


Progettata interamente con un approccio tipico del car desi-

gn, la cucina MIAMI nasce dall’idea di riproporre gli stilemi 

che hanno sancito il successo del brand Bertone, ripercor-

rendone la storia e i valori attraverso un percorso che pas-

sando dal mito arriva dritto al futuro e alle nuove tecnologie.

Design e usabilità si coniugano perfettamente in questo 

progetto, dove il giusto equilibrio tra scelte estetiche raf-

finate ed ergonomia dà origine a soluzioni creative che 

non trascurano gli aspetti funzionali, per un’esperienza 

d’uso quotidiana all’insegna di accessibilità e praticità.



Caratterizzata da forme e linee sinuose che si abbinano 

armoniosamente a tratti rettilinei, MIAMI propone un de-

sign contemporaneo con alcuni tocchi vintage, enfatizza-

ti dall’uso di materiali eleganti e sofisticati come il Peltrox® 

usato per il piano di lavoro e per il pannello a muro sot-

topensile. Questo acciaio innovativo unisce le insuperabili 

caratteristiche dell’inox AISI 304 al calore, alla finitura e alla 

tradizione del peltro. La gamma cromatica attinge a pie-

ne mani dal patrimonio del brand Bertone, mettendo al 

centro di questo nuovo concept un colore che ha segnato la 

storia del design automobilistico, l’arancio, molto caro a Bertone 

e usato, tra l’altro, per la leggendaria Lamborghini Miura.



Ergonomia e tecnologie di derivazione aeronautica hanno 

ispirato la progettazione dei pensili di MIAMI, diminuendone 

gli ingombri e facilitandone l’accessibilità, grazie all’apertura 

motorizzata che si attiva al semplice tocco e lascia trapelare, 

all’interno, delicate e avvolgenti laccature di colore arancio.

Tecnologie hi-tech anche per l’illuminazione sottopensile, 

grazie all’installazione di LED ad alta definizione HD Retina, 

che saturano contemporaneamente e in modo perfettamen-

te equilibrato sia i colori caldi che quelli freddi, rendendoli 

piacevoli per l’occhio umano e fedeli al loro colore natura-

le, per un’esperienza di lavoro in cucina senza precedenti.

Perfetta incarnazione dello stile italiano che ha reso 

famoso nel mondo il brand Bertone, MIAMI rappresenta 

una soluzione di grande valore estetico e di altissima qua-

lità industriale, un prodotto di fascia alta che mantiene 

l’approccio filosofico e costruttivo artigianale che da 

quarant’anni contraddistingue le realizzazioni Biefbi. 

Pensata e realizzata per una clientela esigente, la cuci-

na MIAMI è facilmente personalizzabile e customizzabile, 

per un’esperienza d’acquisto e di fruizione pienamente 

in chiave automotive. 

FINITURE BERTONE

ANTE     
laccato metallico materico peltrox peltrox chiaro acciaio foglia 
laccato finitura opaco 0 gloss  glacier white cameo white pearl grey grigio gres
laccato lucido    
laccato opaco    
impiallacciati noce canaletto tinto bruno noce canaletto   
    
GOLE E ZOCCOLI    
laccato metallico materico peltrox peltrox chiaro acciaio foglia 
laccato finitura opaco 0 gloss glacier white cameo white pearl grey grigio gres
laccato lucido    
laccato opaco    
impiallacciati    
    
WORKTOP PIANI h. 68mm bordocurvo    
metalli peltrox  peltrox chiaro   
corian glacier white cameo white pearl grey grigio gres
    

Cassetti Legrabox grigio e vetro o inox e vetro    

Cerniere salice softclosing 
finitura titanio o acciaio    

Cassa Grigia antracite o bianca    

Maniglie ante personalizzabile dx sx o passante    

Ante armadi da 63 con scanso    

Gola e zoccoli acciaio, alluminio, 
laccati impiallaciati     

Profondità casse 61,2 cm più anta da 2,5 
più 0,2 di spazio anta fianco cm 63.9    

Spessore ante da 25 mm    

Pensili curvi con personalizzazione cassa    

Luci Martini Light    

Verniciatura
semilucida
effetto peltro 
metallico

Laccato arancio
lucido Miura Bertone

Noce canaletto
americano in tinta 
naturale appena
scaldata nel tono colore

Acciaio Inox AISI 304
per alimenti con
trattamento PELTROX®

effetto peltro

ESSENZE
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