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L’IDEA DI FORMA MENTIS

Ho dedicato oltre 35 anni alla progettazione dell’ambiente cucina, impegnandomi in 
una ricerca costante, per giungere all’essenza delle cose.
Progettare l’essenza significa ideare un’eleganza e una raffinatezza che non hanno
bisogno di ricorrere a inutili orpelli per nascondere difetti e imperfezioni.
E’ fondamentale quindi esaltare la cura del particolare, la perfezione degli accosta-
menti, la bellezza della semplicità. Tutto questo costituisce una forma mentis che è 
diventata bagaglio del mio modo di fare design.
Per questo ho voluto chiamare questa nuova cucina Forma mEnTis, quasi a segnare
un traguardo del mio pensiero estetico.
nella mia forma mentis c’è un elemento di cui sono stato precursore assoluto: 
l’attenzione per l’eco-sostenibilità. anche in questo nuovo modello non ho rinunciato 
al pensiero ambientale introducendo un nuovissimo materiale PVC-free da utilizzare 
per il rivestimento di un particolare tipo di anta.
si tratta di un materiale caratterizzato anche da una tattilità unica, capace di risvegliare
sensazioni di piacere ormai dimenticate da una società che sta diventando sempre più retinica.
La ricerca spasmodica delle sensazioni tattili, anch’essa parte della mia forma mentis,
mi ha permesso di lanciare per primo sul mercato il vetro opaco tattile, presente anche
in questo modello.
Forma mEnTis è quindi un programma che si adatta con flessibilità al progettista e
con stile, eleganza, semplicità alle esigenze del consumatore finale.

Gabriele Centazzo, designer VaLCuCinE

HOW FORMA MENTIS CAME TO BE

To date, i have dedicated over 35 years to designing kitchens, engaging in constant 
research to pursue the essence of things.
When one designs the essence, one is creating a type of elegance and style that doesn’t 
need to hide faults and imperfections with useless frills.
attention to detail, perfect alignments and the beauty of simplicity are inherent essentials 
that must be enhanced.
all this makes up a forma mentis, a way of thinking, that has become an intrinsic part 
of my design.
This is why i have decided to call this new kitchen Forma mEnTis, almost to mark an 
achievement in my way of conceiving aesthetics. 
my forma mentis includes a concept i focused on long before others: eco-sustainability. 
Even this new model touches on environmental concerns. i have introduced a brand new, 
PVC-free material that i use to coat a specific type of door.
This material boasts a unique texture, capable of arousing pleasant feelings that have been 
forgotten by our society, whose attention is becoming increasingly more focused on sight.
my untiring search for tactile sensations, which is also part of my forma mentis, lead me 
to be the first to launch textured matt glass on the market. my new model includes this glass.
summarising, Forma mEnTis is a line that flexibly adapts to the needs of interior de-
corators while meeting the requirements of the end consumer with style, elegance and 
simplicity.
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Il PIANO DISEGNATO 

ogni elemento è stato disegnato con grande attenzione.
il piano tecnologico con profilo in alluminio paraspigolo, viene impreziosito e riscaldato 
da un supporto in legno noce canaletto.

THE DESIGN TOP

Each part of this top has been designed with utmost precision.
a precious, warm touch is added by the walnut canaletto panel supporting 
the technological top with its aluminium edge protector profile.
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IL BORDO PROTETTO

un piano inclinato forma spigoli molto fragili. Per questo, in Forma mEnTis abbiamo 
rinforzato questi punti delicati con l’interposizione di un profilo metallico salva-spigolo, 
inserito sia nei top che nelle ante.
una cura particolare è stata riservata allo studio dell’accostamento tra i singoli 
elementi, creando così preziosi dettagli di design.

THE PROTECTED EDGE

an inclined top has very fragile edges. This is why we have strengthened these 
critical parts for Forma mEnTis by adding a metal edge protector to the top and 
to the doors.
special attention has been paid to how the single materials are combined together 
to create precious design features.
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ASSENZA DI MANIGLIE

il particolare bordo inclinato micro rigato, garantisce un’ottimale presa permettendo 
un’agevole apertura dell’anta senza maniglia.

HANDLE-LESS FRONTS

The special slanting edge with its micro ridges makes the door very easy to grasp 
with no need of a handle.
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DALLA NATURA ABBIAMO IMPARATO COSA SIA UN’ ECONOMIA CIRCOLARE 

non possiamo permetterci di progettare oggi dei beni durevoli senza pensare all’impatto 
che avranno sul mondo di domani, una volta che il loro ciclo di vita sarà giunto al termine.
in Forma mEnTis, abbiamo introdotto un nuovo materiale, P.V.C. free, che potrà esse-
re smaltito evitando pericolose emissioni di diossina.

nel settore del mobile VaLCuCinE è stata pioniere nella ricerca dell’eco-sostenibilità.
Per primi abbiamo utilizzato nelle finiture legno, delle vernici all’acqua, riducendo così 
drasticamente le emissioni nocive.

NATURE HAS TAUGHT US ALL ABOUT CIRCULAR ECONOMONY

We can’t afford to design durable goods today without thinking of the impact they will 
have on the world tomorrow, once their life-cycle has come to an end.
For Forma mEnTis we have used new PVC-free material that can be disposed of 
with no fear of producing dangerous dioxin emissions.

We at VaLCuCinE were the first to pursue eco-sustainability in the furniture sector.
We were also the first to varnish wood finishes with water-based varnishes, drastically 
reducing harmful emissions.
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LE MOLTEPLICI POSSIBILITÁ DEL NUOVO PIANO

il nuovo piano Forma mEnTis viene proposto in due diversi spessori, 2 o 6 cm, con varianti 
di gole colorate, per poter realizzare ambientazioni uniche, originali e personalizzate.

THE MANY FACES OF THE NEW TOP

The new Forma mEnTis top is available in two different thicknesses, 2 or 6 cm, and 
with coloured grip recess channel options for unique, original and customised results.

piano H6 inclinato: profilo alluminio, nero e rosso
slanting- edged top H6 : aluminium, black and red profile

piano H2 inclinato profilo alluminio, nero e rosso
slanting- edged top H2 : aluminium, black and red profile
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LA CAPACITÁ DI CONCRETIZZARE LA CREATIVITÁ DEL DESIGNER

in VaLCuCinE ogni schizzo progettuale viene industrializzato da un efficientissimo 
staff tecnico interno.

THE ABILITY TO MATERIALIZE THE DESIGNER’S CREATIVITY

in VaLCuCinE every sketch in a project is industrialised by our extremely efficient, 
in-house, technical staff.
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VALCUCINE HA INVENTATO IL CANALE ATTREZZATO

nel 1996 Valcucine lancia un nuovo sistema di ergonomia in cucina, con l’ideazione 
del canale attrezzato.
Con Forma mEnTis, questo versatile elemento di contenimento, viene ulteriormente 
perfezionato, con la sua integrazione nel piano di lavoro, assicurando massima funzionalità.

VALCUCINE INVENTED THE EQUIPPED BACK SECTION

By inventing the equipped back section, in 1996 Valcucine launched a new system to 
promote ergonomics in the kitchen. 
For Forma mEnTis this versatile storage element is further improved by integrating it 
into the worktop for unsurpassable practicality. 
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LA NUOVA BOISERIE

Per Forma mEnTis abbiamo studiato una nuova boiserie che esprime il senso
della semplicità e del design raffinato.
il sistema permette al progettista di realizzare giochi grafici in abbinamento con le ante.
La parete così rivestita rende prezioso lo sfondo dando valore all’intera cucina, creando 
una magica atmosfera.

THE NEW WALL PANELLING

We have developed new, streamlined yet refined wall panelling for Forma mEnTis.
Together with the doors, this system can be used by the interior designer to create 
attractive graphical effects.
The panelled wall creates a precious backdrop that enhances the whole kitchen for an 
atmosphere that will leave you spellbound. 
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SPIGOLO PROTETTO

Lo spigolo protetto, frutto della ricerca tecnica, è stato elaborato dal designer
con stile essenziale, per ridurre al minimo la sua presenza, dando così vita ad 
un segno raffinato e distintivo.

PROTECTED EDGE

The edge protection results from technical research and has been designed with 
a minimalist style to be as unobtrusive as possible, creating a distinctive and 
refined detail.

I PIANI IN LAMINATO DA 2 MM 

in Forma mEnTis la qualità è stata minuziosamente rispettata in tutti i dettagli.
solitamente nel mercato i top in laminato presentano uno spessore pari od inferiore 
al millimetro.
VaLCuCinE invece adotta laminato spessore 2 mm, per permettere l’incasso di lavelli 
a filo, evitando infiltrazioni di liquidi e garantendo una maggior resistenza alle contusioni.

 

THE 2-MM THICK LAMINATE TOPS

The quality of Forma mEnTis has been studied in every detail.
Laminate tops normally on the market are usually one millimetre thick or less.
To allow sinks to be flush mounted with no fear of liquids seeping through the sides 
and for greater impact resistance, we at VaLCuCinE use 2-mm thick laminate for 
our tops.
 

piano in laminato Valcucine 2mm
Valcucine 2mm thick laminate top

piano in laminato tradizionale 1mm
ordinary 1mm thick laminate top

incasso lavello a filo su piano laminato tradizionale 1mm
Flush mounted sink with ordinary 1mm thick laminate top

incasso lavello a filo su piano laminato Valcucine 2mm
Flush mounted sink with Valcucine 2mm thick laminate top
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UNA RIVOLUZIONE ERGONOMICA PER IL CONTENUTO DELLE BASI 
E PER UN’ESTETICA BASATA SULLA SOSPENSIONE 

L’ergonomia è un altro elemento di studio costante in VaLCuCinE.
Fino a oggi, le altezze dei piani da terra variavano in base alla diversa altezza dello 
zoccolo. Questo sistema da un lato non permetteva di ottimizzare lo spazio di conte-
nimento potenziale e dall’altro riduceva l’effetto estetico della sospensione.
nel modello Forma mEnTis a variare non è l’altezza dello zoccolo ma quella delle
basi. in questo modo si riduce notevolmente ogni spreco di spazio, i cestoni inferiori
possono contenere anche le bottiglie da 1,5 lt. e l’estetica della sospensione è garantita 
anche per le persone più alte.

AN ERGONOMIC REVOLUTION FOR THE CONTENTS OF BASE UNITS AND 
FOR “FLOATING” AESTHETICS

We at VaLCuCinE study ergonomics unrelentingly.
until today, the heights of worktops from the floor used to depend on various plinth 
heights. on the one hand, this was an obstacle to optimal potential storage space 
exploitation, on the other hand, it reduced the “floating” effect of units.
Forma mEnTis doesn’t change the height of its plinths because it’s the base unit 
height that varies. This means that every inch of space can be exploited, the bottom 
jumbo drawers can even hold 1.5 litre bottles and the kitchen preserves a beautiful 
“floating” look, even when it is designed for tall people.

IL GRANDE SISTEMA VALCUCINE

il nuovo modello Forma mEnTis è stato integrato nel grande sistema VaLCuCinE.
il progettista può elaborare composizioni abbinando articoli di altri modelli avendo così
a disposizione la più grande offerta al mondo, per soddisfare le esigenze e il gusto del
consumatore.

THE GREAT VALCUCINE SYSTEM

The new Forma mEnTis model is part of the much larger VaLCuCinE system.
The designer can create countless layouts by mixing and matching this model with the 
other VaLCuCinE ones, making ours the largest system in the world, able to satisfy 
the requirements and tastes of any consumer.

sPaZio sPrECaTo / WasTED sPaCE sPaZio rECuPEraTo / saVED sPaCE
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1. LA CERTIFICAZIONE AMBIENTALE UNI EN ISO 14001:
Garantisce che l’azienda rispetta le leggi ambientali che  riguardano le  emissioni tossiche, 
il rumore, lo scarico delle acque; che l’azienda ha un sistema di smaltimento dei rifiuti 
controllato e registrato; che si impegna per la riduzione dei consumi energetici e mette 
in atto progetti rivolti a questo scopo; che l’azienda è impegnata in progetti ambientali.

2. LA CERTIFICAZIONE OHSAS 18001: SALUTE E SICUREZZA
nel 2011 VaLCuCinE ha ottenuto la certificazione per occupational Health and safety 
assessment series, secondo la più importante norma a livello mondiale per la salute e la 
sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro.

3. LA CERTIFICAZIONE FSC®: IL LEGNO CERTIFICATO
nel 2008 VaLCuCinE ha ottenuto la certificazione FsC® per gli elementi in massello di acero 
(interni dei cassetti), garantendo che il legno utilizzato proviene da foreste gestite in modo re-
sponsabile. il marchio della gestione forestale responsabile. Cerca i prodotti certificati FsC®.

4. LA NORMATIVA F4STELLE: LE EMISSIONI DI FORMALDEIDE
i fusti in truciolare VaLCuCinE rispettano in maniera rigorosa i valori limite stabiliti dalla 
più severa normativa al mondo in materia di regolamentazione delle emissioni di formal-
deide dai mobili, la normativa giapponese F4sTELLE.

5. LA CERTIFICAZIONE ENERGETICO AMBIENTALE LEED® PER GLI EDIFICI 
VaLCuCinE contribuisce a soddisfare i  requisiti dei seguenti crediti LEED® (Leadership 
in Energy and Environmental Design) nel prodotto artematica con frontali in vetro e fusto 
in vetro o in truciolare:
Credito mr 2 - Gestione dei rifiuti da costruzione / Credito mr 4 - Contenuto riciclato 
/ Credito mr 5 - materiali regionali / Credito mr 7 - Legno certificato / Credito EQ 4.1 
materiali basso emissivi - adesivi e sigillanti 

F4stelle

6. RISPETTO PER L’AMBIENTE
VaLCuCinE ha fondato nel 1998 BioForEsT, un’associazione no-profit nata con l’intento 
di promuovere nel mondo una cultura produttiva più sensibile all’ambiente e contribuire al 
ripristino e alla salvaguardia delle risorse naturali del pianeta. 
VaLCuCinE, con i suoi progetti intende equilibrare l’emissione di Co2 prodotta, riducendo 
il proprio contributo sull’effetto serra fino ad annullarlo con la piantumazione di nuovi alberi.

1. THE UNI EN ISO 14001 ENVIRONMENTAL CERTIFICATION:
This certification  guarantees that the company respects environmental laws regarding   toxic   
emissions,   noise  levels,  disposal  of industrial  water; that the company has a controlled 
and registered waste disposal system; that it makes an effort to reduce energy consump-
tions and implements projects to this aim; that it is committed to environmental projects.

2. THE OHSAS 18001 CERTIFICATION: HEALTH AND SAFETY
in 2011 Valcucine obtained the occupational Health and safety assessment series cer-
tification according to the most prestigious  standard  in  the  world  for the health  and 
safety of people at the workplace.

3. THE FSC® CERTIFICATION: CERTIFIED WOOD 
in 2008 VaLCuCinE obtained the FsC® certification  for solid  maple  elements (drawer   
interiors), guaranteeing   that the  wood  used  comes  from  forests managed in a 
responsible way. Look for FsC® certified products.

4. THE F4STAR STANDARD FORMALDEHYDE EMISSIONS:
The chipboard used for the Valcucine kitchen carcasses closely adheres to the limit values 
set by the strictest regulations in the world regarding the formaldehyde emissions of 
furniture: the Japanese F4sTar standard. 

5. THE LEED® ENRIVONMENTAL CERTIFICATION FOR BUILDINGS: 
Valcucine contributes to satisfying the requirements of the following LEED® credits 
(Leadership  in Energy and Environmental Design) on the product artematica with glass 
fronts and glass or chipboard carcass or:
mr Credit 2 - Construction Waste management / mr Credit 4 - recycled Content / 
mr Credit 5 - regional materials / mr Credit 7 - Certified Wood / EQ Credit 4.1 - Low 
Emitting materials - adhesives and sealants

6. RESPECT FOR THE ENVIRONMENT
VaLCuCinE founded BioForEsT in 1998, a no-profit association aimed at promoting a 
production culture throughout the world that is more aware if environmental issues, and 
at contributing to restoring and protecting the natural resources of our planet. By means 
of its projects, VaLCuCinE wants to balance out the emissions of Co2, thus reducing its 
contribution to the greenhouse effect and even cancelling it by planting new trees.

1 2 3 4 5 6
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L’UNICA FABBRICA AD IMPATTO ZERO è L’ALBERO

L’esempio che ci guida è l’unica fabbrica veramente ecologica che produce ad
impatto zero. È una fabbrica naturale: l’albero.
Produce legno utilizzando al 100% l’energia rinnovabile del sole. Le sue materie
prime sono: l’anidride carbonica (che riutilizzata dall’albero riduce l’effetto serra), 
l’acqua e l’humus.
Elimina come scarto di produzione: l’ossigeno che ci serve per vivere, vapore acqueo
che determina il giusto equilibrio delle piogge, foglie che i lombrichi e i batteri
trasformano in humus migliorando la fertilità del terreno.

ECONOMIA CIRCOLARE. VALCUCINE DA’ L’ESEMPIO.

L’economia circolare si pone in contrapposizione al tradizionale modello di con-
sumo lineare (in cui tra il 60 e l’80% delle risorse viene sprecato al termine del 
percorso lineare estrazione-produzione-consumo-rifiuto), questo nuovo modo 
di concepire i prodotti presuppone un nuovo modo di fare impresa riassumibile 
con due obiettivi principali: risolvere, almeno in parte, il problema dell’approv-
vigionamento delle materie prime e limitare la produzione di rifiuti da parte del 
sistema industriale.

THE ONLY FACTORY THAT HAS NO IMPACT ON THE ENVIRONMENT IS THE TREE

our guiding example is the only really ecological factory that produces without 
having any impact at all on the environment. it is a natural factory: the tree.
it produces wood by using only the renewable energy of the sun by 100%. its raw 
materials are: carbon dioxide (which reduces the greenhouse effect when reused 
by trees), water and humus.
it eliminates as production waste: the oxygen we need to live, water vapour requi-
red for the right amount of rain, and leaves that earthworms and bacteria transform 
into humus that improves the fertility of the soil.

CIRCULAR ECONOMY. VALCUCINE SETS AN ExAMPLE.

Circular economy is in opposition to the traditional linear consumption model 
(in which from 60 to 80% of resources are wasted at the end of the l inear 
extraction-production-consumption-waste path). 
This new way of conceiving products entails a new business philosophy which has 
two main goals: 
- at least partially solve the problem concerning the supply of raw materials and 
reduce the production of industrial waste.
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