage. Tagliere scorrevole in HPL nero.
Lab Fusion with Vintage finish. Dimensions: 2360x510 mm. Flat built-in
edge. Lab hob with 5 burners. Square bowl with radius “15”. Steel
Doccia Vintage mixer tap. Sliding chopping board in black HPL.
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LAB FUSION
UNICO COME SEI.

UNIQUE AS YOU ARE.

La possibilità di scegliere il proprio
stile e di combinare elementi cottura
e lavaggio con dimensioni e finiture
personalizzate, permette di ottenere
soluzioni inedite, estremamente
esclusive. In questa ricerca di
esclusività concorre anche la scelta
della finitura, satinata o Vintage, più
adatta alla propria idea di cucina.

The possibility of choosing your own
style and combining cooking and
washing equipment in customised
sizes and finishes, allows you to
create original, highly exclusive
combinations. And the exclusivity
does not end here: you can even
choose the finish, satin or Vintage,
that most suits your idea of a kitchen.
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B_FREE FUSION
L’EVOLUZIONE
DELLA SPECIE.

THE EVOLUTION
OF THE SPECIES.
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Dall’evoluzione del programma
modulare B_Free nasce B_Free
Fusion, la personalizzazione
massima del piano di lavoro in un
unico piano d’acciaio a incasso
in cui è possibile integrare tutte le
funzioni. Personalizzabile anche nelle
finiture, B_Free Fusion è disponibile
nelle versioni satinata, Ice e Vintage.

The B_Free modular range has
evolved to give us B_Free Fusion,
offering maximum customisation
of the work surface with one single
steel built-in top which integrates
all functions. The finishes can also
be personalised and B_Free Fusion
is available in the satin, Ice and
Vintage versions.

B_Free Fusion con finitura Vintage. Dimensioni: 1200x510 mm. Incasso bordo
6 mm. Cottura B_Free modulo 4 bruciatori + modulo barbecue.
B_Free Fusion with Vintage finish. Dimensions: 1200x510 mm. 6 mm built-in
edge. B_Free hob with 4 burner module + barbecue module.
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CAPPA FUSION
UNA PRESENZA
SILENZIOSA.

FUSION HOOD
A SILENT
PRESENCE.
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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. La Cappa
Fusion, disponibile in versione isola
o parete, può essere personalizzata
nelle dimensioni con la mensola che
può raggiungere i 240 cm.

A hood at the heart of everything.
The powerful yet silent motor
ensures the kitchen is a pleasant
place to spend time in. The Fusion
hood is available in an island or wall
model. The size can be customised
together with the shelf, which can
extend up to 240 cm.

Mood Fusion con finitura satinata. Dimensioni: 2360x510 mm.
Incasso bordo 4 mm. Cottura Mood 5 fuochi. Vasca quadra R. “12”
applicata con piano d’appoggio scavato. Rubinetto Mood Top con
comando remoto. Cappa Fusion da 2400 mm con bordo 8 mm.
Mood Fusion with satin finish. Dimensions: 2360x510 mm.
4 mm built-in edge. Mood hob with 5 burners. Applied square bowl
with radius “12” and supporting surface with grooves. Mood Top tap
with remote control. 2400 mm Fusion cooker hood with 8 mm edge.
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CANALI
ATTREZZATI
ELEGANTI SINERGIE.

C’è un posto per tutto ciò che
serve, ed è proprio vicino a te.
I canali attrezzati sono pensati
per completare l’efficienza e
la praticità del piano di lavoro,
predisponendo un posto per
ogni cosa e ottimizzando gli
spostamenti in prossimità delle
zona lavaggio e cottura.

There is a place for everything you
need and everything is within reach.
Barazza accessorised channels are
designed to make your worktop
practical and efficient, so you have
a place for everything and can
optimize your movements around
washing and cooking areas.

ACCESSORISED
CHANNELS
ELEGANT SYNERGY.

Canale attrezzato su misura da 2100 mm comprensivo di: Portaprese
basculante, 2x Portabottiglia, Ripiano scolabicchieri piccolo, Portacoltelli, Ripiano
scolabicchieri grande, Portataglieri con taglieri, Vaschetta forata, Scolapiatti.

Canale attrezzato su misura da 2100 mm con elementi in
finitura nera comprensivo di: Portacoltelli, Ripiano scolabicchieri
grande, Portataglieri con taglieri, Vaschetta forata, Scolapiatti.

2100 mm custom accessorised channel equipped with: rotating power socket
holder, 2x bottle holders, Small glass drainer, Knife holder, Large glass drainer,
Chopping board holder with chopping boards, Colander, Draining rack.

2100 mm custom accessorised channel equipped with black
elements: Knife holder, Large glass drainer, Chopping board
holder with chopping boards, Colander, Draining rack.
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SCHIENALI, MENSOLE,
ANTE, FRONTALI
ARTEFICI DI NUOVI ORIZZONTI.
BACK PANELS, SHELVES,
DOORS, FRONTS
WIDENING OUR HORIZONS.
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L’ampia scelta di finiture in cui
viene declinato l’acciaio inox e
la possibilità di realizzare anche
mensole, frontali rivestimenti per
ante e cassetti, permettono una
totale personalizzazione dello
spazio cucina.

The wide choice of finishes
available with stainless steel
and the possibility of making
shelves and front coverings
for doors and drawers in steel
allow you to customise every
aspect of your kitchen.

Top in acciaio con finitura Mat. Dimensioni: 2700x700 mm. Bordo: 200 mm.
Schienale e mensole in acciaio pieno spessore 4 mm. Cottura Mood 4 fuochi
in linea in vetroceramica nera. Vasca quadra Soul in B_Granite. Rubinetto
miscelatore Soul con comando remoto e doccia estraibile.
Stainless steel worktop with Mat finish. Dimensions: 2700x700 mm. Edge:
200 mm. Back panel and shelves in 4 mm-thick solid steel. Mood hob with
4 burners in line in black glass ceramic. Soul square bowl in B_Granite. Soul
mixer tap with remote control and pull-out spray head.
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Isola in acciaio con finitura satinata. Dimensioni: 2800x1000 mm.
Bordo: 6 mm. Ante personalizzate in acciaio inox. Lab Fusion integrato
con cottura 4 fuochi in linea e 2x Vasca quadra R. ”0” su misura.
Rubinetto miscelatore Mood Top con comando remoto. Cappa B_Draft.
Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 2800x1000 mm.
Edge: 6 mm. Personalised stainless steel doors. Integrated custom
Lab Fusion with 4 burners in line hob and 2x Square bowls with radius ”0”.
Mood Top mixer tap with remote control. B_Draft cooker hood.
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Tutto intorno a te è esattamente come lo avevi
immaginato. L’acciaio inox si presta a realizzare
pareti, mensole e rivestimenti delle ante dei
cassettoni a scorrimento che permettono di
realizzare uno stile molto personale.
Everything around you is exactly as you imagined
it. Stainless steel can be used to make panels
and shelves and door coverings of large sliding
drawers, creating a highly personal style.
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Le ante si chiudono a creare volumi inediti d’acciaio che
sostengono una nuova visione dell’ambiente cucina.
The doors close, creating unprecedented steel volumes
which define a new vision of the kitchen.

Isola in acciaio con finitura Vintage. Dimensioni: 2800x800 mm. Alzatina perimetrale.
Ante personalizzate in acciaio inox con finitura Vintage. Cottura B_Free, modulo barbecue, modulo 1
bruciatore, modulo 2 bruciatori. Vasca quadra R. “15”. Rubinetto miscelatore Steel Doccia Vintage.
Stainless steel island with Vintage finish. Dimensions: 2800x800 mm. Perimeter upstand.
Personalised stainless steel doors with Vintage finish. B_Free hob with barbecue module, module
with 1 burner, module with 2 burners. Square bowl with radius “15”. Steel Shower Vintage mixer tap.
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RUBINETTI E
ACCESSORI
TAPS AND
ACCESSORIES

Monocomando, con miscelatore,
estraibili o abbattibili, i rubinetti Barazza,
oltre che coordinarsi perfettamente alle
differenti configurazioni, sono pensati
per rispondere a molteplici esigenze:
indispensabili quanto eclettici, funzionali
quanto esteticamente evoluti. Così
come tutti gli accessori dei piani Barazza
che, dietro al loro aspetto, nascondono
sempre un’anima estremamente pratica.

Single lever, with a mixer, pull-out
or telescopic: as well as blending
seamlessly into any kitchen composition,
Barazza taps are designed to meet
multiple criteria: they must be essential
yet eclectic, practical yet aesthetically
advanced. Just like all Barazza worktop
accessories, behind their exterior they
conceal a highly practical nature.

Piano in acciaio con finitura satinata. Bordo: 200 mm.
Vasca quadra R. “12” applicata. Rubinetto miscelatore
Mood One. Tagliere gocciolatoio multiuso in HPL nero.
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Stainless steel worktop with satin finish. Edge: 200 mm.
Applied square bowl with radius “12”. Mood One mixer tap.
Multi-purpose black HPL drainer chopping board.

Piano in acciaio con finitura satinata. Vasca quadra Flexi con abbassamento. Rubinetto
miscelatore Mizu Kit Abbattibile con comando remoto e doccino estraibile. Tagliere
scorrevole in HPL nero. Griglia d’appoggio scorrevole in HPL nero. 2x Portaprese Smart.
Steel worktop with satin finish. Flexi square bowl with lowering. Mizu Kit telescopic mixer
tap with remote control and pull-out spray head. Sliding chopping board in black HPL.
Sliding pan support in black HPL. 2x Smart socket holders.
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UNA MATERIA.
LE SUE INTERPRETAZIONI.
L’acciaio, un materiale unico, ideale per trattamenti che
trasformano la sua superficie liscia e riflettente in un’inedita
sostanza materica, morbida, setosa. La proposta Barazza
comprende 5 differenti finiture, tutte di elevato pregio estetico,
ciascuna pensata per soddisfare differenti esigenze di stile.
Finitura satinata Scotch Brite dall’anima raffinata ed
elegante. Finitura Trama, intrecci di linee donano una nuova
matericità ai volumi vestendo di praticità i contenuti. Finitura
Mat combina il design a un pratico effetto anti-impronta.
Finitura Vintage vede la materia prendere vita grazie a una
lavorazione manuale e artigianale della superficie che rende
ogni pezzo unico e irripetibile. Finitura Ice, la cui soffusa
lucentezza evoca le trasparenze del ghiaccio.

ONE MATERIAL.
INFINITE POSSIBLITIES.
Steel is a unique material, ideal for treatments which
transform its smooth, shiny surface into an original, soft, silky
and textured substance. Barazza offering is available in five
different finishes, all of the highest aesthetic standard and
each one designed to meet different style needs.
The Scotch-Brite satin finish has refined and elegant appeal.
The Trama finish, with its crisscrossing lines, gives a new
textural quality to volumes and practicality to units. The Mat
finish combines design with a practical anti-fingerprint effect.
The Vintage finish sees the material come alive, thanks
to the craftsmanship applied to the surface, making every
piece unique. The Ice finish, with its soft luster, recalls the
transparency of ice.
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ACCIAIO INOX SATINATO

ACCIAIO INOX TRAMA

ACCIAIO INOX MAT

ACCIAIO INOX VINTAGE

ACCIAIO INOX ICE

SATIN STAINLESS STEEL

TRAMA STAINLESS STEEL

MAT STAINLESS STEEL

VINTAGE STAINLESS STEEL

ICE STAINLESS STEEL
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PROFESSIONAL
CLEANING KIT
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Un kit di pulizia professionale
per prendersi cura dell’acciaio
inox Barazza fornendo a ogni
elemento pulizia e protezione.
Due differenti prodotti pensati per
due livelli di pulizia, più profondo e
quotidiano, e uno speciale panno
antibatterico che accarezza le
superfici eliminando le macchie
e lasciandole totalmente prive di
aloni. I tre prodotti insieme fomano
un vero e proprio kit, ma sono
disponibili anche separatamente.

A professional cleaning kit that
looks after your Barazza stainless
steel, ensuring it is always clean and
protected. There are two different
products, one for more thorough
cleaning and one for daily care, as
well as a special antibacterial cloth
which glides over the surfaces,
removing marks and halos.Together
the three products make a kit, but
they can also be sold separately.

EASY CLEAN 150 ml
Pulisce, lucida e protegge l’acciaio inox
Detergente leggermente abrasivo di facile risciacquo,
indicato per la pulizia di tutte le superfici in acciaio
inox che presentano ossidazioni, sgrassa a fondo
senza graffiare. Dà splendore e preserva dal formarsi
di gocce, ritarda il riappannamento e non irrita la
pelle. Indicato per lavelli, piani di cottura, forni,
pentole, posate, ecc. in acciaio inox.
EASY CLEAN 150 ml
Cleans, polishes and protects stainless steel
Slightly abrasive detergent easy to be rinsed,
recommended for all surfaces in stainless steel
presenting oxidations, it removes grease without
scratching. It gives brightness and preserves the
drops formation, it delays the tarnishing and does
not chafe the skin. It can be used on sinks, hobs,
ovens, pots, cutlery etc. made in stainless steel.
Formula ecologica / Ecological formula

MULTICLEAN 200 ml
Per la pulizia quotidiana
Detergente multiuso indicato nella pulizia
quotidiana, profumato, rimuove lo sporco
velocemente da tutte le superfici dure lavabili.
MULTICLEAN 200 ml
For daily cleaning
Multi-purpose perfumed detergent, indicated
for daily cleaning, that removes dirt quickly on
all washable surfaces.
Formula ecologica / Ecological formula

PANNO MICROFIBRA ANTIBATTERICO
Pulisce e igienizza senza detersivi
Panno antibatterico, pulisce e igienizza con una
sola passata senza detersivi. Il Panno in Microfibra
Barazza non graffia e non danneggia le superfici
trattate.
ANTIBACTERIAL MICROFIBRE CLOTH
Cleans and hygienises without detergents
This tested antibacterial cloth cleans in just a single
wipe, without the use of detergents. Barazza’s
Microfibre Cloth does not scratch and does not
damage treated surface.
Antibatterico / Antibacterial
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DETTAGLI

Il programma Fuoriserie permette di realizzare piani di
lavoro in acciaio inox AISI 304 con spessori e sagomature
del top in diverse varianti. In questa pagina, le lavorazioni
più richieste. L’esclusività e la cura dei dettagli si collocano
al vertice della produzione Barazza.

DETAIL
The Made to Measure range allows to create AISI 304
stainless steel worktops with different top shape and
thickness variants. This page shows the most commonly
requested versions. Exclusiveness and attention to details
are at the forefront of the Barazza product range.

3

1 BORDO A 45°
EDGE AT 45°

2 BORDO DA 6-8-12 MM
SQUARE EDGE WITH 6-8-12 MM THICKNESS

3 TOP PIENO DA 4 MM
4 MM SOLID STAINLESS STEEL WORKTOP

4 BORDO BISELLATO
BEVELLED EDGE

5 BORDO TRADIZIONALE
STANDARD EDGE

6

6 BORDO CON GRADINO
EDGE WITH STEP
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L’ECCELLENZA
È NEI NOSTRI PROGETTI.
Ci sono sfide che ci piace sempre raccogliere.
Sono le occasioni offerte da partner prestigiosi, leader
di mercato nel mondo dei produttori di cucine, che
vogliono vestire i loro progetti con la nostra capacità di
fare e di sognare. Qui la creatività si contende lo spazio
con il rigore di regole non scritte che impongono a ogni
partecipante di fare del proprio meglio. Il risultato supera
spesso le aspettative e diviene motivo di orgoglio e
incentivo a confrontarsi ancora.

A TRADITION OF EXCELLENCE
IN OUR PROJECTS.
We love a challenge. Especially when it comes from
prestigious partners, market leaders in the kitchen
manufacturing sector, who ask us to bring our
workmanship and imagination to their projects. In
these cases, creativity competes for space with strict,
unwritten rules that drive everyone in the project to do
their best. The result often exceeds expectations and
becomes a source of great pride and an incentive to
work together again.
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IL SU MISURA
A PORTATA DI MANO.

Barazza è in grado di dare all’acciaio infinite forme impiegando al
meglio abilità artigianale e tecnologie all’avanguardia. In ogni prodotto
Fuoriserie gli elementi sono integrati: linee, superfici e volumi creano
insiemi di elevata purezza formale. Combinando gli elementi cottura e
lavaggio con dimensioni e finiture personalizzate si ottengono soluzioni
inedite, estremamente esclusive. Una varietà di opzioni particolarmente
ampia, consultabile facilmente anche on-line.

MADE TO MEASURE
IN A CLICK.
Barazza has the ability to create an endless array of shapes in steel,
putting its expert craftsmanship and cutting edge technology to
the best use. In every Made to Measure project, the elements are
integrated: contours, surfaces and volumes create products with
an exceptional pure design form. Unusual and extremely exclusive
design solutions are achieved by combining custom-built cooking
and washing elements with personalized finishes. A stunningly ample
choice of options is available for consultation on-line too.
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CATALOGO
ON-LINE

ON-LINE
CATALOGUE

Il sito barazzasrl.it, concepito secondo
una logica di interattività per soddisfare
nel modo più approfondito le esigenze
del cliente, offre la possibilità di
consultare on-line tutte le informazioni.
Immagini, descrizioni particolareggiate,
schemi e disegni tecnici consentono
di scegliere e comporre gli elementi
in funzione delle preferenze e delle
specifiche necessità, in modo semplice
e immediato.

The interactive barazzasrl.it website is
designed to meet client requirements
as far as possible and allows you to
consult all of the information. Pictures,
detailed descriptions, layouts and
technical drawings offer a simple,
immediate way of choosing and
arranging elements according to your
preferences and specific needs.

www.barazzasrl.it
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CERTIFICAZIONI
E NOTE GENERALI

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.

CERTIFICATIONS
AND GENERAL NOTES
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.
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