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Fuoriserie. Fuori dagli schemi e dentro un progetto 

dall’aroma inconfondibile. Una miscela di design e 

funzionalità declinata in un programma vastissimo creato 

per chi, non accontentandosi delle proposte standard, 

punta a soluzioni customizzate. Un progetto nato per 

soddisfare particolari esigenze dimensionali e compositive, 

pronto a trasformare la cucina in un laboratorio creativo 

in cui sperimentare nuove formule estetico-funzionali. 

Made to measure.  Thinking outside the box and inside a 

unique design.  A mix of design and functionality as part of a 

huge range created for the customer who wants customized 

solutions and not just what everyone else has.  A design 

project created to satisfy special requirements in terms of 

size and arrangement, capable of transforming your kitchen 

into a creative laboratory for experimenting with new style 

and functional features.
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CUSTOMIZED:
CON TUTTO A PORTATA DI MANO, PE  RSONALIZZARE DIVENTA PIÙ FACILE.
PERSONALIZE YOUR WORKTOP BECOMES EASIER IF EVERYTHING IS WITHIN THE REACH.

Barazza è in grado di dare all’acciaio infinite forme impiegando al meglio 

abilità artigianale e tecnologie all’avanguardia. In ogni prodotto Fuoriserie 

gli elementi sono integrati: linee, superfici e volumi creano insiemi di 

elevata purezza formale. Combinando gli elementi cottura e lavaggio 

con dimensioni e finiture personalizzate si ottengono soluzioni inedite, 

estremamente esclusive. Una varietà di opzioni particolarmente ampia, 

consultabile facilmente anche on-line.

Barazza has the ability to create an endless array of shapes in steel, in every 

Made to Measure product putting its expert craftsmanship and cutting edge 

technology to the best use. The elements are integrated: contours, surfaces 

and volumes create products with an exceptional pure design form. Unusual 

and extremely exclusive design solutions are achieved by combining 

custom-built cooking and washing elements with personalized finishes.  

A stunningly ample choice of options is available for consultation on-line too.
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CON TUTTO A PORTATA DI MANO, PE  RSONALIZZARE DIVENTA PIÙ FACILE.
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ACCIAIO INOX:
UNA SCELTA ECOSOSTENIBILE DEN TRO LA TUA CUCINA.
STAINLESS STEEL: A SUSTAINABLE CHOICE INSIDE YOUR KITCHEN.

In merito ai materiali, invece, Barazza non ammette eccezioni. L’azienda 

utilizza esclusivamente acciaio inox AISI 304, materiale ad alto tenore di 

cromo e nichel impiegato per la capacità di resistere alla corrosione, per 

le doti di igienicità e per l’inalterabilità nel tempo. Da considerare inoltre 

che è completamente riciclabile, decisamente in linea con la necessità 

odierna di salvaguardare le risorse in una logica di ecosostenibilità.

Barazza accepts no half-measures in the materials used.  The company 

uses only the high chrome and nickel content AISI 304 stainless steel for its 

excellent anti-corrosion resistance, hygiene and durability. Remember that it 

is completely recyclable, strictly respecting today’s need for safeguarding our 

resources in line with environmental sustainability.
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UNA SCELTA ECOSOSTENIBILE DEN TRO LA TUA CUCINA.
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FEELING 01
LAB

Lab esprime eleganza pura e funzionalità evoluta. Gli elementi a filo con il 

piano rappresentano, oltre che un omaggio all’essenzialità del design, una 

scelta ergonomica. Collocare uno strumento di cottura sui fuochi diventa 

particolarmente agevole: può essere trascinato su di essi anche usando una 

mano sola, diminuendo lo sforzo e aumentando la sicurezza. 

Altrettanto funzionali tutte le soluzioni Lab proposte per l’area lavaggio che 

si completano con un’ampia gamma di accessori dedicati.

Lab is an expression of pure elegance and advanced functionality. Flush 

elements, fitting seamlessly into the worktop, are an ergonomic choice, more 

than just a nod to the essential design ethic. Placing pots on the burners is so 

easy, using just one hand to move the cookware onto the burners, reducing 

effort and increasing safety. Lab sink elements and their wide range of 

accessories are all really functional as well.
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LAB
FEELING 01
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LAB
FEELING 01
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Isola in acciaio inox spessore top pieno da 4 mm pieno con finitura 
satinata. Dimensioni: 4000x700 mm.
Cottura Lab 2 fuochi + tripla corona in linea con griglie in acciaio inox e 
piano cottura 3 zone a induzione.
Vasca quadra con rubinetto e accessori personalizzati.

4 mm satin finish island, completely filled with stainless steel. 
Dimensions: 4000x700 mm.
2 gas burners + triple ring Lab hob with stainless steel pan supports and 
3 zones induction hob.
Square bowl with tap and customized accessories.
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LAB
FEELING 01
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Isola in acciaio inox con finitura satinata. Dimensioni: 1800x600 mm.
Cottura Lab 4 fuochi + tripla corona con griglie in ghisa e comandi 
frontali.
Lavello Lab con coperchio e vasca quadra raggio “0” . 
Rubinetto miscelatore B_Free abbattibile.

Stainless steel island with satin finish. Dimensions: 1800x600 mm.
4 gas burners + triple ring Lab hob with cast iron pan supports and frontal 
controls.
Lab sink with cover and square bowl radius “0”. 
B_Free telescopic mixer tap.
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LAB
FEELING 01
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LAB
FEELING 01
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Una nuovissima proposta Fuoriserie amplia ulteriormente la gamma di combinazioni. 

L’accuratezza dei dettagli e l’estetica evoluta dei prodotti Barazza si esprime, da oggi, 

anche con la nuova cappa su misura a parete o a isola.

 Tutte le cappe sono realizzate in acciaio inox AISI 304, con elevate prestazioni di 

aspirazione, motori potenti, silenziosi e telecomandati. L’illuminazione con barra a led 

ne completa eleganza e funzionalità. 

A new made to measure product brand further adds to the range of combinations. The 

precision in details and the futuristic style of Barazza products take shape today with the 

new custom-made wall or island hood.

 All our cooker hoods are made in AISI 304 stainless steel and have superior suction 

performance, silent powerful motors and are also remote-controlled. Led strip lighting 

completes the elegant and functional design.

Isola in acciaio inox con finitura satinata. 
Dimensioni: 3400x800 mm.
Cottura Lab 3 fuochi + tripla corona in linea con griglie in 
acciaio inox.
Lavello vasche quadre raggio “0”, 2 vasche con gocciolatoio e 
taglieri coprivasca in acciaio inox scorrevoli. 
Rubinetto miscelatore B_Free.
Cappa su misura a isola in acciaio inox.

Satin stainless steel island. Dimensions: 3400x800 mm.
3 gas burners + triple ring Lab hob with stainless steel pan supports.
Stainless steel square bowls radius “0”, 2 bowls with drainer and 
sliding sink cover chopping boards. 
B_Free mixer tap.
Made to measure stainless steel island cooker hood.
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LAB
FEELING 01
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LAB
FEELING 01

Isola in acciaio inox con finitura satinata e abbassamento per cottura e 
lavaggio integrati. Dimensioni: 1900x500 mm.
Cottura Lab 3 fuochi + tripla corona in linea con griglie in acciaio inox.
Vasca quadra raggio “0” personalizzata. Rubinetto miscelatore Lab.

Satin stainless steel island with lowering for integrated hob and sink. 
Dimensions: 1900x500 mm.
3 gas burners + triple ring Lab hob with stainless steel pan supports.
Customized square radius “0”. Lab mixer tap.



23__



__24



25__

FEELING 02
B_FREE

Combinare i tipi di cottura più diversi e usufruire di una ricca serie di 

funzioni. Il tutto, assieme agli elementi dedicati al lavaggio, in soluzioni 

variamente componibili. In relazione alle preferenze e alle necessità, i moduli 

cottura e lavaggio di B_Free possono disporsi secondo inedite ed esclusive 

alternanze di pieni e vuoti.

Combine different cooking methods and use a wide variety of functions. Along 

with the sink elements and accessories, many different arrangements are 

created. In reference to customers’ needs and desires, B_Free hob and sink 

elements can be alternated in a combination of unusual, luxurious solid and 

recessed surfaces.
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B_FREE
FEELING 02



27__



__28

B_FREE
FEELING 02

Isola in acciaio inox con finitura satinata. 
Dimensioni elementi con zona cottura: 1620x740 mm.
Cotture B_Free induzione, 2 barbecue, teppanyaki, 2 
doppia corona 5kW, 2 doppia corona Chef con griglie 
in ghisa.
Vasca e tagliere personalizzati.
Forni multiprogram plus B_Free Touch Control.

Satin stainless steel island.  
Hob elements dimensions: 1620x740 mm.
B_Free hobs with induction, 2 barbecues, teppanyaki, 
2 5kW double burners and 2 Chef double burners with 
cast iron pan supports.
Customized bowl and chopping boards.
Multiprogram plus B_Free Touch Control ovens.
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B_FREE
FEELING 02
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Una cappa ad alto potere aspirante, tanto silenziosa quanto “discreta”. Integrata 

nel piano, è concepita per essere estratta al momento dell’uso e fatta rientrare nel 

piano al termine delle operazioni di cottura. Una soluzione innovativa che coniuga 

compattezza e funzionalità avanzata guardando all’avvenire dello spazio cucina.

A super-silent high performance suction hood blending seamlessly into the design. Thanks to 

its integrated hood design, you can extract it when you need to use it and close it into the 

worktop when you’ve finished cooking. It’s an innovative solution, whose blend of compact 

dimensions and functional styling, looks to the future of kitchen design.

Isola in acciaio inox con finitura satinata. 
Dimensioni: 2600x800 mm.
Cottura B_Free 2 fuochi + 2 doppia corona Chef in linea con 
griglie in ghisa.
Vasca quadra raggio “15” con copripiletta in acciaio inox. 
Rubinetto miscelatore B_Free Kit.
Canale attrezzato.
Cappa downdraft B_Draft.

Satin stainless steel island. Dimensions: 2600x800 mm.
2 gas burners + 2 Chef double ring B_Free hob with cast iron pan 
supports.
Stainless steel square bowl radius “15” with waste strainer cover 
and B_Free mixer tap kit.
Accessorized channel.
B_Draft downdraft cooker hood.
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B_FREE
FEELING 02
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B_FREE
FEELING 02

Isola in acciaio inox con finitura satinata. Dimensioni: 2600x800 mm.
Cottura B_Free 3 fuochi + doppia corona 4 kW + doppia corona Chef con griglie in ghisa.
Vasca quadra raggio “0” con abbassamento e vassoio forato con scolapiatti in 
acciaio inox. Rubinetto miscelatore B_Free remoto.

Satin stainless steel island. Dimensions: 2600x800 mm.
3 gas burners + 4 kW double ring + Chef double ring B_Free hob with cast iron pan supports.
Stainless steel square bowl radius “0” with lowering and colander with draining rack. 
B_Free remote mixer tap.
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Lavelli caratterizzati dal nuovo design, con vasche profonde e raggio  “15”, 

sono stati concepiti per facilitare le operazioni di pulitura conservando 

intatta l’eleganza delle forme che contraddistinguono i prodotti Barazza. 

Da notare il copripiletta in acciaio inox, le cui linee minimali esprimono 

un’estetica pienamente hi-tech.

The new design of the sinks with deep bowls and radius “15” have been created 

to make cleaning easier, always retaining the elegant form which characterized 

all Barazza products. Outstanding features include stainless steel waste strainer 

cover, whose minimal design is total hi-tech styling.

Isola in acciaio inox con finitura satinata. 
Dimensioni: 2100x700 mm.
Lavello Easy raggio “15” , 2 vasche con 
gocciolatoio. 
Rubinetto miscelatore Lab In.

Satin stainless steel island. 
Dimensions: 2100x700 mm.
Easy radius “15” double bowl sink with 
drainer. 
Lab ln mixer tap.
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FEELING 03
SELECT

Le linee, le superfici e i volumi di Select si orientano verso un concetto di 

cucina innovativa e raffinata. Le scelte formali esaltano, nella lavorazione 

hi-tech dell’acciaio, una funzionalità particolarmente evoluta. L’esclusiva 

texture della gamma Select assicura un alto valore estetico particolarmente 

caratterizzante.

The contours, surface areas and volumes of Select are oriented towards a 

futuristic, elegant kitchen concept. The hi-tech manufacturing of these steel 

design forms highlight their particularly advanced functions. The exclusive texture 

of the Select range guarantees an exceptional characteristic styling.
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SELECT
FEELING 03

Satin stainless steel island. Dimensions: 2400x600 mm.
2 gas burners + 2 gas fish burners + triple ring Select hob with cast iron 
pan supports. 2 bowls Select sink . Select shower mixer tap.

Isola in acciaio inox con finitura satinata. Dimensioni: 2400x600 mm.
Cottura Select 2 fuochi + 2 fuochi pesciera + tripla corona con griglie in ghisa.
Lavello Select 2 vasche. Rubinetto miscelatore Select Doccia.
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Alzatina attrezzata in acciaio inox con finitura satinata. 
Dimensioni: 1000x200 mm. Elementi estraibili: scolabicchieri, 2 scolapiatti, 
portabottiglie, portataglieri, piano d’appoggio bugnato.

Satin stainless steel accessorised channel. Dimensions: 1000x200 mm. 
Removable elements: drainer for glasses, 2 draining-racks, bottles holder, 
chopping board holder with 3 wood chopping boards, shelf with dots.
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FEELING 04
TAO

La circonferenza e le sue variazioni, ingredienti base di un design originale 

dal forte appeal, proiettano Tao in una dimensione estetica d’avanguardia, 

che gli è valso il premio M Technology Award. I fuochi indipendenti sono 

caratterizzati dalle originali griglie in ghisa, dai profondi invasi e da una 

disposizione ergonomica delle aree cottura. Completano il programma le 

soluzioni dedicate al lavaggio con la serie esclusiva di accessori tra cui lo 

scolapasta con coperchio in acciaio inox e tagliere in polietilene, studiato 

per migliorare la funzionalità delle vasche.

The circle and its variations, ingredients forming the basis of an extremely 

attractive original design, propel Tao a into futuristic style dimension, winning 

it the M Technology Award. The independent burners are characterized by 

the original cast iron pan supports, by deep moulded areas and by an 

ergonomic hob layout. The range is completed thanks to an exclusive range 

of sink accessories including the colander with stainless steel cover and the 

polyethylene chopping board, designed to make the bowls more functional.
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TAO
FEELING 04

Satin stainless steel island. Dimensions: 2400x600 mm.
3 gas burners + triple ring Tao hob with cast iron pan supports.
Single Tao bowl sink. Tao mixer tap.

Isola in acciaio inox con finitura satinata. Dimensioni: 2400x600 mm.
Cottura Tao 3 fuochi + tripla corona con griglie in ghisa.
Lavello Tao 1 vasca. Rubinetto miscelatore Tao.
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Isola in acciaio inox con finitura satinata. Dimensioni: 2000x600 mm.
Cottura Tao 3 fuochi + tripla corona in linea con griglie in ghisa. Lavello 
Pozzetto Tao 1 vasca circolare personalizzata. Rubinetto miscelatore Tao.

Satin stainless steel island. Dimensions: 2000x600 mm.
3 gas burners + triple ring Tao hob with cast iron pan supports.
Circular customized Tao bowl.   Tao mixer tap.
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FEELING 05
OFFICINA

Officina: nel senso più ampio ed evoluto del termine, ad identificare un 

programma dedicato alla cucina intesa come spazio operativo. Punto di 

riferimento, la cucina professionale. Punto di arrivo un sistema completo, 

concepito per essere declinato in diverse combinazioni ad alto contenuto di 

design e funzionalità. 

Officina: in the broadest, most progressive sense of the Italian word, it means 

workshop and identifies a range dedicated to the kitchen as a work area. 

The point of reference is the professional kitchen. The result is a complete 

system, conceived to achieve different combinations with strong design and 

functionality. 
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OFFICINA
FEELING 05

Satin stainless steel island. Dimensions: 2000x600 mm.
4 gas burners + triple ring Officina hob with cast iron pan supports.

Isola in acciaio inox con finitura satinata. Dimensioni: 2000x600 mm.
Cottura Officina 4 fuochi + tripla corona con griglie in ghisa.
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DETTAGLI
DETAILS

Il programma Fuoriserie permette di realizzare piani di lavoro 

in acciaio inox AISI 304 con spessori e sagomature del top in 

diverse varianti. In questa pagina, le lavorazioni più richieste. 

L’esclusività e la cura dei dettagli si collocano al vertice della 

produzione Barazza.

The Made to Measure range allows to create AISI 304 stainless 

steel worktops with different top shape and thickness variants. This 

page shows the most commonly requested versions. Exclusiveness 

and attention to details are at the forefront of the Barazza product 

range.

> Bordo a 45° / Edge at 45°

> Bordo bisellato / Bevelled edge
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> Bordo da 6-8-12 mm / Square edge with 6-8-12 mm thickness > Top pieno da 4 mm / 4 mm worktop completely filled with stainless steel

> Bordo tradizionale / Standard edge > Bordo con gradino / Edge with step
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MATERIALI
MATERIALS

Barazza utilizza esclusivamente acciaio inox AISI 304, ricco di 

cromo e nichel, particolarmente resistente alla corrosione e

inalterabile nel tempo. 

Quattro sono le finiture disponibili, tutte di particolare pregio 

estetico: semi-lucida, satinata, mat e vintage. L’acciaio assume così 

un ruolo che va oltre le sue funzioni pratiche, trasformandosi in 

un complemento d’arredo di gusto hi-tech, in sintonia con una 

concezione più evoluta dello spazio cucina.

Barazza uses only high chrome and nickel content AISI 304 stainless 

steel, with its particularly impressive anticorrosion properties and 

durability. Four luxurious stylish finishes are available: semi-polished, 

satin, mat and vintage. Steel thus assumes a role that goes beyond 

its practical functions, transforming into a tasteful hi-tech interior 

design element, perfectly harmonised with the most futuristic kitchen 

design concept.



> Acciaio inox vintage / Vintage stainless steel> Acciaio inox mat / Mat stainless steel

> Acciaio inox satinato / Satin stainless steel> Acciaio inox semi-lucido / > Acciaio inox semi-lucido / Semi-polished stainless steelSemi-polished stainless steel
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100% MADE IN BARAZZA
100% MADE BY BARAZZA

Barazza è il risultato di un impegno che dura da quasi cinquant’anni. 

Esperienza nella lavorazione dell’acciaio, personale altamente qualificato e 

un’elevata flessibilità produttiva, permettono di seguire l’intero processo 

di realizzazione del prodotto. Lo sviluppo del progetto, i tagli al laser, lo 

stampaggio, la saldatura degli elementi, i controlli qualità e perfino gli 

imballaggi speciali per la spedizione sono tutte fasi concepite e gestite 

internamente all’azienda che a buon titolo non vanta più solamente un 

Made in Italy bensì un 100% Made in Barazza.
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Barazza is the result of almost fifty years of sheer hard work. 

Manufacturing experience, highly qualified staff and exceptionally 

flexible production allow Barazza team to follow the entire product 

manufacturing process.  Design development, laser cutting, pressing 

and welding elements, all quality checks and even special shipping 

packaging are all phases internally designed and managed in a 

company that doesn’t just boast Made in Italy status, but is 100% 

Made by Barazza.
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REALIZZAZIONI
REALIZATIONS

Barazza vanta prestigiose 

partnership con i maggiori 

produttori di cucine. In queste 

pagine, solo alcuni esempi dei 

progetti realizzati.

Barazza enjoys prestigious 

partnerships with the major kitchen 

manufacturers. These pages show 

some of the projects.
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REALIZZAZIONI
REALIZATIONS
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CATALOGO ON-LINE
ON-LINE  CATALOGUE

Il sito barazzasrl.it, concepito secondo una logica di interattività 

per soddisfare nel modo più approfondito possibile le esigenze 

del cliente, offre la possibilità di consultare on-line tutte le 

informazioni relative al programma Fuoriserie. Fotografie, 

descrizioni particolareggiate, schemi e disegni tecnici consentono 

di scegliere e comporre gli elementi in funzione delle preferenze 

e delle specifiche necessità, in modo semplice e immediato.    

The interactive barazzasrl.it website is designed to meet client 

requirements as far as possible and allows you to consult all of 

the information relating to the Made to Measure range on-line. 

Photographs, detailed descriptions, layouts and technical drawings 

offer a simple, immediate way of choosing and arranging elements 

according to your preferences and specific needs.    

WWW.BARAZZASRL.IT

Barazza si riserva la facoltà, di apportare, in ogni momento e senza preavviso, ogni modifica ritenuta utile al miglioramento dei propri prodotti. La riproduzione dei colori 
e delle finiture è da ritenersi puramente indicativa. Sono tassativamente vietate le riproduzioni del presente catalogo, anche parziali, per fini commerciali senza specifica 
autorizzazione da parte di Barazza.
Barazza reserves the right to make any change, at any time and without notice, in order to improve its products.  The reproduction of colours and finishes is to consider purely indicative. 
Reproduction of this catalogue, even in parts, for commercial purposes without specific authorisation from Barazza, is strictly forbidden.
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