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Nata nel 1949 come azienda produttrice di credenze da cucina, da 

sempre bulthaup è impegnata nel conferire una forte identità al proprio 

marchio, attraverso lo studio accurato e approfondito di ogni progetto 

cucina, allo scopo di offrire ai clienti un prodotto unico, caratterizzato da 

elevata qualità dei materiali, design, innovazione e personalizzazione.

L’azienda si è evoluta nel tempo nel segno della funzionalità e linearità 

del design, riformulando l’idea di cucina come ambiente centrale della 

casa, luogo di vita e convivialità.

Dalla ricerca bulthaup sono nati tre sistemi cucina, sui quali l’azienda 

lavora costantemente proponendo soluzioni sempre nuove e in linea 

con le richieste degli utenti finali.

bulthaup b1 si caratterizza per la sobrietà delle linee, sempre associata 

a una ricerca accurata dei particolari. Una cucina minimalista ed 

essenziale, giocata su un numero limitato di elementi e materiali.

bulthaup b2, che nasce dalla collaborazione con il gruppo EOOS di 

Vienna, si propone come cucina-laboratorio, con una postazione di 

lavoro, una di stoccaggio e una dedicata agli elettrodomestici

bulthaup b3 rappresenta l’estrema evoluzione dello spazio cucina, 

ispirandosi alla libertà progettuale garantita dalla sua parete 

multifunzionale, che svincola la progettazione della cucina dalla 

planimetria degli ambienti. Gli elementi sospesi conferiscono leggerezza 

al sistema b3, per il quale bulthaup propone la massima possibilità di 

personalizzazione, associata alle prestazioni tecnologiche e qualitative 

assicurate dal know-how aziendale.

Ogni cucina b3 è un progetto a sé, che inizia dalla scelta dell’essenza 

desiderata all’interno di un ampio ventaglio di legnami europei o 

americani (noce, rovere, larice, melo, ciliegio, acero, rovere o bambù); il 

cliente può inoltre decidere come orientare le venature del legno, e le 

sue richieste vengono valutate dai maestri ebanisti, cui spetta la ricerca 

del materiale e la valorizzazione della superficie, in modo tale che il 

prodotto finito risponda pienamente alle esigenze espresse. 

La cura artigianale si accompagna all’utilizzo di macchinari di alta 

precisione, che consentono la realizzazione della sottile “sfoglia” di 

legno con cui rivestire gli elementi della cucina. Ogni singolo modulo 

dopo l’assemblaggio viene rifinito a mano e trattato per proteggere il 

legno dai raggi UV. Nel caso in cui l’essenza scelta sia il rovere, bulthaup 

si avvale inoltre della tecnologia del taglio a sega, che consente di 

valorizzare al massimo le venature del legno esaltandone naturalezza 

e sobrietà. La superficie viene sottoposta a una laccatura con il 

mordente naturale bulthaup che garantisce protezione alla superficie 

pur risultando praticamente invisibile. Il taglio a sega restituisce al meglio 

la matericità del rovere sotto il profilo visivo e tattile, per progetti di 

grande effetto e calore.

 SISTEMA B3 
 VIVERE LA CUCINA / LIVING THE KITCHEN 
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Established in 1949, bulthaup began by manufacturing kitchen 

cupboards. Its products have always had a clear identity, built on 

the detailed, careful study of kitchen design and a desire to make 

unique products using top quality materials, design, innovation and 

customisation. Over time, the company has evolved to place greater 

emphasis of functionality and essential design, redefining the idea of 

the kitchen as the key household space, a place to live and be together. 

bulthaup’s research produced three systems that the company is 

constantly developing to ensure customers always have new solutions 

to choose from that meet their needs. 

bulthaup b1 is all about sober design combined with great attention 

to detail. It is for an essential, minimalist kitchen that plays with a limited 

number of elements and materials. 

bulthaup b2 - born of the fruitful collaboration with the Vienna-based 

EOOS group - is a laboratory-kitchen with a work top, a storage unit and 

one for household appliances. 

bulthaup b3 pushes the evolution of the kitchen space to its limits, 

drawing inspiration from the freedom offered by the multi-function 

wall that liberates kitchen design from the floor plan. The suspended 

elements give the b3 system lightness, while bulthaup offers customers 

enormous room to personalise these kitchens, leveraging the company’s 

technology and know-how. 

Each b3 kitchen has a unique design, starting from choosing from a 

wide range of European and American wood types (walnut, oak tree, 

larch, apple, cherry, maple or bamboo).  Clients can even choose the 

direction of the wood grain and then their requests are assessed by the 

expert cabinetmakers charged with finding the material and optimising 

its use to ensure customers’ demands are met. 

Artisan care for detail goes hand-in-hand with the use high precision 

equipment that makes it possible to cut very thin “leafs” of wood to line 

the various kitchen components. After assembly, each piece is finished 

by hand and given a special anti-UV treatment. When the chosen 

wood is oak, bulthaup can use saw-cut technology to emphasise the 

grain of the wood, drawing out a natural, simple look. The surface is than 

lacquered with natural bulthaup primer to protect it with an almost 

invisible coating. Saw cutting oak creates elements that are appealing 

to look at and touch in a combination of warmth and visual beauty. 
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