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VERSATILITÀ DEL PROGETTO
QUALITÀ DELLA VITA
Versatility of design, quality of life

Con b3 bulthaup supera il concetto di sistema 
per la cucina e disegna ambienti di vita fortemente
personalizzati

Poter raccontare la propria personalità anche attraverso l’ambiente
esclusivo in cui si vive è un lusso autentico. Un concetto di identità e
di valore che bulthaup interpreta da sempre con passione attraverso
una attentissima ricerca esasperata di ogni minimo dettaglio,
tecnologico ed estetico. La tensione verso la qualità assoluta, 
della vita come dell’architettura, trova in b3 la massima espressione
e si coniuga perfettamente con una totale libertà compositiva.  
La parete funzionale brevettata che caratterizza il sistema diventa 
un elemento di raccordo che unisce la cucina alla zona giorno
mentre la fuga funzionale che la contraddistingue offre infinite
variazioni sul tema, moltiplicate dalle finiture e dagli accessori. 
Pur generando interpretazioni sempre diverse, la versatilità del
progetto b3 mantiene la coerenza del segno bulthaup, riconoscibile
in tutto il mondo. Un linguaggio estetico della leggerezza sottolineato
dagli elementi sospesi e dai materiali, tanto sottili quanto robusti.
Una filosofia che sa esprimere valori importanti come il rispetto
dell’ambiente, connaturato al dna dell’azienda, e il rispetto 
per la funzionalità di un ambiente, la cucina, che è innanzitutto 
un laboratorio ad alta precisione. 

With b3 bulthaup goes beyond 
the basic kitchen system to design 
highly personalised living environments

The ability to express your own personality also through the
exclusive environment in which you live is luxury indeed. It is a
concept of identity and value which bulthaup has always interpreted
with passion by paying attention to every last little detail, be it
technological or aesthetic. The pursuit of absolute quality, of life and
of architecture, is beautifully achieved on b3 and expressed with the
utmost freedom of composition. The patented organised wall that
characterises the system becomes an element connecting the
kitchen to the living-room while its distinctive functional content
offers countless variations on the original theme, further multiplied 
by the choice of finishes and accessories. While it generates ever
different interpretations, the versatility of the b3 project remains
faithful to the bulthaup look, which is recognised worldwide. 
An aesthetic idiom based on a sense of weightlessness that is
emphasised by the use of hanging elements and materials that are
as lightweight as they are sturdy. A philosophy that also expresses
important values like environmental protection, which is in the firm’s
DNA, and respect for the functional efficiency of a part of the house,
the kitchen, that is a high-precision workshop.



DETTAGLIO
DI UN PRODOTTO “PREMIUM” 

L’invenzione tecnologica che rende bulthaup b3 diversa da ogni altra pro-
posta è sicuramente la parete funzionale a cui possono essere sospesi gli
elementi della cucina, e non solo, grazie a una portata di 1 tonnellata al
metro lineare. La struttura portante in acciaio è fissata alle pareti e ad essa
vengono agganciati solidi profili orizzontali, sui quali sono integrati dei
ganci speciali in grado di sostenere anche gli elettrodomestici. Disponibile
in versione a pavimento o su piedini, la cucina mantiene comunque il suo
originale concetto fluttuante che migliora l’ergonomia: le zone poco o del
tutto irraggiungibili sono infatti eliminate, sia nella parte bassa sia nella
parte alta, a favore dello spazio centrale valorizzato al massimo con
accessori, tutti rigorosamente disegnati da bulthaup. Fra gli elementi che
compongono la pannellatura a parete viene lasciata una fuga alta 12 mil-
limetri, nella quale possono essere sospesi gli elementi più utilizzati nella
quotidianità, dal portaspezie al ricettario, dal porta aromi al portacoltelli. 
La ricerca costante di bulthaup per un design funzionale ha ripensato
anche lo schienale adiacente il piano di lavoro, che può essere  arricchito
con contenitori dalla comoda apertura a ribalta, disponibili in versione da
60 cm di larghezza, 63 di altezza e 12 di profondità. Una soluzione ergo-
nomica per avere a portata di mano gli ingredienti e gli utensili più utilizza-
ti, per celare prese elettriche e taglieri, mantenendo la linearità e la legge-
rezza insita in b3. Le stesse antine dei contenitori possono essere ulte-
riormente suddivise in scomparti interni, mentre per la zona lavaggio
bulthaup propone contenitori studiati appositamente per essere integrati
con il miscelatore e per riporre detersivi o spugne.

The technological invention that makes bulthaup b3 different from all other
kitchens is undoubtedly the organised wall onto which the various kitchen
and other elements are hung, something that is made possible by its load-
bearing capacity: it can carry one tonne per metre of length. The wall-
mounted steel carrier frame has solid horizontal bars attached to it, and
special hooks incorporated into it that can even support electrical appli-
ances. Available also in a floor-standing and foot-supported model, all ver-
sions of the kitchen retain the original floating concept that underlies their
design, which also improves their ergonomic efficiency: there are no unus-
able or inaccessible areas in either the upper or lower part of the kitchen,
and the central space is exploited to the full with accessories, all strictly
designed by bulthaup. The 12mm-high gap left between the elements
that make up the wall panel allows for the inclusion of such everyday items
as knife racks, herb & spice jars or recipe books. Always on the look-out
for new functional design features, bulthaup has also rethought the
splashback behind the worktop, which can be fitted with convenient tip-
open storage units measuring 60 cm wide by 63 cm by 12 cm deep. 
An ergonomic solution to keep the most frequently-used ingredients and
utensils conveniently to hand, and to conceal electrical sockets and chop-
ping boards without interrupting the seemingly weightless, linear flow that
is essential to b3’s design. The storage units can be further divided up with
multiple compartments inside, while for the water point bulthaup has cre-
ated units specially designed for the mixer tap and sink area, in which to
keep washing-up liquids and sponges.

The details that matter on a “premium” product 

Con b3 bulthaup propone soluzioni studiate 
con l’intelligenza di chi sa risolvere nel rigore
estetico ogni problema funzionale

With its b3 kitchen, bulthaup offers solutions
cleverly designed to solve functional problems
without sacrificing aesthetic appeal

Il segno della materia
Con bulthaup b3 il progettista può disegnare cucine sempre diverse anche grazie 
alla combinazione tra i differenti materiali, che hanno come comune denominatore peso 
e spessori ridotti al minimo per aumentare il senso di leggerezza, senza modificare 
i requisiti di durevolezza e longevità del prodotto. La combinazione dei diversi materiali
dà vita a progetti sempre nuovi. I colori senza tempo dei laccati si alternano 
all’alluminio o all’acciaio inox, al vetro o al laminato, alle preziose impiallacciature.
Chi desidera la massima personalizzazione può scegliere tra le impiallacciature 
realizzate specificatamente su ordine del cliente e selezionate da un unico fusto.
Coerente alla sua vocazione eco-sostenibile, bulthaup non utilizza legni tropicali e sceglie
solo legni europei provenienti da zone soggette a riforestazione. Essenze che vengono
trattate con lacche ecologiche che ne rispettano anche la piacevolezza tattile.

Integrity of materials 
With bulthaup b3 designers can create countless different kitchens thanks among 
other things to the combinations of different materials, whose weight and thickness
always matter: reduced to a minimum to increase the sense of weightlessness,
but without compromising the product’s sturdiness and durability. The combination of
different materials gives rise to a different design every time. Lacquerwork in timeless,
feel-good colours alternate with aluminium and stainless steel, glass and laminate,
or with exquisite veneered finishes. Anyone wishing to personalise the design still 
further can choose from a range of veneers tailored to specific customer requests.
And in keeping with its commitment to environmental sustainability, bulthaup uses 
no tropical woods and chooses only those European woods that come from managed
areas with reforestation programmes. And if the timber is treated to make it more
pleasurable to touch, only eco-friendly paints are used.



The discipline of a strategy

Il rigore di una strategia 

I partner di bulthaup condividono una passione assoluta per il progetto e si
rivolgono a una clientela al top, in grado di riconoscere il linguaggio internazionale
del brand. Un segno inconfondibile che si esprime anche grazie alle strategie
studiate dall’azienda: layout espositivo, strumenti di marketing e approccio al
cliente sono punti di forza progettati in totale coerenza con il prodotto.
«Per i nostri partner è una grande opportunità per proporsi con una identità
immediatamente riconoscibile», spiega Barbara Manganaro, che dopo una lunga
carriera in bulthaup Italia, a partire da gennaio 2008, è il nuovo country manager
per il nostro paese. «Ogni showroom ha caratteristiche proprie, geografiche 
e architettoniche, che vanno rispettate e valorizzate, ma il brand bulthaup ha una
tale valenza che deve parlare una stessa lingua ovunque nel mondo». L’obiettivo
perseguito è quello di lavorare sia su un display espositivo comune, che nel caso 
di b3 è stato studiato per rappresentarne al meglio le potenzialità, sia su una
strategia di marketing che sappia trasmettere i valori autentici del brand.
«Il pacchetto marketing “basic” realizzato direttamente dalla casa madre costituisce
una piattaforma ottimale su cui costruire le proprie strategie commerciali di vendita
e fidelizzazione dei clienti che, ricordo, sono sempre molto esigenti. Chi sceglie una
nostra cucina non vuole solo uno status symbol ma si aspetta di avere il massimo
sotto ogni aspetto, progettuale e di servizio. Per questo l’azienda ha predisposto
anche il pacchetto “welcome package” che accompagna ogni cucina (una custodia
di pelle che contiene, tra l’altro, il certificato di garanzia) e pubblica il “magazine
bulthaup” che, destinato solo a chi ha scelto una nostra cucina, viene inviato a
costoro a nome dei nostri partner. Per questi è stato invece concepito un bulthaup
partner folder altamente personalizzabile che in otto pagine racconta al meglio 
le caratteristiche dello showroom: aree di esposizione, personale addetto alla
vendita, servizi di progettazione, realizzazione, consulenza e assistenza e tutto 
ciò che racconti i punti di forza del punto vendita. Uno strumento dallo stile
inconfondibile che può essere utilizzato come “image folder”. Sempre per 
i concessionari è stato sviluppato il pacchetto pagine web che ha la medesima
grafica e la stessa filosofia costruttiva del sito internet di bulthaup.
Analogo supporto viene fornito per altre iniziative promozionali e pubblicitarie 
locali che hanno sempre l’inconfondibile stile dell’azienda».
Segni ulteriori di appartenenza a un mondo, quello di bulthaup, che ha nella qualità
totale e nella coerenza la chiave di un’esclusività autentica.

bulthaup’s partner’s share the same absolute passion for design and as such aim
at the very highest customer level: at those who recognise the international nature
of the brand. An unmistakable feature that is expressed also through the strategies
the firm adopts: display layout, marketing tools and customer care are strengths
created in complete consistency with the approach to the design of the product
itself. “For our partners this is a great opportunity to present themselves with an
instantly recognisable identity,” explains Barbara Manganaro, who after a long
career with bulthaup Italia, took over as country manager for Italy in January 2008.
“Each showroom has its own geographical and architectural characteristics, which
are respected and indeed highlighted, but the bulthaup brand has such a strong
value of its own that it must speak the same language throughout the world”.
The aim they have set out to achieve has been the creation of a common display
system, which in the case of b3 was designed to show off its potential to the best
effect, and also a marketing strategy capable of conveying the real qualities of the
brand. “The ‘basic’ marketing package created at headquarters is an excellent
platform on which to construct individual trading and sales strategies and create
customer loyalty among its highly demanding clientele. Anyone who chooses our
kitchen is looking not just for a status symbol: they expect the very best in every
respect (design and service). For this firm, each kitchen is accompanied by a
welcome package (the leather holder contains among other thing the certificate 
of guarantee) and the firm publishes the bulthaup magazine, which is sent out only
to those who have chosen one of our kitchens, or in the name of our partners.
For these a highly personalised bulthaup partner folder has been created which 
in eight pages presents the very best the showroom has to offer: display areas,
sales staff, design services, kitchen development, customer care and consultancy
and all the other strengths of the point of sale. A resource in an unmistakable style
that can be used as an “image folder”. A website package has also been created
for dealers that uses the same artwork and layout as bulthaup’s own website.
Further support is provided by other local promotional and advertising initiatives,
all displaying the impeccable style for which the firm is known”.
Further indications of belonging to a world, the bulthaup world, whose authentic
exclusive appeal is the result of total quality and consistency.
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