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Mood Flexi è pura funzionalità che diviene scelta di stile, un nuovo concept per esprimere 
libertà attraverso la propria visione dello spazio. Il piano d’acciaio come carta bianca 
su cui posizionare i bruciatori Mood Flexi. Tre configurazioni di cui disporre a proprio 
piacimento per dar vita a combinazioni altamente personalizzate. Il fuoco ma anche 
l’acqua: nuovi spazi si aprono alla quotidianità dei gesti grazie alla possibilità di godere 
di una zona lavaggio dalla profondità maggiorata.

MOOD FLEXI,
BEAUTY BRINGS  
US FREEDOM
Mood Flexi is pure practicality, which becomes a stylistic choice, a new concept for 
expressing freedom through your own vision of space. The stainless steel worktop is 
like a sheet of blank paper on which the Mood Flexi burners can be positioned. Three 
configurations just as you want them, in highly personalised combinations. Flame and 
also water: new spaces accommodate daily gestures with the possibility of benefitting 
from a deeper sink area.

MOOD FLEXI,
LA BELLEZZA 
CI RENDE LIBERI



La funzionalità passa anche attraverso la libertà di disporre degli elementi in 
base alle proprie necessità. I 3 moduli (1 gas, 3 gas in linea, 4 gas), utilizzabili 
singolarmente o combinabili fra di loro a piacimento, aprono il ventaglio delle 
configurazioni a infinite possibilità. 

MOOD FLEXI COOKING,
3 MODULES, COUNTLESS CONFIGURATIONS
Practicality also means the freedom to arrange the elements to suit your needs. 
The 3 modules (1 gas, 3 in-line gas, 4 gas) can be used individually or in 
whatever combination you want in layouts that offer countless possibilities.

Dettagli tecnici e d’installazione di prodotto disponibili su listino 
Fuoriserie nell’area riservata del sito barazzasrl.it.

Technical and product installation details available on Made to 
Measure price list in the reserved area of the barazzasrl.it website.

Lo speciale design dei bruciatori Flat Eco-design Plus, caratterizzato da 
dimensioni ancora più ampie e importanti, genera una fiamma verticale 
che produce maggiore efficienza, minore dispersione, massima uniformità 
di cottura con una sensibile riduzione dei consumi. I fuochi di diverse 
dimensioni, permettono di ottenere prestazioni personalizzate in termini 
di cottura,  rapidità di esecuzione e gestione degli spazi. Una perfezione 
tecnica che si abbina a una forma estetica ineccepibile anche in termini 
di funzionalità: le griglie in ghisa Soft-Touch offrono piacevolezza al tatto, 
maggiore resistenza e l’indiscutibile vantaggio di poter essere lavate in 
lavastoviglie.
Ogni composizione Mood Flexi diviene la perfetta proiezione dei desideri 
di chi la sceglie, una scelta esclusiva resa ancora più unica dalla manopola 
Mood Flexi, dal design essenziale per una perfetta ergonomia.

Flat Eco-design Plus  
burners
The special Flat Eco-Design Plus burners feature larger dimensions and 
generate a vertical flame offering more efficiency, less heat loss, uniform 
cooking plus considerable reduction in consumption. Different size gas rings 
allow customised performance in terms of cooking, speed of execution and 
use of the space. Technical perfection meets an excellent design combined 
with practicality: the Soft-Touch cast iron pan supports are not only pleasant 
to the touch, but also more resistant and offer the great advantage of being 
dishwasher safe.
Every Mood Flexi layout becomes the perfect embodiment of your wishes, 
an exclusive choice made even more unique by the Mood Flexi knob with its 
absolutely elegant, ergonomic and essential design.

A completare l’ampiezza di configurazione dei fuochi, interviene la doppia 
possibilità di abbinarli a tutti i lavelli e vasche Barazza o di combinarli 
con i nuovi lavelli Flexi, funzionali ed ergonomici grazie alle loro generose 
dimensioni di 86 e 105 cm e l’inedita profondità maggiorata di 56 cm. 
Disponibili anche con finiture nere e rubinetto nero incluso, ogni lavello è 
dotato di pilettone plus troppo-pieno con scarico perimetrale e si reinventa di 
nuove funzionalità grazie ad una vasta gamma di accessori, come il tagliere 
in HPL nero e il vassoio forato con scolapiatti, che permettono di coniugare 
più funzioni in un unico spazio di lavoro.  
I lavelli sono dotati di innovativo salterello Smart, dal design essenziale, che 
permette di aprire e chiudere il pilettone del lavello, con un solo tocco.

FLEXI SINKS,
NEW DIMENSIONS, IMPORTANT DETAILS
The various options of burner layout are completed by the possibility of 
either matching them with any of the Barazza sinks and bowls or combining 
them with the new, practical and ergonomic Flexi sinks in the generous 
sizes of 86 and 105 cm with an exceptional depth of 56 cm. Also available 
in black equipment with black mixer tap included, each sink comes with 
basket strainer waste and perimeter overflow and offers new functions 
through a vast range of accessories, such as the black HPL chopping board 
and the colander with draining rack, which allow more than one function to 
be offered in a single working space.
An essential design for the innovative Smart pop-up plug fitted in the sinks, 
which only needs a simple touch to open and close the sink drain.

COTTURA MOOD FLEXI, 
3 MODULI, INFINITE CONFIGURAZIONI

LAVELLI FLEXI,
DIMENSIONI INEDITE,  
DETTAGLI IMPORTANTI

UNA MATERIA
E LE SUE INTERPRETAZIONI

MASSIMA VERSATILITÀ
SU OGNI SPESSORE

Smart è il sistema pop-up di apertura e chiusura dello scarico lavello 
che viene azionato con una leggera pressione. Smart è caratterizzato 
dall’essenziale design minimalista che permette di valorizzare 
l’estetica del lavello e di potenziarne la funzionalità quotidiana.

Practicality is Smart 
Smart is the pop-up plug for opening and closing the drain and you 
only need to press on it lightly to make it work. Smart features an 
essential minimalist design, which enhances both the aesthetics of 
the sink and its everyday practicality.

La funzionalità è Smart  Bruciatori
Flat Eco-design Plus

Alcune possibili configurazioni: 
Examples of possible configurations: 

4 mm

20 mm

8 mm

40 mm

L’acciaio inox, un materiale unico, ideale per supportare diversi 
trattamenti, che trasformano la sua superficie liscia e riflettente in 
un’inedita sostanza materica, morbida, setosa. La proposta dei piani 
di lavoro in acciaio inox Barazza comprende 4 differenti finiture, tutte di 
elevato pregio estetico.

ONE MATERIAL  
AND ITS OWN VERSIONS
Stainless steel, a unique material, ideal for undergoing various treatments 
that transform its smooth, shining surface into a remarkable soft, silky, 
textural substance. The Barazza stainless steel worktops come in 4 
different finishes, all highly attractive.

Mood Flexi può essere installato su piani di lavoro in acciaio inox con 
differenti tipologie di spessore che conferiscono all’insieme un impatto 
estetico e funzionale fortemente personalizzato.

MAXIMUM VERSATILITY  
WHATEVER THE THICKNESS
Mood Flexi may be installed on stainless steel worktops of different 
thickness, which give the kitchen a highly customised striking and 
functional look.

lavelli / sinks
86x56 cm

lavelli / sinks
105x56 cm

SEMI-LUCIDO
SEMI-POLISHED 

SATINATO
SATIN

VINTAGE
VINTAGE

MAT
MAT

Alcuni esempi di spessori:
Examples of thickness:

4 gas
90x65 cm

1 gas
30x60 cm

3 gas
90x60 cm

SMART
POP-UP
PLUG

SMART
POP-UP
PLUG


