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Epoca bianca

Guardare in primo luogo i dettagli , è senza dubbio 
il modo migliore per conoscere ed apprezzare Epoca.

Nelle intense emozioni che scaturiscono dai suoi particolari 
rivivono le attività artigianali della nostra terra.

There can be no doubt, the best way to understand and appreciate 
Epoca is to focus on the details  rst.

The artisan skills shown by our local master craftsmen in creating 
its  nely-crafted details will arouse intense emotions.
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L’esperienza e la passione di maestranze altamente preparate 
garantiscono una altissima qualità nelle lavorazioni 
e una cura del dettaglio tipica della manifattura artigianale.

The knowledge and experience of highly-skilled artisans are 
behind the superb workmanship, and with the close attention 
to the tiniest details that only true craftsmen can boast.
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Epoca bianca e noce 

L’amore per la natura unita all’indole schietta 
del carattere delle nostre terre, si riscoprono dentro la cucina 

in quel modo un po’ speciale di arredarla, 
con materiali autentici, solidi e forme decise.

A love of Nature, blended with the unspoilt beauty 
of our land, are re  ected in the distinctive way in which 

the kitchen is furnished, using authentic, solid materials 
and clean, uncompromising lines.
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La commistione fra tradizione e alta tecnologia porta ad 
abbinare ai più moderni meccanismi funzionali il calore unico 
di una bella vetrina, dove esporre le ceramiche e i cristalli di 
famiglia.

A blend of tradition and advanced technology combines highly 
modern mechanical systems with the singular warmth of a 
beautiful display cabinet where you can proudly show your 
family's china and crystal.
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Il design così ricco di tradizione della zona cottura di Epoca 
costituisce un richiamo originale alle cucine di un tempo, 
dove tutta la famiglia riunita attorno al focolare vegliava 
alla luce del ceppo.

The richly traditional styling of the cooking area in Epoca 
is a direct link to the kitchens of yesteryear, where 
the whole family would gather around the hearth lit only 
by the light of the  re.
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Epoca  panna  orentino

Epoca è come un viaggio in prima classe,
dove scorrono immagini di campagne arse dal sole                            

e di paesaggi agresti. 

Luoghi inebrianti e ricchi di profumi, dove si respira ancora 
il gusto della natura e del convivio.

Epoca is like a  rst-class journey, where the passenger can 
admire the sun-baked landscape and 

the splendid rustic countryside.

Inebriating places with fragrant breezes, where one can still 
savour the smells of Nature and a sense of community.
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