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www.vismap.it

Chi siamo > Who we are

www.vismap.it

Moderno > Gioia  31 Finiture + 

A new way to enjoy your spaces and their colors. A new line of
kitchens. Freedom to design as freedom to enjoy.
The "Tetrys" system offers multiple possibilities to add value to
materials and colors so that your ambience will never be the same as
before.

Un modo nuovo di vivere gli ambienti e i suoi colori. Una nuova linea
di cucine. Libertà di piacere, libertà di progettare.
Colori e materiali vengono esaltati con le molteplici possibilità di
disegno del sistema "Tetrys", grazie al quale i tuoi ambienti non
saranno più gli stessi.

A constant growth has characterised Vismap's development since
1977; a continuous evolution which has been possible thanks to the
flexibility that has always been one of the main traits of the company.
Vismap is able to interact with its clients by interpreting their needs
and satisfying every single request, so its kitchens are very close to a
“tailor made” products  specifically conceived to satisfy the most
varied tastes and desires: a large variety of models, colours, finishes,
accessories can be chosen thus creating a wide range of possible
solutions.

Una crescita costante, quella che ha caratterizzato il cammino di
Vismap dal '77 a oggi, un'evoluzione continua, realizzata grazie alla
flessibilità che da sempre connota la sua natura e si traduce nella
concreta capacità di interagire con la clientela, interpretandone le
esigenze ed esaudendone ogni singola richiesta.
Gli ambienti-cucina creati da Vismap sono costruiti “a misura di
cliente”, ovvero progettati e realizzati ad hoc per soddisfare i gusti e
i desideri più disparati: moltissimi i modelli, i colori, le finiture e gli
accessori tra i quali scegliere.

You can follow us in your favorite social network and visit our
website, that is constantly updated with the latest news

Potete seguirci sui principali social network e visitare il nostro
sito web, costantemente aggiornato e con le ultimissime news.

The ISO 9001 certification for quality and production organisation is a
very important aspect to consider being a true guarantee for the clients.
Vismap attained also the GOST.R certification for the marketing of its
products in Russia. It is also noteworthy the acquisition of the mark
“PannelloEcologico” (ecological panel), a guarantee that the panels are
produced exclusively by re-using wood, through a production method
that does not include the cutting down of trees. Furthermore, the
“PannelloEcologico”, comprising within it the highest standards in terms
of solidity, compactness, resistance through time, it is also a symbol of
an ecological quality which allows to create quality furnishing in total
harmony with the Nature.

È importante ricordare la Certificazione ISO 9001 per la capacità e
l'organizzazione produttiva, vera garanzia di tutela per la clientela, e la
Certificazione GOST.R, per la commercializzazione dei prodotti in Russia.
Da segnalare infine, l'acquisizione del marchio “Pannello Ecologico”,
garanzia che la realizzazione dei pannelli avviene esclusivamente
attraverso il reimpiego del legno, mediante un processo produttivo che,
non comportando l'abbattimento di alberi, rispetta l'ambiente. Inoltre, il
Pannello Ecologico, riunendo in sé i più elevati standard di solidità,
compattezza, indeformabilità, resistenza nel tempo, è indice di una
qualità ecologica capace di arredare con funzionalità in totale armonia
con la natura.
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Moderno > Gioia 31 Finiture + Moderno > Mia 95 Finiture

Mia is an innovative proposal designed to furnish with style kitchens and
living rooms. The unique modular system “Up” allows the elimination of
every handle. The aesthetic impact of Mia Up brings out the colour contrasts
and the play of shapes between the wall cabinet blocks. Mia is the perfect
solution for those looking for a modern and practice kitchen; available in 4
different materials: tranchè melamine, matt or glossy polymer, acrylic, glass.

Mia, una proposta innovativa, studiata per arredare con stile la cucina e il
living. L'esclusivo sistema modulare Up, consente di eliminare le maniglie
dalle basi. L'impatto estetico di Mia Up fa risaltare i contrasti cromatici e
i giochi di forme dei pensili. Mia è la soluzione perfetta per chi cerca
una cucina moderna e pratica disponibile in 4 differenti materiali:
melaminico tranché, polimerico opaco e lucido, acrilico e vetro.

Doors with warm and enveloping wood finishes are combined with
the lacquered ones, to give you a fresh and original aesthetic. The
"Up" modularity and its conception of the handle, combined with
versatile and functional furniture elements, turns your spaces
ensuring a high degree of customization to your modern kitchen.
Vismap, the joy is in the kitchen.

Ante, dalle finiture legno calde e avvolgenti, si accostano ai laccati,
per regalarti un'estetica fresca e originale. Cucine moderne e
vivibili con la modularità up e la sua concezione di maniglia, unita
ad elementi d'arredo versatili e funzionali, che trasformano i tuoi
spazi assicurandoti un alto grado di personalizzazione. Vismap, la
gioia è in cucina.

0 4 0 5

Esec_Vismap 16,5x23,5 - 4 Aprile  6-04-2016  12:14  Pagina 6



Moderno > Idea 52 Finiture + Moderno > Amica 30 Finiture +

The scent of a rare essence. The kitchen's innovative and essential
style reflects your personality. 
Plays of light and movement: suspended and lowered base units
create unexpected geometries in the kitchen, while mirror glasses and
chromate handles capture the light giving depth to the environment.

Il profumo di un'essenza rara. Il tuo modo di essere si fonde con lo
stile innovativo ed essenziale della cucina.
Giochi di luce e movimento: in cucina le basi sospese e ribassate
creano geometrie inattese, i vetri a specchio e le maniglie cromate
catturano la luce regalando profondità agli ambienti.

Vismap Idea allows you to choose among a wide range of materials,
colours and finishes. Idea Basic (XS and S) and Idea Plus (M, L, XL) are
the two main lines of idea, offering a big variety to customers looking
for a kitchen that reflects their style. Therefore, the kitchen becomes
the heart of the house and the perfect place to share and plan every
moment of everyday life.

Vismap Idea consente di scegliere tra un'ampia gamma di materiali,
colori e finiture. Idea Basic (XS e S) e Idea Plus (M, L, XL) sono le due
anime di Idea, per offrire il massimo della varietà a chi cerca una
cucina in armonia con il proprio stile. La cucina diventa così il
centro della casa, luogo perfetto per condividere e progettare tutti
i momenti della giornata.
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Moderno > Giulia 6 Finiture + Classico > Sofia 12 Finiture +

Elements and details highlight the accuracy of the manufacturing process
and the preciousness of the crafted interventions through elegant and
current lines. Multiple ingredients for a single recipe: refined kitchens for
spaces to be lived every day with your family. This is Sofia: contemporary
heart and classic style.

Elementi e dettagli che esaltano la lavorazione accurata e artigianale
unita a linee eleganti e attuali. 
Tutti ingredienti molteplici per un'unica ricetta: cucine dall'estetica
ricercata per ambienti da vivere ogni giorno insieme alla tua famiglia.
Questa è Sofia, cuore contemporaneo, stile classico.

In the model Giulia, aesthetics is merged together with flexibility
and space. The classical concept of kitchen is reinterpreted in the
light of modern life styles: spaces are optimised and functional,
the design is neat, elegant and characterised by carefully planned
details.

Il modello Giulia convince per l'intelligenza del progetto, che
prevede estetica, flessibilità e grande capienza degli elementi. Il
tradizionale concetto di cucina viene qui reinterpretato sulla base
degli stili di vita contemporanei: gli spazi ottimizzati e funzionali
vengono confezionati da un design rigoroso ed elegante,
caratterizzato da un'estrema cura dei dettagli.

0 8 0 9
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Classico > Sofia 12 Finiture + Classico > Eva Color 6 Finiture

Imagine a welcoming and flexible kitchen room. Eva is a project
with a versatile modularity and a complete customization,
thanks to the several range of finishing of the Eva Color versions.

L'ambiente cucina pensato nel segno dell'accoglienza e della
flessibilità. Eva, infatti, è un progetto versatile nella componibilità e
completamente personalizzabile, grazie all'opportunità che offre di
scegliere tra le diverse finiture della versione Eva Color.

We believe in the value of traditions because they represents the
cornerstone of our inspiration and the roots of our daily work. We
believe in the excitement of discovering and searching for new
design solutions. Solid wood doors are put in contact with new
materials and finishes, so that the timeless appeal of the solid
wood can have a dialogue with functional design.

Crediamo nel valore della tradizione, cardine della nostra
ispirazione e del nostro lavoro quotidiano. Crediamo
nell'emozione della scoperta e nella ricerca di nuove soluzioni di
arredo. Il fascino intramontabile del legno unito al design che
dialoga con la modernità; ante in legno massello con nuovi
materiali e proposte di finiture.

1 0 1 1
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Classico > Eva Noce Classico > Valentina 9 Finiture +

Functionality, elegance and brightness are combined in the
model Valentina which recalls pleasant atmospheres of the
Northern Europe. Both drawers, linear and bow-fronted, have
pull out mechanisms and their surfaces can be aged. The doors
are carefully carved and hide lots of space and functional
shelves.

Con Valentina funzionalità ed estetica si armonizzano in un
ambiente dotato di praticità e ricco di luminosità, che evoca
piacevoli atmosfere nord europee: i cassetti, dal profilo lineare e
bombato o con anticature a contrasto, sono completamente
estraibili e le ante, attentamente lavorate, nascondono spazi
capienti e comodi ripiani.

Solid and precious elements are the main features of the model
Eva. The materials are carefully carved to make it really functional.
The classic decorations give it a stylish, elegant and delicate look.
The result is a kitchen characterised by an endless taste and by a
timeless style.

Solidità e preziosità, queste le caratteristiche del modello Eva: i
materiali lavorati con cura le conferiscono grande funzionalità,
mentre i decori di gusto classico le donano stile, eleganza e
delicatezza; ne deriva un ambiente caratterizzato da un gusto
intramontabile e uno stile senza tempo.

1 2 1 3
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Classico > Isotta 23 Finiture + Classico > Vittoria 14 Finiture

The sturdiness of solid wood combined with the extreme elegance
and quality of every details: refined works like the carved decorum
in the chimney hood or the finely made capitals and the friezes.
This is Vittoria: a fascinating collection embellished by the gold
and silver decorations that enhance its sumptuous nature.

La solidità del legno massello unita all'estrema eleganza e alla
qualità dei dettagli: lavorazioni raffinate come il decoro ad intaglio
nella cappa a camino e capitelli e fregi finemente realizzati.
Questa è Vittoria: una collezione di grande fascino impreziosita da
decorazioni in oro e in argento che ne esaltano la sua natura
sontuosa.

Isotta combines the taste for aesthetics with an high
functionality. This is a solid kitchen, thanks to its masonry
structure and the solid wood doors. But it is also beautiful and
bright, with its vintage look and its wide range of pastel colours.

Un ambiente carico di accoglienti suggestioni estetiche e, al
contempo, praticità funzionale: Isotta è una cucina solida, grazie
alla sua struttura in muratura e alle ante in legno massello, ma
anche bella e allegra, con le sue linee retrò e i tanti colori pastello
tra cui scegliere.
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Classico > Isabella 8 Finiture Fornitori > Partner di fiducia

In the model Isabella, a precious and “retro” design marks out
this highly functional kitchen. Thanks to pull-out racks and
mechanisms, it is easy to organise the spaces and enjoying the
elegant atmosphere created by many stylish details.

Con Isabella un design prezioso e retrò definisce un ambiente
cucina dotato di estrema funzionalità: cestelli e meccanismi
estraibili consentono di organizzarsi e muoversi con praticità,
godendo dell'elegante atmosfera che i dettagli di stile conferiscono
alla composizione.

1 6

VISMAP Srl wishes to thank the following partners for their
valuable and kind cooperation.

VISMAP Srl ringrazia i seguenti partner commerciali per
la preziosa e gentile collaborazione.

Esec_Vismap 16,5x23,5 - 4 Aprile  6-04-2016  12:14  Pagina 18



Esec_Vismap 16,5x23,5 - 4 Aprile  6-04-2016  12:14  Pagina 20



Esec_Vismap 16,5x23,5 - 4 Aprile  6-04-2016  12:14  Pagina 22



Esec_Vismap 16,5x23,5 - 4 Aprile  6-04-2016  12:14  Pagina 24



Vismap S.r.l
Via Milano, 6 - 62010 Treia (MC) 

Tel. +39 0733.216231  - Fax +39 0733.216105 

www.vismap.it  - news.vismap.it 

info@vismap.it

N
ie

ls
e

n
 C

o
m

m
u

n
ic

a
ti

o
n

 S
rl 

- 
w

w
w

.n
ie

ls
e

n
.it

Esec_Vismap 16,5x23,5 - 4 Aprile  6-04-2016  12:14  Pagina 2


