




 Boffi_code nasce dall’incontro fra una clientela internazionale sempre più esigente nella richiesta 
di sofisticati progetti bespoke, e un’azienda ai vertici del settore, dotata di competenze artigianali, 
industriali, tecnologiche, creative messe a punto in ottant’anni di storia per sostenere la ricerca 
dei migliori designer del mondo. Boffi_code si offre come partner di progetti speciali nella realizzazione 
di cucine, bagni e armadi unici, nati da esigenze specifiche della committenza. Dalla progettazione 
alla messa in opera, ogni fase è seguita con la massima cura, e sottoposta a verifiche di funzionamento, 
assetto, finitura, resistenza a garanzia della qualità finale del prodotto. Una prestazione di alto artigianato 
industriale che aderisce ai principi dello sviluppo sostenibile, garantita dalle certificazioni internazionali 
ISO 9001 e ISO 14001 e resa possibile da un background d’eccezione e da un network internazionale 
in grado di raggiungere e assistere ovunque la clientela. Presentato ad aprile durante il Salone del Mobile 
2016, Boffi_code propone alcuni progetti base, disegnati da Piero Lissoni, a suggerire una gamma 
di soluzioni, finiture, lavorazioni, composizioni che servano da ispirazione per i clienti. 
Fra i materiali si impongono per qualità e bellezza i metalli, unici per varietà materiche e cromatiche, 
frutto di raffinate tecnologie e processi manuali; il millenario rovere fossile Abonos Oak, di origine 
fluviale, dalle splendide venature e tonalità chiare e scure, valorizzato da lavorazioni a pettine e da tagli, 
finiture, dettagli che ne esaltano le qualità estetiche; le impeccabili superfici in materiale composito 
ad altissima prestazione ed inox dalle prestazioni eccezionali; una scelta di pietre naturali dal fascino 
sottile e dalle inedite valenze decorative. La gamma di cappe, boiserie, lavelli, maniglie, bruciatori, 
cotture, contenitori, ante, mensole, finiture, piani di lavoro dei sistemi Boffi potrà essere liberamente 
integrata nei progetti e completamente personalizzata. La qualità e la preziosità dei pezzi unici creati 
da Boffi_code sono frutto di processi creativi e tecnici messi in atto per affrontare richieste di ogni 
grado di complessità: percorsi studiati per lasciare intatto il sogno, dal progetto alla sua realizzazione.

 Boffi_code originates at the meeting point between a demanding international clientele looking for 
sophisticated bespoke projects and a leading company at the top of its field, rich of craftsman, industrial, 
technological and creative skills, developed in eighty years supporting the best designers in the world.  
Boffi_code is the partner for special and personalised kitchen, bathroom and system projects, developed 
from the specific needs of customers. From design to final installation, each step is carried out with utmost 
care, and subjected to performance, setting, finish and durability testing, in order to guarantee the final 
product quality. A process of the highest levels of industrial craftsmanship, in compliance with the ISO 9001 
and ISO 14001 certified sustainable improvement, originated from an exceptional background and an
international network that can reach and assist customers everywhere. Boffi_code was presented during 
the 2016 Milan Furniture Fair with some ideas designed by Piero Lissoni showing and suggesting a sampling 
of inspiring options, finishes, customisations and compositions. Among materials the metals stand out 
for their high quality, beauty, material and chromatic uniqueness, obtained through the finest high-tech 
and handcrafted production processes. The Abonos Oak is another example of a unique material, a millennial 
fossil oak wood found in river basins, characterised by wonderful grains and dark/light shades, enhanced 
by finger jointing workings, cuts, finishing and aesthetical details. The impeccable surfaces in high-performing 
composite and stainless steel, the charming and decorative natural stones complete the offer. 
Hoods, boiserie systems, sinks, handles, burners, hobs, units, doors, shelves, finishes and worktops can be 
integrated in Boffi_code proposals and can be totally tailor-made. The quality and the preciousness of the 
one-of-a-kind pieces created by Boffi_code are the result of creative and technical processes, dedicated 
to meeting all levels of complexity: designed to carry through a dream idea, from design to installation.



 Boffi_code nasce per coniugare l’unicità di progetti su misura all’unicità di competenze e pratiche 
di alto artigianato industriale. In questa pubblicazione, un percorso per immagini accompagna il lettore 
narrando gesti, abilità, atmosfere, luoghi, tempi, strumenti, macchine di chi opera a contatto con la 
materia e la trasforma. È il racconto di come da materie prime di alto pregio – per esempio, pietre, legni, 
metalli – attraverso il lavoro dei migliori artigiani si arrivi alla produzione di pezzi unici. 
Un servizio di alta sartoria su misura delle esigenze dei committenti, in cui conoscenze artigianali, 
tecnologiche e progettuali concorrono a un livello di prodotto di altissima fattura, costantemente 
monitorato dalla presenza di Boffi, del suo background, della garanzia delle sue certificazioni 
e della sua assistenza tecnica e commerciale. Nella seconda parte della pubblicazione, due progetti 
di cucina su misura disegnati da Piero Lissoni per Boffi _code. Non due modelli, ma due possibilità 
che vanno interpretate come esempio di qualità di prodotto finale, da cui trarre anche ispirazione 
riguardo a forme, materiali, soluzioni.

 Boffi_code is born at the meeting point between the uniqueness of tailored projects and the unparalleled 
expertise and experience of a high-level industrial artisanship. In this publication, a pictorial tour accompanies 
our readers telling a story through the gestures, abilities, atmospheres, locations, times, tools and machines 
of those who work in close contact with the materials while transforming them. This is a story of how top-level 
raw materials – stones, woods, metals and more – in the hands of the best artisans become unique items. 
A haute couture workshop at the service of clients’ requests, whose artisanal, technological and designer 
skills converge onto a product of excellent manufacture, constantly monitored by Boffi and its background, 
its quality certifications and its technical and commercial support. In the second part of this publication, 
we have two kitchen designs by Piero Lissoni for Boffi_code. Not two models but two opportunities that should 
be interpreted as a proof of the quality of the final product from which to gather inspiration for shapes, materials 
and solutions.
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   Grazie a oltre ottant’anni di presenza nella 
produzione di arredamento di design di alta gamma, 
Boffi ha maturato competenze imprenditoriali 
uniche in questo ambito e oggi si trova al centro 
di una rete di artigiani iper selezionata, specializzata 
in particolare in lavorazioni e produzioni di nicchia. 
Questo background unico consente a Boffi_code 
di mettere a fuoco per ogni committente e progetto 
la migliore scelta per la realizzazione di pezzi unici 
in relazione a materiali, lavorazioni, forme, funzioni. 
Così come è a una élite di produttori, selezionati 
nel tempo, che Boffi_code si rivolge per la fornitura 
di tecnologie e impianti. La cura e l’eccellenza
dei pezzi unici Boffi_code nascono dalla sinergia 
fra la creatività, l’esperienza e le competenze 
di progettisti e artigiani.
 
 In its 80-plus years of presence in the world 
of high-level furniture design, Boffi has developed 
entrepreneurial competences that are unique in this field 
and is, today, the pivot in a very select network 
of artisans, specialised in very particular processing 
techniques. This exceptional background allows 
Boffi_code to focus on each client and each project, 
delivering the best choice for the production of singular 
pieces for their material, processing, shape and function. 
Furthermore, Boffi_code sources technologies 
and machinery from an elite of manufacturers carefully 
selected in its many years in business. The care and 
excellence of Boffi_code pieces are forged at the 
meeting point of the creativity, experience 
and competences of designers and artisans.
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       La bellezza di marmi, pietre, graniti 
è il risultato di una storia di milioni anni. 
Lavorarla è una scienza esatta 
di cui le mani degli artigiani conoscono 
ogni gesto.
 
 The beauty of marbles, stones 
and granites is the result of millions of years. 
Working them is a precise science of which 
the artisans’hands know every move.
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 La resistenza del metallo, la sua levigatezza, 
i suoi effetti di luce sono il frutto di una sapienza 
fatta di fuoco, acqua, gesti, tecnologie, che affonda 
le sue radici nel tempo.
 
 The strength of metal, its polish and its light 
effects are the result of an expertise stemmed from fire, 
water, moves, technologies that are rooted in time.
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     Nelle venature del legno è scritto il tempo: 
gli anni, le vicende meteorologiche, la storia 
di un organismo vivente. Sotto le mani di chi 
lo lavora, il racconto riaffiora.
 
 A story lays embedded in the grains in the wood: 
years, weather events, the life of a living being. 
In the worker’s hands this story surfaces once again.
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Il volume puro della cappa in metallo 
dall’elegante lavorazione graffiata. 
Il grande lavandino in marmo Greystone 
su cui appoggia lo sgocciolatoio in legno 
di Iroko.

The pure bulk of the metal hood with 
an elegant brushed finish. 
The large sink in Greystone marble 
on which rests an Iroko wood drain board.
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Le venature del marmo corrono 
senza interruzioni lungo le superfici
del blocco cucina – piano, ante, 
lavandino, zoccolo – creando 
un disegno continuo perfettamente 
naturale.

The veins in the marble run uninterrupted
along the surfaces of the kitchen block – 
worktop, doors, sink and plinth –
forming a perfectly natural continuous 
drawing.
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Sottoposto a processi di levigatura 
e satinatura, il marmo sposa un tatto 
vellutato a una raffinata bellezza grafica.

Through a process of polishing and matting, 
marble marries a velvet touch to a refined 
graphical beauty.
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Il gioco delle linee e degli spessori
verticali e orizzontali è il risultato
di sofisticate architetture.

The game of lines and vertical 
and horizontal depths is the result 
of a sophisticated architecture.
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Le attrezzature degli interni sono al servizio 
dell’efficienza, ma insieme anche preziose 
partiture del progetto estetico.

The internal fittings are functional to efficiency, 
but at the same time a precious score for the 
aesthetic project.



132 133

Dal legno fluviale fossile Abonos Oak 
dei cassetti alle dettagliate attrezzature 
interne in rovere termotrattato: 
ogni dettaglio è studiato in funzione 
di un risultato unico.

From the fossil riverbed Abonos Oak wood 
of the drawers to the detailed internal fittings
in thermo-treated oak: every detail is studied 
for a matchless result.
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La bellezza materica dei cassetti 
in Abonos Oak fa da contrappunto 
alla levigata perfezione delle ante
in marmo Greystone.

The material beauty of the Abonos Oak 
drawers counterpoints the polished 
perfection of the Greystone marble doors.
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Fra piano di lavoro e ante uno spazio 
concavo, leggero: un’elegante sospensione 
a scandire il punto di incontro fa due volumi.

Between the worktop and the doors is a 
concave and light space: an elegant pause 
that marks the meeting point of two volumes.
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I bruciatori in ghisa di Pitt Holland, 
di pregiatissima fattura artigianale, 
consentono ampi margini di libertà 
nella disposizione sul piano. 

The Pitt Holland cast iron burners, 
of an extremely precious artisanal 
manufacture, give a wide margin 
of movement on the cooktop layout.
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Boiserie e strutture in Abonos Oak 
per una superficie superaccessoriata 
di grande impatto visivo.

Boiserie and structure in Abonos Oak 
for a super-accessorised surface of great 
visual impact.
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Le mensole e i vassoi della parete 
in Abonos Oak hanno profondità 
e spessori diversi, per un elegante 
movimento di insieme.   

The shelves and the trays of the 
Abonos Oak panel have differing depths 
and thicknesses, for an overall elegant 
sense of movement.
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Gli effetti di luce creati dall’illuminazione 
a led valorizzano la qualità decorativa 
delle superfici in Abonos Oak.

The light effects of the LED lighting mark 
the decorative features in the Abonos Oak 
surfaces.
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Un pannello scorrevole consente l’accesso 
alle parti interne delle cappa, per pulizia 
e manutenzione.

A sliding panel allows access to the inside 
of the hood, for cleaning and maintenance.
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Per tutta la lunghezza del blocco cucina 
corre la grande mensola pensile in vetro 
industriale con barra luminosa a led. 

The big hanging shelf in wired glass runs 
the whole length of the kitchen block, with 
an LED light bar.
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La superficie del piano in materiale 
composito nasconde i fuochi a induzione 
segnalati da grafiche minimali. Il fronte 
dei contenitori è in metallo con maniglie 
design Boffi.

The composite surface of the cooktop hides
the induction hotspots, marked with minimal
graphics. The cabinet front panels are in metal 
with Boffi designed handles.
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Perfettamente integrato sotto al piano 
di lavoro in materiale composito, il pannello 
di controllo gestisce la regolazione delle 
cotture.

Perfectly integrated under the composite 
worktop, the control panel manages the 
cooking settings.
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Sulla vasca del lavandino di ampie 
proporzioni è montato il rubinetto 
su disegno Boffi con rivestimento 
in PVD.

The tap mounted on the large sink
is designed by Boffi and covered 
in PVD.
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Linee sobrie, efficienza, tecnologie 
sofisticate, soluzioni studiate al dettaglio: 
lo spazio domestico diventa ambiente 
professionale.

Sober lines, efficiency, sophisticated
technologies, solutions studied in detail: 
the domestic spaces become a professional 
environment.



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nunc ipsum odio, feugiat 
eu consectetur eget, ultrices sed leo.
Quisque ante arcu, malesuada non urna 
fringilla id sapien et, semper porttitor massa 

Maecenas eu cursus felis. Sed pellentesque 
dui vel erat varius, sit amet auctor neque 
accumsan. ultrices sed leo. Quisque ante arcu, 
malesuada fringilla id sapien et, semper porttitor 
massa 
–
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La ricchezza tonale e materica dell’Abonos
Oak è esaltata dalle ampie superfici verticali 
delle colonne contenitore.

The colour and material richness of Abonos 
Oak is intensified by the wide vertical surfaces 
of the tall units.
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L’area lavaggio modellata nel piano di lavoro 
crea una superficie ininterrotta di grande 
pulizia formale. Le attrezzature dei cassetti 
in rovere termotrattato sono studiate
per un’organizzazione ottimale degli spazi.

The washing area modelled into the worktop 
creates an uninterrupted clean surface.
The drawer internal fittings in thermo-treated 
oak are designed for an optimal organisation 
of spaces.
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La lavorazione a pettine dei cassetti 
in Abonos Oak per un effetto intarsio 
di grande pregio estetico.

The finger-joints on the Abonos 
Oak drawers for a marquetry of great 
aesthetic value.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Nunc ipsum odio, feugiat 
eu consectetur eget, ultrices sed leo.
Quisque ante arcu, malesuada non urna 
fringilla id sapien et, semper porttitor massa 

Maecenas eu cursus felis. Sed pellentesque 
dui vel erat varius, sit amet auctor neque 
accumsan. ultrices sed leo. Quisque ante arcu, 
malesuada fringilla id sapien et, semper porttitor 
massa 
–
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Alcuni prodotti ed allestimenti non sono parte del listino Boffi. 
Modifiche e migliorie ai prodotti potrebbero variare l’estetica 
delle soluzioni presentate.

Some products shown in this catalogue may not be in the 
Boffi product listing. Modifications and improvements to products 
could vary from the solutions presented.

Certains produits présentés dans ce catalogue ne sont pas 
de production Boffi. Modifications et améliorations pourraient 
changer l’esthétique des produits presentés.

Einige Produkte und Austellungsware gehören nicht zu der 
Boffi Kollektion. Durch Änderungen oder Verbesserungen kann 
das Aussehen der gezeigten Produkte variieren.

Algunos productos y equipamientos no forman parte
del listado Boffi. Los cambios y mejoras en los productos 
podrían variar la estética de las soluciones presentadas.

Boffi, azienda certificata ISO 9001:2008, progetta e realizza 
i propri prodotti esclusivamente in Italia. La certificazione ISO 
14001:2004 garantisce anche il controllo sull’impatto ambientale 
derivato dai processi produttivi. Le politiche qualità e ambiente 
prevedono azioni di continuo miglioramento che coinvolgono 
tutta l’organizzazione. I prodotti Boffi sono coperti da garanzia 
per un periodo di tre anni dalla data di emissione del certificato 
di garanzia.

Each Boffi product is made in Italy in accordance with 
ISO 9001:2008 regulations. The ISO 14001:2004 standards 
ensure the environmental impact at every stage of production. 
The quality and environmental policies provide continuous 
improvement actions that involve the entire organization. 
Boffi products are guaranteed for 3 years, as of the date 
ofthe guarantee certificate issue.
 
Boffi, entreprise certifiée 9001:2008, conçoit et réalise ses 
produits exclusivement en Italie. La certification ISO 14001:2004 
garantit également le contrôle de l’impact sur l’environnement 
dérivant des processus de production. Les politiques de qualité 
et environnement prévoient des actions d’amélioration continue 
qui intéressent l’organisation dans son ensemble. Le produits Boffi 
sont sous garantie pendant une période de trois ans à compter 
de la date d’émission du certificat de garantie.
 
Boffi konstruiert und baut seine Produkte ausschließlich in Italien. 
Das Unternehmen ist nach ISO 9001:2008 qualitätszertifiziert. 
Die Umweltzertifizierung ISO 14001:2004 ist eine Garantie 
für die gewissenhafte Überwachung möglicher Umweltauswirkungen 
der Fertigungsprozesse. Die internen Qualitäts- und Umweltrichtlinien 
sehen Maßnahmen zur kontinuierlichen Verbesserung vor, die sämtliche 
Bereiche des Unternehmens betreffen. Für alle Boffi Produkte gilt 
eine dreijährige Gewährleistung ab dem Ausstellungsdatum der 
Garantiebescheinigung.

Boffi, empresa con certificación ISO 9001:2008, diseña y realiza 
sus productos exclusivamente en Italia. La certificación ISO 14001:2004
también garantiza el control sobre el impacto ambiental derivado 
de los procesos de producción. Las políticas de calidad y medio 
ambiente incluyen acciones de mejora continua que involucran toda 
la organización. Los productos Boffi están garantizados por un periodo
de tres años a partir de la fecha emisión del certificado de garantía.
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