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Dopo più di vent’anni di esperienza nel settore dell’arredamento, nel 2020
abbiamo deciso di partire con il progetto walser küchen, un progetto fondato

su scelte ben precise:
grande attenzione al design, attenta selezione di materiali riciclabili, di

altissima qualità, altamente ecosostenibili, personalizzazione totale, processi e
tecnologia all’avanguardia. Rendiamo ogni vostro mobile un’esperienza

straordinaria attraverso la costante innovazione di forme e materiali.
All’interno della nostra falegnameria abbiamo dedicato uno spazio al
montaggio del progetto così da poter tenere il cliente costantemente

aggiornato tramite materiale fotografico; rendendo così unico ogni lavoro. Un
percorso costruito giorno dopo giorno, che ci ha permesso di crescere ed

evolvere come team e come azienda. Oltre al nostro staff di progettazione
collaboriamo con architetti e interior designer che credono in noi, che

abbracciano la nostra visione e la tramutano in progetti concreti.
Esperienza, diversità, motivazione: il nostro è un team che abbraccia più

generazioni, prende vita così uno scambio unico e di valore.
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Showroom.
ORNAVASSO VERBANO CUSIO OSSOLA



Team.
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Architects
Designers
& Style.
L’alta specializzione dei nostri professionisti è la garanzia di
un progetto unico e curato nei minimi particolari,  come un
vestito su misura del cliente.

Qualità tedesca
design Italiano.
La qualità dei nostri progetti e il nostro servizio clienti 360°
ci hanno permesso di operare ed essere apprezzati in tutta
Italia.

MAURO SACLUSA
Amministratore

VALENTINA BARONE
Ufficio Amministrazione

FRANCESCO VIETTI
Interior Design

GRETA SACLUSA
Ufficio Estero

LUDOVICA MARINI
Architetto

ROBERTO ANTONELLI
Responsabile Produzione

Garanzia
10 Anni.



walser küchen mette a
disposizione dei propri clienti la
migliore offerta, supportata da una
consulenza professionale e la più
completa gamma di servizi.
Finanziamenti in sede per
realizzare il tuo sogno.
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Servizi.

Design d'interni.
La progettazione degli interni è il centro del nostro lavoro. I nostri
progettisti rendono gli spazi interpreti dei gusti e delle personali esigenze
estetiche e funzionali.  Le nostre soluzioni cercano la migliore combinazione
di spazio, arredi e materiali per offrire al cliente un progetto su misura di
alta qualità.





Curiamo la progettazione e la realizzazione di mobili su misura,
pezzi speciali per creare soluzioni inedite, uniche.

La nostra “Officina del Legno” ci consente di dare vita a progetti
originali, che coniugano le novità del design con la tradizione
delle tecniche artigianali. Grazie ad un’ampia disponibilità di
materiali nascono mobili e complementi realizzati su misura per
creare ambienti totalmente personalizzati.

Affianchiamo architetti, studi di progettazione fornendo
informazioni sui prodotti e gestendo gli aspetti logistici.

Il nostro ufficio tecnico è inoltre di supporto all’architetto nelle
fasi di fattibilità, di progettazione e nella scelta delle migliori
soluzioni tecniche.

Progetti su misura.

Architetti.
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Multistrato.
Strutture in legno multistrato, i cassoni, i ripiani interni e le mensole
di walser küchen sono realizzati in legno multistrato, composto
cioè da una sovrapposizione multipla di sottili fogli di legno, ricavati
con particolari macchine dai tronchi. Questi fogli vengono incollati
tra loro con le fibre poste in senso alternato e sono sempre in
numero dispari: si ottiene così un pannello particolarmente robusto
e compatto. Il pannello di legno multistrato così ottenuto viene
placcato su entrambi i lati con fogli di laminato.

Maggiore stabilità e durata nel tempo rispetto al nobilitato-truciolato;

Maggiore tenuta delle viti, delle cerniere e di tutta la ferramenta in quanto, a
differenza del nobilitato-truciolato, non vi sono spazi vuoti perchè non vi sono
particelle piccole;

Indeformabilità e rigonfiamento quasi nullo a contatto con l’acqua;

Bassissimo impatto ambientale in quanto i fogli di legno utilizzati per la realizzazione
del pannello multistrato provengono da zone a rimboschimento protetto.

Vantaggi.





Rendering.

Cucina Cuba.
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La nostra forza risiede nella grandissima
conoscenza di materiali e innovazioni tecniche.

Siamo attenti a proporre prodotti di qualità che
rispecchino sicurezza e resistenza.

Innovazione.
Q U A L I T À  D E I  M A T E R I A L I

Esperienza.
P A S S I O N E  E D  E L E G A N Z A

Il team walser küchen è giovane e dinamico,
coadiuvato però da persone con una
ventennale esperienza nella produzione di
arredamenti per la cucina.

Il disegno, il gusto e l’eleganza sono la nostra
passione, affrontiamo ogni nuovo progetto con
entusiasmo e maturità.
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All’interno della nostra falegnameria abbiamo
dedicato uno spazio al collaudo e al montaggio del
mobile prima della consegna al cliente.

Zona assemblaggio.
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Salone del Mobile 2021.
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Cucina Cuba.



Punti di forza:
Modularità. Quattro moduli da disporre a piacimento.
Possibilità di averla in due versioni:
- Modulo colonne con forno
- Modulo lavello e pattumiere
- Modulo piano snack
- Modulo piano cottura

Completa personalizzazione di colori e materiali
Possibilità di averla in due versioni:
- Totalmente sospesa così da dare l’effetto Wow e garantire una
migliore igienizzazione della tua cucina
- Con cassettoni salvaspazio al posto della zoccolatura che forniscono il
20% di spazio in più.
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Cucina Capri
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Cucina Manhattan. Cucina Ginevra.
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Cucina Alcatraz.

Cucina Okinawa.
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Cucina Miami.
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Armadio Vivaldi.
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Letto Apache.
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Tavolo Rodano.
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Partner.



Sh
op

.
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Complementi d’arredo.

PORTA TORTA VERSIONE ARDESIA
€ 114

PORTA TORTA VERSIONE LEGNO
€ 98

MACINA PEPE/SALE SOLO LEGNO
€ 48 cad.1

MACINA PEPE/SALE IN LEGNO/SASSO
€ 69 cad.1
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PIATTO PIZZA CON ARDESIA E PIEDINI CARBONIZZATI
€ 118

PIATTO PIZZA LEGNO
€ 98

PIATTO LEGNO
€ 48

PIATTO LEGNO CON ARDESIA
€ 72

Oggetti personalizzabili - made in Italy 100%

Sh
op

.
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PORTA SPEZIE CON SPEZIE
€ 124

MACINA CAFFÈ/CEREALI
€ 128

SET 5 MESTOLI + BARRA
€ 42

PORTA LUMINI MAGNETICO
€16  cad.1
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SGABELLO BASSO IN LEGNO
€ 148

SGABELLO BASSO IN LEGNO CARBONIZZATO
€ 178

SGABELLO ALTO LEGNO
€ 168

ASCIUGAPIATTI
€ 13

Sh
op

.



53

TAGLIERE CARBONIZZATO
€ 164

TAGLIERE
€ 96

PORTA ROTOLO DA CUCINA
€ 48

SET DI COLTELLI 12 PEZZI + PORTACOLTELLI
€ 960
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BUTTLER APPESO
€ 384

BUTTLER PICCOLO
€ 476

GREMBIULE NERO O BIANCO
€ 28 cad.1

Sh
op

.

TAGLIATUTTO
€ 146
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I Walser sono una popolazione di origine germanica che abita le
regioni alpine attorno al massiccio del Monte Rosa. Il popolo Walser
definisce la propria lingua come Titsch, Töitschu o Titzschu, termini
imparentati con il tedesco standard Deutsch.

Gli studi etno-storico-geografici di fine '800 e '900 ne hanno
tradizionalmente fatto risalire le origini al ceppo degli Alemanni.
Stabilitisi nella Valle del Goms, da qui, durante il XII-XIII secolo, coloni
Walser provenienti dall'alto Vallese si stabilirono in diverse località
dell'arco alpino in Italia, Svizzera, Liechtenstein, Austria e Francia. La
storia del popolo Walser in Valsesia inizia verso la metà del XIII secolo,
quando alcuni piccoli gruppi di coloni, per migrazioni progressive,
giungono nelle vallate a sud del Monte Rosa, sviluppando poi nel
corso del tempo gli insediamenti stanziali che oggi conosciamo.



56

Architettura
Gli edifici e i centri abitati delle comunità walser hanno
caratteristiche che li distinguono da quelli delle comunità confinanti,
tanto che sono diventati oggetto di turismo e documentazione
storica. Per questo motivo si parla di casa walser o architettura
walser, indicando le strutture in legno e in pietra locale costruite nei
secoli scorsi, visibili ancora oggi nelle frazioni alpine.



walser küchen Srl p.iva 02649980030

Strada Provinciale Romana, 23 cap 28877 Ornavasso (VB)
Email: info@walserkuchen.it - Telefono: +39 329 5929681
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