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La collezione CUCINE è il frutto di un’attenta ricerca di soluzioni creative in sintonia 
con le tendenze del vivere contemporaneo in cui l’eleganza della tradizione classica 
si fonde con la moderna esigenza di versatilità, di funzionalità, di equilibrio dei volumi 
e delle forme.
La progettazione è alla base della produzione di una linea di mobili innovativi in cui 
stile, classe, personalità e raffinata accuratezza dei dettagli rivelano la sensibilità e 
l’esperienza di un design e di una produzione dal fascino tutto italiano.

The CUCINE collection is the result of a careful search for creative solutions, 
in line with the trends of contemporary living, in which the elegance of 
classic traditions blend with the modern demand, thus creating  versatility, 
functionality and a perfect  balance in volumes and forms.
Design is at the base of our innovative line of furniture, where style, class, 
personality and refined accuracy in details, reveal a fascinating Italian design. 

MITO s.r.l.
Italian design - Made in Italy

Le immagini presenti in questo catalogo non sono da considerarsi vincolanti, 
in quanto potrebbero esserci delle variazioni totali dipendenti dalla tecnologia di stampa. 
Mito s.r.l. si riserva di modificare in qualunque momento i propri prodotti.

È vietata ogni riproduzione totale o parziale.

Stampato in Italia / Printed in Italy /
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Cucina / Kitchen  COSMO

Progettiamo i vostri spazi / Designing your interiors

COSTRUIAMO MOBILI IN GRADO DI ESALTARE AMBIENTI, DOVE STILE E PERFEZIONE SONO IN PERFETTA SINTONIA.

We create and build furniture able to enhance your interior,  where style and perfection are in perfect armony.
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Marmo granito nero nuvolato / marble - granite nero nuvolato

Il nero laccato abbinato al frassino dona uno spiccato gusto al tono ed alla finitura, risaltando l’accurata lavorazione.

Hand crafted matt black lacquered units, along with ash wood, creates a strong and striking finish.
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Cucina / Kitchen  KATERINA

K
Coloriamo le vostre idee / Colouring your ideas 

TUTTE LE CUCINE SONO REALIZZATE COMPLETAMENTE A MANO USANDO LE TECNICHE DI UN TEMPO.

All our kitchens are completely hand crafted, by using skilled traditional tecniques.

10 11



Decori in foglia argento anticato

K
Finitura laccato beige   

Legno massello, intagli e finiture è dunque l’ennesimo 
risultato di un artigianato di professionalità che ha come 
principio il rispetto per la tradizione.

Marmo granito nero nuvolato

Solid wood, carvings and finishes, are yet another result of 
professional craftsmanship, which  respects our tradition 
above all.

Beige lacquered finish 

Antique silver leaf decorations

Marble - granite nero nuvolato
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Particolari cucina KATERINA

Decori in foglia argento anticato

Cassetti realizzati rigorosamente a mano e 
totalmente in legno, scorrono su una ferramenta 
a chiusura rallentata ed ammortizzata, moderna 
e di assoluta qualità.

Features kitchen KATErINA

Antique silver leaf decorations

Our drawers, made strictly by hand and of 
solid wood, are  fitted with modern hardware 
and run on  high quality slow-closing runners. 
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Cucina / Kitchen  ALEXANDRA

AAbbiamo cura dei particolari / Attention to details

Richiamare l’architettura degli antichi focolari grazie ad un’originale 
cappa, ln cucina si respira l’aria delle grandi feste con tutto lo spazio 
a disposizione. 

The original extractor fan hood is reminiscent of traditional Italian 
architecture, where the kitchen area becomes the core of the house,  
where you may entertain your guests.   
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Cucina ALExANDRA

A
Dalla preziosa essenza del legno, nascono 
le forme emozionanti, qualità superiore, 
gusto esclusivo e creatività si uniscono per 
comunicare sensazioni inimitabili.

Kitchen  ALEXANDRA

From quality wood comes exciting shapes. 
Creativity and design come together to create 
a unique space.
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Particolari cucina ALExANDRA

Feature of cucina AlESSANDrA 

Colore centrale tortora  
Colore laterale beige chiaro
Intarsi e decori argento anticato

Decori in foglia oro anticato 

Cappa con anta ad apertura a vela per sfruttare ogni 
spazio possibile per le esigenze di una cucina moderna

Fan hood with opening wing to make space available, 
for the needs of a modern kitchen

Ivory laquered finish  

The color in center is tortora    
The color in the side  is light beige   
Inlays and features  are in antique silver leaf 
decorations
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Cucina / Kitchen VICTORIA 

V
La progettazione è alla base della produzione 
di una linea di mobili in cui stile, classe, 
personalità e raffinata accuratezza dei dettagli 
mostrino la sensibilità, l’esperienza, il design 
dal fascino tutto italiano.

Design and italian traditions create a line 
of furniture, where attention to detail and 
elegance evoke the quality of our brand.
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Ricerca della semplicità e del buon gusto, 
i toni di colore si giocano su tinte delicate 
e neutre, si crea un bel gioco di contrasti 
attraverso i materiali e le linee compositive.

Base estraibile, cestone e cassetti 
interni dove alloggiano vari accessori 
da cucina.

Gli accessori sono i più funzionali, 
pratici e di prestigio che si possano 
abbinare alla composizione. 

La maniglieria di pregio è disponibile 
in vari materiali per soddisfare 
ogni esigenza con la possibilità di 
scegliere ulteriori modelli se richiesti.

Prestigious accessories are extremely  
functional and can be combined with 
our different kitchen types.

Simplicity and functionality are our hallmarks. 
Natural colours create a relaxing atmosphere 
maintaining a modern design.

The fine handles are available in different 
materials, in order to satisfy any taste 
and request.
You may choose your handles.

removable base units  with internal 
spacious baskets and drawers, perfect 
to stow your kitchen accessories.
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Boiserie VENICE In Noce con fregi e decori Wall paneling made of walnut wood B
Particolari Boiserie VENICE

Features of wall paneling VENICE
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Particolari Boiserie VENICE

Features of wall paneling VENICE
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Boiserie definisce ancora meglio l’intenzione di 
creare un ambiente completo che, su rischiesta, 
può essere ulteriormente ampliato sfruttando 
anche lo spazio del soffitto.

The wall paneling defines the intention of creating a 
bespoke design. On request it may also be extended 
by using the ceiling space..

Particolari Boiserie VENICE

Features of wall paneling VENICE
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Particolari Bagno RovereParticolari Bagno Frassino

Abbinare un prodotto di classe e 
pregiato alla funzionalità è alla base 
della filosofia di Mito. 
Ogni elemento è frutto di uno 
studio accurato che impreziosisce 
ulteriormente l’ambiente.

Combining a classy and prestigious 
design without sacrificing your interior 
functionality, is our company’s philosophy. 
Each element is the result of careful 
research, able to enrich your interior.

Features of a bathroom 
by using ash wood

features of a bathroom by 
using antique oak wood
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Campioni Finiture

Finitura Noce patinato argento  07
con decori oro foglia

Spalla Alexandra 01

Finitura Victoria 01 Finitura 03Finitura Alexandra 02

Finitura Alexandra 06Finitura Katerina 05Finitura 04

Tipologie di spalle

Spalla Alexandra 02 Spalla Katerina 03 Spalla Venice 04
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Via Alberto da Giussano 4,  37051 Bovolone (VR)
Tel. +39 045 6901533   _ Fax +39 045 6901672
www.mitomobili.it   -   info@mitomobili.it
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