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Siamo specializzati nella progettazione e nella produzione di cucine outdoor in 
ceramica e acciaio inox. Uniche Durevoli Italiane.

We specialize in the design and production of ceramic and stainless steel outdoor 
kitchens. Unique Durable Italian.

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 che 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 da esterno di design 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

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 outdoor 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

VIDALI
Outdoor Kitchen Unique Resistant Italian

guarda il video
watch the video



La rivoluzionaria cucina da esterno

The revolutionary outdoor kitchen

Quid

La nostra Quid coniuga eleganza e resistenza. È l’anello di 
giunzione fra design e ingegneria.
Con gambe in acciaio inox AISI 316 e struttura in acciaio inox 
AISI 304 verniciata con vernici certificate per esterni, è stata 
progettata, realizzata e collaudata dalle eccellenze del team 
Vidali Outdoor Kitchen per resistere ai climi più estremi.  
Personalizzabile nelle ceramiche, nei colori e negli 
elettrodomestici, dotata di impianto di illuminazione a LED 
multicolor ed impianto audio integrato per esterni (entrambi 
governabili tramite app) ti offriranno un'esperienza esclusiva 
a 360°.
Le sue forme e la sua imponenza la rendono semplicemente 
unica al mondo.

Our Quid combines elegance and resistance. It is the link 
between design and engineering.
With legs in AISI 316 stainless steel and structure in AISI 304 
stainless steel painted with certified outdoor paints, it has been 
designed, built and tested by the excellence of the Vidali Outdoor 
Kitchen team to withstand the most extreme climates. 
Customizable in ceramics, colors and appliances, equipped with 
multicolor LED lighting system and integrated audio system for 
outdoors (both controlled via app), they will offer you an 
exclusive 360 ° experience. 
Its shapes and its grandeur make it simply unique in the world.



Cucinare outdoor con le stesse funzionalità 
dell’indoor

Cooking outdoors with the same functionality 
as indoors

Sunny

Vidali Outdoor Kitchen vuole farti vivere l’ambiente esterno 
al massimo delle sue potenzialità ed è per questo che nasce 
Sunny, la linea di cucine componibili e personalizzabili. 
Con un occhio di riguardo verso i professionisti del design e 
dell’architettura, offriamo una gamma di personalizzazioni 
imbattibile. Potrai scegliere fra:
 

quasi 50 tipi di ceramiche diverse;
più di 200 colorazioni delle strutture in acciaio inox
AISI 304;
tutti gli elettrodomestici che vorrai.

La tua nuova cucina Sunny si adatterà perfettamente a 
qualunque tipo di ambiente outdoor e con le sue guarnizioni 
calamitate su tutto il perimetro di ante e cassetti, garantirà la 
completa impermeabilità all’acqua impedendo, al tempo 
stesso, l’ingresso a polveri ed insetti.

Vidali Outdoor Kitchen wants you to experience the outdoor 
environment to its fullest potential and that is why Sunny is born, 
the line of modular and customizable kitchens.
With an eye towards design and architecture professionals, we 
offer an unbeatable range of customizations. You can choose 
between: 

nearly 50 types of different ceramics;
more than 200 colors of the AISI 304 stainless steel 
structures; 
all the appliances you want.

Your new Sunny kitchen will adapt perfectly to any type of 
outdoor environment and with its magnetic seals around the 
entire perimeter of the doors and drawers, it will ensure 
complete impermeability to water while preventing the entry of 
dust and insects.



La cucina da esterno innovativa

The innovative outdoor kitchen

Quiddy

Eleganza, funzionalità, innovazione.
Dalla linea Quid, nasce Quiddy, lo spin-off che racchiude in 
sé le medesime caratteristiche della sorella maggiore. Stessa 
esperienza, stesse possibilità di personalizzazione, stessi 
materiali, stessi impianti audio e di illuminazione; il tutto 
semplicemente racchiuso in dimensioni più compatte.

Elegance, functionality, innovation. 
From the Quid line, Quiddy was born, the spin-off that embodies 
the same characteristics of its older sister. Same experience, 
same customization possibilities, same materials, same audio 
and lighting systems; all simply enclosed in more compact 
dimensions.



Cucine da esterno monoblocco per terrazzi e 
giardini di piccole dimensioni

Monobloc outdoor kitchens for terraces and 
small gardens.

Kucino

Il team Vidali Outdoor Kitchen ha pensato proprio a tutto. 
Ecco perché nasce la linea Kucino: un monoblocco completo 
di elettrodomestici pre-assemblati e pronto per essere 
allacciato direttamente alla tua rete idrica ed elettrica. Dalle 
linee eleganti e minimali è composto da una struttura in 
acciaio inox AISI 304 verniciato con vernici certificate per 
esterni e da ante rivestite in ceramica. Disponibile in tre 
modelli: Kucino 13, Kucino 19 e Kucino 19 Barbecue, 
soddisfa tutte le esigenze e funzionalità anche in spazi 
limitati.

The Vidali Outdoor Kitchen team has thought of everything. This 
is why the Kucino line was born: a monobloc complete with 
pre-assembled household appliances and ready to be connected 
directly to your water and electricity mains. With elegant and 
minimal lines, it is composed of an AISI 304 stainless steel 
structure painted with certified outdoor paints and 
ceramic-coated doors. Available in three models: Kucino 13, 
Kucino 19 and Kucino 19 Barbecue, it meets all needs and 
functionality even in limited spaces.



Oltre al barbecue. Cucinare in modo salutare all’esterno
Goditi al massimo le soluzioni super accessoriate e pratiche di Vidali Outdoor Kitchen che, grazie a 
materiali 100% e riciclabili e forte della collaborazione di aziende leader nel settore come Fulgor e Planet 
Bbq, ti porta nel futuro della cucina all’aperto superando il classico concetto di barbecue.
Le nostre cucine sono state pensate per garantirti una cucina salutare, caratterizzata dalla cottura su 
piastra senza grassi aggiunti e priva della produzione di fumi. Così, grazie ad una vera e propria struttura 
dove conservare cibi, potrai cucinare qualsiasi pietanza in totale libertà e senza nessuna limitazione.

Mission
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 mutamento, noi di Vidali Outdoor Kitchen proponiamo diversità 
funzionale e di design nel mondo delle cucine da esterno rispetto alle soluzioni modulari 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 della clientela portando 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 proposing functional and design 
diversity in the world of outdoor kitchens compared to the modular solutions in steel or aluminum offered by all 
the others. Our intent is, therefore, to distinguish ourselves through uniqueness offering solutions that really 
meet the specific needs of customers, bringing real benefits.

Beyond the barbecue. Healthy cooking outdoors 
Make the most of the super-equipped and practical solutions of Vidali Outdoor Kitchen which, thanks to 100% 
recyclable materials and thanks to the collaboration of leading companies in the sector such as Fulgor and 
Planet Bbq, takes you into the future of outdoor cooking, surpassing the classic barbecue concept.
Our kitchens have been designed to guarantee you a healthy cuisine, characterized by cooking on a plate without 
added fats and without the production of fumes. Thus, thanks to a real structure where to store food, you can 
cook any dish in total freedom and without any limitation.

Perchè scegliere Vidali Outdoor Kitchen

Why choose Vidali Outdoor Kitchen

La nostra Garanzia All Inclusive
Materiali 100% riciclabili
Più di 40 finiture di ceramiche diverse
Oltre 200 colorazioni delle strutture in acciaio inox
Verniciature certificate per esterni
Gamma completa di elettrodomestici
Top in ceramica resistente ed ipoallergenico, che consente l’utilizzo diretto di alimenti, lame e prodotti acidi
Guarnizioni calamitate su tutto il perimetro di ante e cassetti (impermeabilità all’acqua, no polveri e insetti)
Cerniere trattate con nanotecnologia (o in acciaio inox)
Guide soft motion trattate con nanotecnologia
Garanzia esclusiva All Inclusive
Telo protettivo su misura
Impianto di illuminazione LED con app dedicata
Impianto audio integrato per esterni interfacciabile in bluetooth
Design italiano unico certificato Made in Italy

100% recyclable materials 
More than 40 different ceramic finishes 
Over 200 colors of stainless steel structures
Certified outdoor paints 
Full range of home appliances 
Resistant and hypoallergenic ceramic top, which allows the direct use of food, blades and acid products Magne-
tic gaskets on the entire perimeter of doors and drawers (impermeable to water, no dust and insects)
Hinges treated with nanotechnology (or stainless steel)
Soft motion guides treated with nanotechnology 
Exclusive All Inclusive Guarantee 
Custom protective sheet
LED lighting system with dedicated app Integrated 
Audio system for external interfaces via bluetooth 
Unique Italian design certified Made in Italy



VIDALI Outdoor Kitchen
by Outdoor Kitchen srl unipersonale

Sede legale:
Strada Monteluro, 17 61010 Tavullia (PU) - Italy
Sede produttiva:
Via Galvani 15, 61020
Ca’ Gallo di Montecalvo in Foglia (PU) - Italy
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