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La nostra offerta non si limita solo all’infinita gamma di finiture, 
colori, modelli, accessori ed elettrodomestici, bensì vuole 
rimodellare il concetto di cucina per l’esterno. Il nostro focus 
si spinge oltre i canoni standard, supera il pensiero attuale, 
si differenzia e si proietta sul futuro, in quelle che saranno 
le prossime esigenze. Vogliamo garantire unicità, esclusività, 
praticità e rispetto per l’ambiente, valorizzando lo stile di vita 
del singolo e della collettività. 
In un mondo in continuo e rapido cambiamento, noi di 
Vidali Outdoor Kitchen, proponiamo diversità funzionale e 
progettuale nel mondo delle cucine da esterno rispetto alle 
soluzioni componibili in acciaio o in alluminio offerte da tutti gli 
altri. Il nostro intento è, quindi, quello di distinguerci attraverso 
l'unicità offrendo soluzioni che vanno davvero incontro alle 
specifiche esigenze del cliente ed apportando reali benefici.

Our offer is not limited only to the infinite range of finishes, colors, 
models, accessories and appliances, but also aims to reshape the 
concept of the kitchen for the outdoors. Our focus goes beyond the 
standard canons, goes beyond current thinking, differentiates itself 
and projects itself into the future, in what will be the next needs. We 
want to guarantee uniqueness, exclusivity, practicality and respect 
for the environment, enhancing the lifestyle of the individual and 
the community. 
In a world of continuous and rapid change, we at Vidali Outdoor 
Kitchen offer functional and design diversity in the world of outdoor 
kitchens compared to modular solutions in steel or offered by all 
the others. Our intent is, therefore, to distinguish ourselves through 
uniqueness by offering solutions that really meet the specific needs 

of the customer and bringing real benefits.



Vidali Outdoor Kitchen nasce dall’unione dell’esperienza di due 
professionisti provenienti da settori diversi ma complementari: 
quello della produzione di mobili e quello del design industriale. 
Un’intesa nata da una solida e pluriennale esperienza nella 
lavorazione del mobile, dall’approfondita conoscenza di materiali 
per l’esterno e dall’approccio alla progettazione fortemente 
innovativo. Da questo incontro di competenze nasce l’idea di 
specializzarsi sulla progettazione e realizzazione di cucine per 
esterno uniche e su misura.

La tua esclusiva cucina da esterno
Realizzata in base alle tue specifiche esigenze di spazio, finiture, 
accessori, elettrodomestici, funzionalità, preferenze, colorazioni. 
Questo ti permetterà di ricevere una cucina unica, costruita su 
misura per soddisfare le tue necessità che ti consenta di cucinare 
all’esterno in modo salutare.

La tua cucina da esterno durerà nel tempo
Grazie all’impiego di materiali di primissima qualità, la tua 
cucina resisterà a qualsiasi forma di aggressione di acidi, gelo, 
calore estremo, vento, pioggia, grandine, shock termici, tagli, 
abrasioni, salsedine. Realizzata con materiali naturali e superfici 
antibatteriche facili da pulire, potrai cucinare qualsiasi alimento 
in modo salutare e rispettando il tuo stile di vita.

La tua cucina di design certificata Made in Italy
Non solo funzionalità e resistenza ma anche linee equilibrate ed 
eleganti, dallo stile inconfondibile che rispecchiano i tuoi gusti, i 
tuoi spazi e il tuo outdoor.  
Le cucine da esterno Vidali Outdoor Kitchen sono certificate 
100% Made in Italy Reg. N° IT01.IT/2496.022.M
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Vidali Outdoor Kitchen was born from the union of the experience 
of two professionals from different but complementary sectors: 
that of furniture production and that of industrial design. An 
understanding born from a solid and many years of experience in 
furniture processing, from the in-depth knowledge of materials for 
the exterior and from the highly innovative approach to design. From 
this meeting of skills comes the idea of specializing in the design and 
construction of unique and tailor-made outdoor kitchens.

Your exclusive outdoor kitchen
Made according to your specific needs for space, finishes, accessories, 
appliances, functionality, preferences, colors. This will allow you to 
receive a unique kitchen, custom built to meet your needs that allows 
you to cook outside in a healthy way.

Your outdoor kitchen that will last over time
Thanks to the use of top quality materials, your kitchen will withstand 
any form of acid attack, frost, extreme heat, wind, rain, hail, thermal 
shock, cuts, abrasions, saltiness. Made with natural materials and 
easy-to-clean antibacterial surfaces, you can cook any food in a 
healthy way and respecting your lifestyle.

Your certified Made in Italy design kitchen 
Not only functionality and resistance but also balanced and elegant 
lines, with an unmistakable style that reflect your tastes, your spaces 
and your outdoor. 
Vidali Outdoor Kitchen outdoor kitchens are certified 100% Made in 
Italy Reg. N ° IT01.IT/2496.022.M





Outdoor Kitchen Unique Durable Italian 05



KUCINO 13 

Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica  :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e piano cottura a 2 fuochi 
Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :

appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and induction hob 2 burner 

Kucino 13 – 56 Kg – completamente rivestita in acciaio inox 
verniciato e ante in ceramica :

N.1 tamponamento inox laterale Sx per base 
N.1 base anta Sx rivestita in ceramica 
N.1 base anta Dx rivestita in ceramica con un cassetto interno 
N.1 top supportato 1300mm predisposto per lavello , 
miscelatore , piano cottura induzione
N.1 tamponamento laterale inox dx per base 
N.1 alzatina 1300mm 
N.1 zoccolatura 1300mm 
N.1 lavabo da 400mm in acciaio inox 
N.1 miscelatore in acciaio inox 
N.1 piano cottura a induzione a 2 fuochi 

Kucino 13 – 56 Kg – all covered in painted stainless steel and 
ceramic doors :

N.1 left side stainless steel panel for base unit 
N.1 base unit Left door ceramic covered 
N.1 Right door base caramic covered with an internal drawer 
N.1 top supported 1300mm plan for sink , mixer ,hob
induction 
N.1 right side stainless steel panel for base unit 
N.1 upstand 1300mm 
N.1 plinth for base unit 1300mm 
N.1 stainless steel sink 400mm 
N.1 stainless steel mixer
N.1 Hob induction 2 burner 

Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica  :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e piano cottura a 4 fuochi 

Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :
appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and induction hob 4 burner 












 











 
































Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica  :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e piano cottura a 2 fuochi 
Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :

appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and induction hob 2 burner 

KUCINO 19 

Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica  :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e piano cottura a 4 fuochi 

Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :
appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and induction hob 4 burner 

Kucino 19 – 84 Kg – completamente rivestita in acciaio inox 
verniciato e ante in ceramica :

N.1 tamponamento inox laterale Sx per base 
N.1 base anta Sx rivestita in ceramica 
N .1 base anta Dx rivestita in ceramica con un cassetto interno 
N.1 base anta Dx rivestita in ceramica 
N.1 top inox supportato 1900mm predisposto per lavello ,
miscelatore , piano cottura induzione
N.1 tamponamento inox laterale Dx per base 
N.1 alzatina 1900mm 
N.1 zoccolatura 1900mm 
N.1 lavabo da 500mm in acciaio inox 
N.1 miscelatore in acciaio inox 
N.1 piano cottura a induzione a 4 fuochi 

Kucino 19 – 84 Kg – all covered in painted stainless steel and ce-
ramic doors :

N.1 Left side stainless steel panel for base unit 
N.1 base unit Left door ceramic covered
N.1 base unit Right door ceramic covered with an internal drawer 
N.1 base unit Right door ceramic covered 
N.1 stainless steel top supported 1900mm plan for sink , mixer , 
hob induction 
N.1 Right side stainless steel panel for base unit 
N.1 upstand 1900mm 
N.1 plinth for base unit 1900mm 
N.1 stainless steel sink 500 mm
N.1 stainless steel mixer
N.1 hob induction 4 burner 
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KUCINO Barbecue elettrico

Prezzo a catalogo / Catalog price
€ 8.690,00

Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e BBQ 

Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :
appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and eletric BBQ

Kucino Barbecue – 84 Kg + 35 Kg (bbq) – completamente 
rivestita in acciaio inox verniciato e ante in ceramica :

N.1 tamponamento inox laterale Sx per base 
N.1 base anta Sx rivestita in ceramica 
N .1 base anta Dx rivestita in ceramica con un cassetto interno 
N.1 base anta Dx rivestita in ceramica 
N.1 top inox supportato 1900mm predisposto per lavello , mi-
scelatore , piano cottura induzione
N.1 tamponamento inox laterale Dx per base 
N.1 alzatina 1900mm 
N.1 zoccolatura 1900mm 
N.1 lavabo da 500mm in acciaio inox 
N.1 miscelatore in acciaio inox 
N.1 piano Bbq elettrico in acciaio inox Aisi 304 
piastra liscia – potenza 2400 W – 220 V
N.1 coperchio BBq in acciaio inox Aisi 316-predisposto per es-
sere utilizzato in versione amovibile o fissato con cerniere

Kucino Barbecue– 84 Kg + 35 Kg (Bbq) – all covered in painted 
stainless steel and ceramic doors :

N.1 Left side stainless steel panel for base unit 
N.1 base unit Left door ceramic covered
N.1 base unit Right door ceramic covered with an internal drawer 
N.1 base unit Right door ceramic covered 
N.1 stainless steel top supported 1900mm plan for sink , mixer , 
hob induction 
N.1 Right side stainless steel panel for base unit 
N.1 upstand 1900mm 
N.1 plinth for base unit 1900mm 
N.1 stainless steel sink 500 mm
N.1 stainless steel mixer
N.1 hob induction 4 burner 
N.1 electric BBQ surface in Aisi 304 stainless steel 
smooth plate - power 2400 W - 220 
N.1 BBq cover in Aisi 316 stainless steel - designed to be used in a 
removable version or fixed with hinges

Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e BBQ 

Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :
appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and eletric BBQ



Prezzo a catalogo / Catalog price
€ 8.690,00

Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e BBQ 

Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :
appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and eletric BBQ

Monoblocco completo di tutto e pronto per essere allacciato alla vostra rete idrica ed elettrica :
elettrodomestici pre-assemblati – lavello e miscelatore in acciaio inox e BBQ 

Single block with all appliances and ready to be connected to your water and electricity network :
appliaces pre-assembled – sink and mixer in stainless steel and eletric BBQ
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N.B. prodotto a gas (predisposto a uso bombola GPL, kit ugelli metano compreso all'interno dell'imballo per eventuale cambio 
gas da effettuare in loco) / gas product (prepared with LPG cylinder, methane nozzle kit included for any gas change to be 
carried out on site) .

Dimensioni piastra 53x40 cm: piano tutto liscio (XL) o 1/2 liscio 1/2 rigato (XLR) di spessore 5 mm, riscaldato da n. 2 bruciatori a 
banda larga.
In acciaio inox Aisi 304L.

KUCINO Barbecue
Opzione bbq a gas / Gas bbq option

piastra liscia
smooth plate

ACCENSIONE PIEZOELETTRONICA CON P.G.S. Sufficiente premere e girare la manopola in posizione di minimo. Tenere 
premuto per alcuni secondi fino all’accensione della fiamma. Portare quindi la manopola nella posizione desiderata ( min-max 
).Funzionante con una batteria tipo AA da 1,5 V, con manopola che in automatico apre e accende il gas. Il porta batteria di 
alimentazione dell’accensione è posizionato sotto il barbecue stesso. P.G.S : sistema sicurezza con termocoppia per cui, in caso di 
spegnimento della fiamma, automaticamente viene chiusa l’uscita del gas.
PIEZOELECTRONIC IGNITION WITH P.G.S. Just press and turn the knob to the minimum position.
Press and hold for a few seconds until the flame ignites. Then turn the knob to position
desired (min-max). Works with a 1.5V AA battery, with knob that opens automatically and
turn on the gas. The power supply battery holder for ignition is positioned under the barbecue itself.
P.G.S: safety system with thermocouple for which, in case of flame extinction, it comes automatically
closed the gas outlet. 
VASCHETTA RACCOGLI OLIO: amovibile integrata col frontalino. Il piano è inclinato per favorire la discesadell’eventuale olio/
grasso.
OIL COLLECTION TRAY: removable integrated in the front panel. inclined tray to facilitate the drainage of oils / fats. 



piastra meta liscia-meta rigata  
Barbecue plate half smooth / half striped

KUCINO Barbecue
 Opzione bbq a gas / Gas bbq option

N.B. prodotto a gas (predisposto a uso bombola GPL, kit ugelli metano compreso all'interno dell'imballo per eventuale cambio 
gas da effettuare in loco) / gas product (prepared with LPG cylinder, methane nozzle kit included for any gas change to be 
carried out on site) .

Dimensioni piastra 53x40 cm: piano tutto liscio (XL) o 1/2 liscio 1/2 rigato (XLR) di spessore 5 mm, riscaldato da n. 2 bruciatori a 
banda larga.
In acciaio inox Aisi 304L.

ACCENSIONE PIEZOELETTRONICA CON P.G.S. Sufficiente premere e girare la manopola in posizione di minimo. Tenere 
premuto per alcuni secondi fino all’accensione della fiamma. Portare quindi la manopola nella posizione desiderata ( min-max 
).Funzionante con una batteria tipo AA da 1,5 V, con manopola che in automatico apre e accende il gas. Il porta batteria di 
alimentazione dell’accensione è posizionato sotto il barbecue stesso. P.G.S : sistema sicurezza con termocoppia per cui, in caso di 
spegnimento della fiamma, automaticamente viene chiusa l’uscita del gas.
PIEZOELECTRONIC IGNITION WITH P.G.S. Just press and turn the knob to the minimum position.
Press and hold for a few seconds until the flame ignites. Then turn the knob to position
desired (min-max). Works with a 1.5V AA battery, with knob that opens automatically and
turn on the gas. The power supply battery holder for ignition is positioned under the barbecue itself.
P.G.S: safety system with thermocouple for which, in case of flame extinction, it comes automatically
closed the gas outlet. 
VASCHETTA RACCOGLI OLIO: amovibile integrata col frontalino. Il piano è inclinato per favorire la discesadell’eventuale olio/
grasso.
OIL COLLECTION TRAY: removable integrated in the front panel.
inclined tray to facilitate the drainage of oils / fats. Outdoor Kitchen Unique Durable Italian 17



*da valutare su cassa priva di allacci/  It will be considered on a case without connections 

RIPIANO AGGIUNTIVO / ADDITIONAL SHELF FRIGORIFERO AGGIUNTIVO / ADDITIONAL REFRIGRATORS 

GOCCIOLATOIO PER LAVABO / DRAINER FOR SINK 

non soggetti a sconto / not subject to discount 



FRIGORIFERO AGGIUNTIVO / ADDITIONAL REFRIGRATORS 

GOCCIOLATOIO PER LAVABO / DRAINER FOR SINK 

* da valutare su base senza cassetto / will be considered on case without drawer 

CAPACITÀ TOTALE LITRI   60
CAPACITA' FREEZER LITRI  10.2
PESO NETTO KG   20
ALIMENTAZIONE   100/240 VAC 50/60 HZ )
CONSUMO NOMINALE  40W 

non soggetti a sconto / not subject to discount 
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SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSCELTA COMBINAZIONI FINITURE CERAMICA E ACCIAIO INOX VERNICIATO

CALACATTA ORO VENATO
cod. L1

LEGNO VENEZIA SABBIA
cod. L2

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi / The tones of the samples are to be considered indicative.

SCELTA FINITURA DI TOP, FIANCHI E INTERNI:
ACCIAIO INOX VERNICIATO BIANCO 
cod. T2

TOP, SIDES AND INTERIORS FINISHING :
MATT SILK WHITE PAINTED STAINLESS STEEL
cod. T2

VENICE SAND WOOD
cod. L1

VENICE SAND WOOD
cod. L2

SCELTA CERAMICHE ANTA TRA:

CERAMIC CHOICE



FINISHING COMBINATIONS: CERAMIC / PAINTED STEEL

GRIGIO PIETRA DI SAVOIA BOCCIARDATA 
cod. L3

SCELTA FINITURA DI TOP, FIANCHI E          
INTERNI :
ACCIAIO INOX VERNICIATO GRIGIO OPACO
cod. T1

TOP, SIDES AND INTERIORS FINISHING :
MATT GRAY PAINTED STAINLESS STEEL 
cod. T1

SAVOIA STONE  BOCCIARDATA
cod. L3
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES

STRUTTURA:
• BASE
• TOP
• ZOCCOLO
• CASSETTO INTERNO
• ANTA

MODELLI in acciao inox 304 verniciato a polveri 
poliestere
per l'esterno ( base, top, zoccolo, cassetto e interno )
BASI provviste di vuoto sanitario di 40mm con piedini 
regolabili
ANTE rivestite in ceramica con apertura Push-pull 

STRUCTURE:
• BASE UNIT
• TOP
• PLINTH
• INTERNAL DRAWER
• DOOR

MODELS in 304 stainless steel painted with 
polyester powders
for the outside (base, top, plinth, drawer and inside)
BASES equipped with 40mm sanitary aspirator with 
adjustable feet
DOORS covered in ceramic with Push-pull opening



• PARTI IN ACCIAO INOX
• PARTI IN CERAMICA  
• PIANO DI LAVORO
• NOTIZIE UTILI

PARTI IN ACCIAIO INOX - Per la pulizia delle parti in 
acciaio inox verniciato è necessario utilizzare
un prodotto non abrasivo e specifico per l'acciaio 
inox - più velocemente si consiglia di utilizzare 
un panno con acqua tiepida e detersivo neutro 

PARTI IN CERAMICA - Per la pulizia delle parti in 
ceramica va bene qualsiasi detersivo non abrasivo 
acquistabile in qualsiasi punto vendita al pubblico. 
Non utilizzare prodotti contenenti acetone o cloro

PIANO DI LAVORO- Non tagliare, non appoggiare 
oggetti caldi direttamente sulla parte in acciaio inox
ma valersi del tagliare in ceramica da noi fornito 
durante la cottura o preparazione cibi

NOTIZIE UTILI - si consiglia di coprire sempre il 
modello durante il non utilizzo per proteggere
come per qualsiasi altro oggetto esposto all'esterno 
provvisto di elettrodomestici

• STAINLESS STEEL PARTS
• CERAMIC PARTS
• WORK TOP
• USEFUL INFORMATION

STAINLESS STEEL PARTS - To clean the painted 
stainless steel parts it is necessary to use a non-
abrasive
 product specific for stainless steel - faster it is 
recommended to use a cloth with warm water and 
neutral detergent

CERAMIC PARTS - Any non-abrasive cleaner is good 
for cleaning ceramic parts which can be purchased 
at 
any retail outlet. Do not use products containing 
acetone or chlorine

WORKTOP - Do not cut, do not place hot objects 
directly on the stainless steel part but use the ceramic
cutter supplied by us when cooking or preparing food

USEFUL INFORMATION - It is advisable to always 
cover the model when not in use to protect it 
as for any other external object equipped with 
household appliances 

PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE
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CONNECTED PARTNERS

PANTONE:
GREY: 432 U (c 23 m2 y0 k77)
ORANGE: 158 U (c 0 m61 y97 k0)



Le immagini stampate non sempre riproducono esattamente i colori delle nostre cucine. Si 
potranno, pertanto, riscontrare leggere differenze di tonalità.

Vidali Outdoor Kitchen, al fine di migliorare le caratteristiche tecniche e qualitative dei suoi 
prodotti, si riserva di apportare, anche senza preavviso ed in qualunque momento, tutte le 

modifiche necessarie.
 

Printed images do not always reproduce exactly the colors of our furniture;
You may therefore notice slight differences in tones.

VIDALI OUTDOOR KITCHEN, in order to improve the technical and quality characteristics of its products, 
subject to change, without prior notice, any changes that may be necessary.



Quiddy

VIDALI Outdoor Kitchen

Outdoor Kitchen S.r.l.
Tel. +39 0722 044062

info@outdoorkitchen.it


