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alcuni dettagli
dello show room

isitare il complesso produttivo di
Ask Cucine a Sambuca Valdipesa
significa immergersi in un mondo
in cui il design d’avanguardia si
unisce allo studio maniacale dei materiali e
delle soluzioni funzionali più avanzate. Nata
nel 1986 Ask Cucine è oggi un’azienda capace di rispondere alle esigenze di chi è alla
ricerca di un prootto “sartoriale”, in cui ogni
dettaglio viene pensato direttamente con e

per il cliente. Altro vero punto di forza di Ask
cucine è il servizio post vendita, con il cliente
cui viene dedicata la massima assistenza e
disponibilità per tutta la durata di vita della
cucina.
Con i suoi oltre 2.500 metri quadri di stabilimento e il suo show room di oltre 400 metri
quadri Ask cucine si propone quindi come
un’azienda completa, capace di seguire in
tutto la propria clientela dalla progettazio-

ne, all’effettiva realizzazione del prodotto.
Ask Cucine nei suoi oltre trent’anni di storia,
ha saputo evolversi, puntando su tecnologia
ed innovazione: i fondatori Giancarlo Landini
e Piero Berni e adesso i loro figli, che sono già

in azienda, hanno saputo cogliere le trasformazioni del mercato andando a soddisfare
le richieste di una clientela sempre più vasta
ed esigente. Le linee essenziali e decisamente minimal del design di oggi trovano in Ask

Cucine una declinazione originale supportata dall’uso di materiali particolari, legni pregiati, pietre naturali e impreziosite da lavorazioni artigianali di grande valore. Del resto
il cuore pulsante dell’azienda è il laboratorio,
dotato di macchinari a controllo numerico,
ad alta precisione, che consentono un'ampia
gamma di lavorazioni. Ask Cucine quindi non
è solo progettazione e vendita ma anche e
soprattutto produzione. La creatività e le
soluzioni decisamente insolite sono all’ordine del giorno in tutta la produzione Ask:
non c’è da sorprendersi ad esempio se nello
show room o nelle molte fiere cui l’azienda
partecipa troverete cucine dotate di nicchie

tecnicamente strutturate, per coltivare alcuni tipi di erbe aromatiche. Inutile dire che
la domotica e tutte le soluzioni, anche le più
ardite, che la tecnologia odierna offre in cucina fanno parte dell’offerta di Ask: si tratta
infatti di ambienti home connected gestibili
anche attraverso il proprio smart phone, ma
sempre rigorosamente a misura di cliente.
Del resto ormai la cucina costituisce un ambiente open, strettamente connesso al living
room, quindi parte integrante della casa e
come tale dotato di quella tecnologia e di
quella qualità del design che ne fanno uno
spazio da vivere in ogni momento della giornata.

ASK Cucine
Visiting the Ask Cucine production plant
located in Sambuca means plunging in a
world where avant-garde design is combined
with the obsessive study of the most
advanced materials and functional solutions.
Founded in 1986, nowadays Ask Cucine is
company capable to meet the needs of those
ones looking for a "tailor-made" product, in
which every detail is thought of directly with
and for the customer. Another real strength
of Ask Cucine is the after-sales service,
where the customer is given accurate
assistance throughout the life of his own
kitchen.
With more than 2.500 square meters of
production floor and a showroom measuring
over 400 square meters, Ask Cucine
interfaces to its market as a thorough
company, able to follow its customers from
the design phase to the actual realization
of the product. All along its over 30-years
history, Ask Cucine has been able to evolve,
focusing on technology and innovation: its
founders, Giancarlo Landini and Piero Berni,
until their own children, who are already
working in the company, have been able
to grasp the market transformations by
meeting the requirements of an increasingly
vast and demanding cliente Needless to say,
home automation and le. The essential and
rather minimal lines of today's design find an
original declination in Ask Cucine, supported
by the use of special materials, precious
woods and natural stones, embellished with
high-quality craftsmanship. The company's
laboratory coincides with its beating
heart: it is equipped with high-precision
numerical control machining centers, which
allow to operate a wide range of activities.
Consequently, Ask is not just design and
sales, but rather and above all production.
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