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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



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
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Una domanda ci avete fatto in tanti: posso 
avere una cucina tradizionale, completa, 
con tutti gli elettrodomestici che uso 
quotidianamente anche all’esterno?

La risposta è sì! Ora sì! E si chiama Sunny

Cucine complete con nulla in meno rispetto 
ad una consueta cucina da interni! 
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: 

• 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.

The question you asked so many: can I have a 
traditional, complete kitchen, with all the
appliances I use every day, even outside?

The answer is yes, now yes and it's called Sunny!

Full kitchens, with nothing less than what an 
usual indoor kitchen offers!
Vidali Outdoor Kitchen wants you to fully 
experience the outdoor environment and that's 
why Sunny is born, the line of modular and 
customizable kitchens.
With an eye to design and architecture 
professionals, we offer an unbeatable range of 
customizations. You can choose between:

• 50 types of different ceramics;
• more than 200 colors of the AISI 304 stainless 

steel structures;
• all the appliances you want.

Your new Sunny outdoor kitchen will adapt 
perfectly to any type of outdoor environment and 
with its magnetic gaskets on the entire perimeter 
of the doors and drawers, it will guarantee 
complete impermeability to water, preventing 
the entry of dust and insects.
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MODULARITA' / MODULARITY

• Basi profondità nominale 70 cm (fusto 66 
cm), con zoccolo a terra.

• Pensili profondità nominale 40 cm (fusto 
36.5 cm).

• Colonne h 200 cm profondità nominale 70 
cm (fusto 66 cm).

• Base unit with 70 cm nominal depth (carcase 
66 cm) with floor–mounted plinth.

• Wall units with 40 cm nominal depth (carcase 
36.5 cm.).

• Tall units h. 200 cm. with 70cm nominal 
depth (carcase 66 cm.).
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Basate sulla classica modulistica delle cucine per 
l’interno, le nostre cucine per esterno sono dotate 
di frontali con guarnizioni magnetiche e casse in 
acciaio inox AISI 304.

Ecco la nostra rivoluzione: utilizzare gli stessi 
elettrodomestici di una classica cucina ti permetterà 
di avere gli stessi comfort ma con il piacevole 
contatto con la natura.

Accogli la tua famiglia o i tuoi ospiti in un nuovo 
modo di vivere la bella stagione.

Con una Sunny by Vidali Outdoor Kitchen non avrai 
bisogno di spostarti da nessuna parte, tutto ciò che 
serve sarà lì, a portata di mano. 

La cucina di casa, dove vuoi!

Based on the classic dimensional forms of indoor 
kitchens, our proposals are equipped with fronts with 
magnetic gaskets and stainless steel cabinet AISI 304.

Here is our revolution ... using the same appliances as a 
classic kitchen will allow you to have the same comforts 
but with the pleasant contact with nature.

Welcome your family or guests in a new way to enjoy 
the summer.

With Sunny by Vidali Outdoor Kitchen you won't need 
to move anywhere, all you need is there, at your handy.

The home kitchen, wherever you want!



È una linea che unisce funzionalità e praticità.

Spazio capacitivo: possibilità di alloggiare 
elettrodomestici sotto top, sopra top e all'interno 
di colonne e pensili. Pensata per chi vuole vivere la 
cucina con le stesse caratteristiche e funzionalità di 
una da interni. 

È possibile realizzare anche delle isole centrali e 
potrà essere posizionata su qualsiasi superficie.

It's a line that combines functionality and praticality 

Capacitive space: possibility of housing domestic 
appliances, under top, on the top and internal 
tall units and wall units. Designed for people that 
want to live kitchen with the functionality and 
characteristics of an internal kitchen. 

The central islands can also be built and positioned 
on any surface.
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Finiture / Finishing



FINITURE ESTETICHE CERAMICA / CERAMIC AESTHETIC FINISHES

ANTRACITE
fascia 1
cod. L01

PIOMBO
fascia 1
cod. L08

BIANCO ASSOLUTO
fascia 3
cod.L06

AVORIO
fascia 1
cod. L02

ROCCIA
fascia 1
cod. L09

BIANCO ASSOLUTO LUCIDATO
fascia 5
cod. L07

BIANCO
fascia 1
cod. L03

SALE
fascia 1
cod. L10

BIANCO STATUARIO VENATO
fascia 3
cod. L14

GRIGIO
fascia 1
cod. L04

TERRA
fascia 1
cod. L11

BIANCO STATUARIO VENATO BOOK MATCH **
fascia 3
cod. L15

NERO
fascia 1
cod. L05

CALCE

FOKOS

I NATURALI

COLLECTION

CALACATTA ORO VENATO
fascia 3
cod. L18

CALACATTA ORO VENATO BOOK MATCH **
fascia 3
cod. L19

BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO
fascia 4
cod. L16

BIANCO STATUARIO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH **
fascia 3
cod. L17
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FINITURE ESTETICHE CERAMICA / CERAMIC AESTHETIC FINISHES

I toni dei campioni sono da considerarsi indicativi / Sample colours are considered indicative.
** Book Match Available

CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO
fascia 4
cod. L20

EMPERADOR EXTRA
fascia 3
cod. L24

NOIR DESIR
fascia 3
cod. L28

PIETRA DI SAVOIA ANTRACITE BOCCIARDATA
fascia 2
cod. L32

CALACATTA ORO VENATO LUCIDATO BOOK MATCH **
fascia 4
cod. L21

EMPERADOR EXTRA LUCIDATO
fascia 4
cod. L25

NOIR DESIR LUCIDATO
fascia 4
cod. L29

PIETRA DI SAVOIA GRIGIA BOCCIARDATA
fascia 2
cod. L33

DIAMOND CREAM
fascia 2
cod. L22

NERO GRECO
fascia 3
cod. L26

PIETRA DI SAVOIA PERLA BOCCIARDATA
fascia 2
cod. L34

DIAMOND CREAM LUCIDATO
fascia 3
cod. L23

NERO GRECO LUCIDATO
fascia 4
cod. L27

PIETRA GREY
fascia 3
cod. L35

PIETRA GREY LUCIDATA
fascia 4
cod. L36

STATUARIETTO
fascia 3
cod. L37

STATUARIETTO LUCIDATO
fascia 5
cod. L38

BRUNO
fascia 2
cod. L39

NERO
fascia 2
cod. L40

OSSIDO



Caratteristiche / Characteristics
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CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTICS

STRUTTURA:
• BASI
• PENSILI
• COLONNE DISPENSA/ELETTRODOMESTICO
• TOPS
• ZOCCOLI
• ALZATINE
• SCHIENALE ALZATINA
• CASSETTI INTERNI
• ANTE
• ANTA CESTONE ESTERNA 
• SCOLAPIATTI
• ACCESSORI
• ILLUMINAZIONE
• RIPIANI

Le scocche di tutti i modelli vengono realizzate 
impiegando acciaio inox AISI 304 verniciato a spruzzo 
con vernici certificate per l'esterno; tutte le casse 
saranno provviste di fori passanti per l’unione laterale. 
All’interno delle stesse sarà possibile alloggiare un 
ripiano in tre differenti posizioni (alto, medio, basso) 
sulla base delle specifiche esigenze.
Tutti i pensili verranno forniti provvisti di fori passanti 
per l’unione laterale e di attacco e barra di fissaggio 
a muro, necessari anche per una perfetta regolazione 
sia in altezza che in profondità.
I pensili avranno un’apertura a vasistas tramite sistema 
Aventos by Blum. Il top sarà realizzato in ceramica, 
mentre lo zoccolo, così come la struttura, verrà 
prodotto su misura in acciaio inox AISI 304 rivestito da 
ceramica e completi di ganci per il fissaggio al piedino. 
Eventuali alzatine in acciaio inox 304 potranno essere 
rivestite da ceramica.
Le ante, sempre in acciaio inox AISI 304 verniciato 
con vernici certificate per esterno, potranno essere 
interamente in acciaio oppure rivestite da ceramica e, 
al loro interno, troverà sede sia un materiale alveolare 
plastico (atto ad evitare il fastidioso rumore metallico 
quando si batte con le nocche sulla struttura) sia i 
contro-magneti a garanzia di una chiusura stagna, 
capace di mantenere le casse isolate da acqua, polvere 
e insetti.

STRUCTURE:
• BASE UNITS
• WALL UNITS
• TALL UNITS FOR FOOD STORAGE/ APPLIANCES
• TOPS
• PLINTHS
• UPSTANDS
• BACK PANEL
• INTERNAL DRAWERS
• DOORS
• BASKET DOOR
• DRAINING RACKS
• ACCESSORIES
• LIGHT
• SHELVES

Carcases of all models are made of AISI 304 stainless steel 
spray painted with certified paints for the outdoor; all cabinets 
will be equipped with through holes for lateral joining.
Inside them it will be possible to house a shelf in three 
different positions (high, medium, low) according to specific 
needs. Base units features a hanging strip and studs for wall
mounting. Wall units with lift–up, vertical, swing–up and 
folding doors are all fitted with aventos by blum system.
Tops are always in ceramic. Plinths and internal cabinets are 
made with AISI 304 painted stainless stell and all plated in 
ceramic material with hooks for fixing the plinth into the foot. 
Upstands are plated in ceramic. The doors are in AISI 304 
stainless steel painted with certified paints for the outdoor, 
its should be only in stainless steel or plated in ceramic, inside 
there are both a plastic honeycomb material (to avoid the 
annoying metallic noise when hitting the structure with the 
knuckles) and the counter magnets  with hermetic closure, 
able to keep the cabinets insulated from water, dust and 
insects. 



Posizionamento per attacchi acqua calda e fredda
Position for hot and cold water connection

 SCARICHI – ALLACCIAMENTI / DRAINERS – CONNECTIONS

Attacco gas e rubinetto di arresto
Gas connection pipe and stop cock

Scarico lavello e lavastoviglie
Sink and dishwasher drainer

Presa corrente
Socket
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I cassetti, in acciaio inox AISI 304 verniciato sempre con 
vernici certificate per esterno saranno movimentati 
con sistemi di guide Blum di tipo ammortizzato, capaci 
di supportare carichi fino a 30 kg. I cestoni, dello stesso 
materiale dei cassetti, potranno invece supportare 
fino a 60 kg di carico.
Lo scolapiatti in acciaio inox è integrato con il pensile 
predisposto.
Su richiesta potrà essere implementato nella cucina 
un impianto di illuminazione LED in quadricromia, 
interfacciabile tramite apposita app.
Una vasta dotazione di accessori permette 
innumerevoli combinazioni atte a soddisfare ogni 
esigenza.

Drawers are in AISI 304 stainless steel with amortized 
blum guides closing blumotion and are fitted with 
blumotion soft–closing mechanism, with Load–
bearing capacity approx 30 kilos. The basket doors 
are of the same material as the drawers mounted on 
sliding blum guides that support loads up to 60 kg.
Draining board is in stainless steel integrated with wall 
unit.
On request it is possible to insert a four-color led 
lighting system with a special app mobile.
A wide range of accessories will allow you to create 
many combinations to satisfy every need.



 TIPOLOGIE DI APERTURE E MECCANISMI PER PENSILI / OPENING AND MECHANISMS FOR WALL UNITS

TIPOLOGIE DI APERTURE E MECCANISMI / OPENINGS AND MECHANISMS

Le ante possono avere apertura con cerniere blum 
110°

Cassetti e cestoni sono composti con guide Blum di 
tipo soft motion e struttura in inox AISI 304 vernicia-
to per esterni. 

Doors can be fitted with blum 110° hinges

Drawers and basket doors are with Blum soft motion 
guides in AISI 304 stainless steel structure painted 
for outdoor use.

• MECCANISMI BLUM HK PER ANTE AD APERTURA 
VASISTAS

Apertura assistita con arresto progressivo chiusura 
frenata per pensili h 450

• BLUM HK MECHANISMS FOR LIFT-UP DOORS 
WITH VASISTAS OPENING

Assisted opening with gradual stop soft-close 
mechanism for wall units h 450

• apertura motorizzata a richiesta • motorized closing is available on request

CERNIERE 110° / 110° BLUM HINGES



TOP SUPPORTATO / SUPPORTED TOP

 STRUTTURE DEI MODELLI / MODEL STRUCTURES

Tutte le strutture sono realizzate in acciao inox 304 
verniciato. 

Spessore fianco finito 18 mm .

I fianchi a finire sono disponibili in tutti i modelli 
nelle stesse finiture delle ante.

All structures are made with 304 painted stainless 
steel.

Finish th. 18 mm of side.

Finishing side panels are available in all models in 
the same finishes as the doors with thickness 18 mm.
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Suggerimenti / Suggestions



 SUGGERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE / DESIGN SUGGESTIONS

Le basi angolo sono disponibili con prof. cm 70. 
Quando la colonna ad angolo viene accostata 
ad una base con cassetti o cestoni oppure ad un 
elettrodomestico a colonna o base o pensile a ribalta 
basculante, la base angolo di serie con montante 9x9 
permetterà di aprire i cassetti ed estraibili e si dovrà 
prevedere un riempitivo di 5 cm per consentire 
un’apertura ottimale dell’anta. 

• SUGGERIMENTI PER LA PROGETTAZIONE
Evitare o verificare l’incasso di piani cottura sopra ad 
elettrodomestici sottotop (lavastoviglie, frigoriferi ecc 
), perche' potrebbero causare il malfunzionamento 
di uno, di entrambi o l’impossibilità d’incasso dovuta 
allo spessore del top.

CThe corner cabinets are available with a depth 
of 70 cm. When a corner column is placed next to 
a base with drawers or baskets, both column and 
standard the corner base with 9x9 filling allows you 
to open the drawers and pull-out base for built-in or 
wall-mounted appliances piece of furniture with flap 
or tilting door, foresees a 5 cm unit for optimal door 
opening

• DESIGN SUGGESTIONS
Avoid or check the hobs cut–out on undercounter 
appliances (dishwasher, fridges etc), because they 
could compromise the functioning of one or both, or 
problems on the cut-out due to the thickness of the 
top.
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PULIZIA E MANUTENZIONE / CLEANING AND MAINTENANCE

• PARTI IN ACCIAO INOX
• PARTI IN CERAMICA  
• PIANI DI LAVORO
• CAPPA
• NOTIZIE UTILI
Pulire esclusivamente con panno morbido inumidito 
con acqua e sapone neutro o prodotti specifici per 
acciaio e asciugare accuratamente. 
Non utilizzare prodotti contenenti acetone cloro, 
diluenti o detersivi abrasivi.
Prescritto dalle case costruttrici nei manuali 
allegati all’elettrodomestico le ditte produttrici di 
elettrodomestici forniscono assistenza e garanzia 
sui loro prodotti per 2 anni dalla data di acquisto, 
pertanto ogni richiesta di intervento va inoltrata ad 
esse. 

• STAINLESS STEEL
• CERAMIC
• WORK TOPS
• HOODS
• USEFUL INFORMATION
Clean with a soft cloth and liquid detergent or special 
product fot stainless steel, rinse and dry carefully do 
not use abrasive or aggressive.
Products containing alcohol or solvents never use.
Products containing thinners or acetone never use. 
Observe carefully the manufacturer’s instructions in 
the manuals provided with the appliance household 
appliance manufacturers provide after–sales service 
and warranties on their products for 2 years from the 
date of purchase, so consult them if any operations 
are necessary. 



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.
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