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MISSION

32

La nostra filosofia aziendale ha da sempre 
privilegiato la qualità alla quantità di produzione;

 infatti l’attenzione al cliente, la qualità della 
progettazione, della realizzazione e dei servizi 

da noi offerti, sono da sempre il nostro miglior 
veicolo pubblicitario.

La nostra tradizione ed il target dei nostri 
clienti hanno fatto si che da sempre, accanto 

al riguardo per gli aspetti di innovazione 
tecnologica in tutte le componenti, si sia 

prestato notevole interesse ai materiali, ai 
dettagli costruttivi, e alla differenziata gamma 
di dotazioni complementari che consentono 
di costumizzare ogni progetto su specifiche 

esigenze funzionali, assicurando elevate 
prestazioni tecniche e comfort abitativo.

Alla base di ogni progettazione vi è l’importanza 
del valore ergonomico, perché al di là della 

forma e dei materiali, ogni cucina è prima di 
tutto una macchina per conservare, produrre e 

consumare cibo e chi la utilizza deve farlo nel 
modo più confortevole possibile. 

Disegnare cucine significa infatti perseguire la 
soluzione che meglio si adatta alle consuetudini 

del cliente, studiare uno spazio che stimoli 
la convivialità e che giovi il lato pratico delle 

performance culinarie.
Le nostre cucine nascono per durare nel tempo, 
infatti da 60 anni offriamo un prodotto sempre 

attuale, classico e al contempo moderno che 
da sempre soddisfa, e sempre soddisferà, le 

richieste di ogni tipo di clientela.

I  NOSTRI VALORI



.01MOOD

54

Mood reinterpreta il concetto di cucina, 
ampliandolo a 360°: questo luogo diventa infatti 

un sistema perfetto in grado di fondere lo 
spazio di lavoro alla zona living in un ambiente 
aperto destinato alla convivialità che stimola la 

voglia di stare insieme.



76

Ante sp. mm. 30 in Medium Density (MDF) 
impiallacciato in essenza di legno di larice spazzolato, 

con venatura orizzontale laccato opaco.
Struttura interna con pannelli nobilitato bianco 

sp. mm.18 classe E1.

Interni colonne rivestiti in pannelli di nobilitato ad 
effetto tessile lino color tortora. 
Cassetti con ammortizzatore di chiusura.

Apertura ad incavo per le colonne nello spessore del 
telaio perimetrale.



98

Tavolo con basamento metallo effetto ferro antico e 
piano in legno massello di platano.



1110

Piano in quarzo bianco sp. mm. 30 con illuminazione a 
led a luce calda.

Apertura con profilo a gola per le basi, zoccolatura in 
essenza h. mm. 50.



1312

Sedia in cuoio bianco.



.02GAMMA GLOSS

1514

Gamma Gloss, sofisticata e 
all’avanguardia è sempre in grado di 

impreziosire la vostra casa.
Qui l’eleganza, sposa la funzionalità 

proponendo una cucina a misura 
d’uomo in tutto e per tutto.



1716

Vetrine con apertura a ribalta, arricchite dal collegamento 
elettrico che consente l’apertura e chiusura di queste con un 
leggero tocco dell’anta evitando l’uso di maniglie. 
Illuminazione interna dei pensili a led.

Ante sp. mm. 20 costituita da pannelli in Medium Density (MDF) 
laccato bianco poliestere spazzolato con maniglia sagomata 

all’anta.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 classe E1.

Isola con piano in acciaio inox  h. sp. cm. 7.
Zoccolatura asportabile in acciaio inox satinato h. cm. 15.



1918

Cassetti ed ante con ammortizzatori di chiusura; vasta 
scelta di attrezzature interne in legno per cassetti e 

cassettoni.

Piano in Pietra del Cardoso con finitura naturale 
opaca, lavorata con particolare sagomatura a smusso.



.03GAMMA WOOD

2120

La finitura in legno di palissandro 
accentua l’importanza della 

composizione, che accostata alla 
finitura lucida e alla luminosità del 

vetro, definisce uno spazio dalla 
grande personalità.



2322

Ante sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) laccato poliestere 
spazzolato color crema con maniglia sagomata all’anta.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 Classe E1.



2524

Basi sospese in impiallacciatura in legno di 
palissandro coordinate in biglia.    

Piano in acciaio satinato lavorato in lastra unica 
con alzata unita al piano h. cm. 30 con particolare 
sagomatura a gola in finitura legno naturale.



2726

Cassetti ed ante con ammortizzatori di chiusura. 
Cassettone accessoriato da portabottiglie.

Vetrine con apertura a ribalta con vetro lucido crema 
e telaio in metallo.

Illuminazione sottopensile a led.



.04LAND

2928

Land è dedicata a chi vuole avere una 
cucina in linea alle tendenze attuali, 
dove il piacere tattile della materia 
naturale, associato alla linearità di 

forme pure da sempre senza tempo, 
diventa la prerogativa primaria. 



26-

3130

Rovere Termotrattato.

Marmo Emperador Dark.

Vetro trasparente giallo. Ante sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) impiallacciato in 
legno di rovere termotrattato con venatura verticale.

Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 Classe E1.
Zoccolatura asportabile inox satinato h. cm. 15.



3332

Ante vetrina con telaio in alluminio e vetro trasparente 
colorato.

Apertura con ante a pressione senza maniglie.



.05DEDALO

3534

Dedalo, raffinata e razionale, con i 
materiali esclusivi e le linee essenziali 

definisce un ambiente singolare 
di grande prestigio, dove cucinare 

diventa un piacere.



3736

Colonna attrezzata con ante scorrevoli in materiale 
semitrasparente e fondale retroilluminato con led 
bianchi.
Ripiani in filo cromato.

Ante sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) impiallacciato in 
legno di rovere laccato a poro aperto grigio con venatura 

orizzontale.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 Classe E1.

Ante e cassetti con apertura a pressione.



3938

Cestello angolare a due piani con estrazione totale 
manuale e chiusura soft.



4140

Colonna attrezzata angolare con meccanismo 
estraibile con cestelli in filo cromato asportabili 
Cassetti angolari con apertura a pressione.

Rubinetto con miscelatore e impianto sottolavello 
per microfiltrare, raffreddare e rendere frizzante 

l’acqua potabile.



4342

Cappa in acciaio inox con led di vari colori 
coordinata con fondale e attrezzature retropiano in 
acciaio inox lucido effetto specchio.

Piano in marmo di carrara con fascia anteriore  sp. 
cm. 5 in finitura trattata satinata.

Zoccolatura asportabile in marmo di carrara satinato 
h. cm. 15.



.06SLIM

4544

La cucina è l’ambiente quotidiano più 
vissuto della casa, il fulcro vitale dello 

spazio domestico.
Slim è la cucina pratica e confortevole 
dove relazionarsi con tutta la famiglia.



4746

Piano e alzata fondale in quarzo con seminato di 
madreperla.

Ante sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) impiallacciato in 
legno di rovere laccato a poro aperto con venatura orizzontale.

Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 Classe E1.



4948

Pensili in laccato opaco avorio effetto seta con 
aperura a gola.

Illuminazione sottopensile con led bianchi.

Apertura ante basi con sagomatura a gola in finitura 
inox satinato.
Zoccolatura aportabile inox satinato h. cm 15.



.07CLASSY

5150

L’incontro tra il calore del legno e il 
look contemporaneo di linee e volumi 

fanno di Classy una cucina raffinata e 
versatile. 

Classy infatti, si adatta perfettamente 
a qualsiasi scenario, da quello più 

classico al più moderno.



5352

Piano in laminato plastico con alzata unita 
termocurvata.

Cassetto e ante basi con fresatura ad incavo per apertura.

Mensole in allluminio, boiserie in teak e pianale in 
laminato plastico con frontale curvato alto spessore.



5554

Ante sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) impiallacciato in 
legno di Teak, pensili in laccato opaco antigraffio in colore 

bianco.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 classe E1.

Zoccolatura asportabile Inox h. cm.15.

Parete Office con integrazione di frigo-congelatore Inox.
Elementi a giorno laccato opaco antigraffio di colore bianco.



.08SYSTEM

5756

System è adatta ai gusti di un pubblico 
giovane che ama il colore e la 

semplicità dello stile, inoltre, con le 
sue dimensioni minime, è perfetta per 

chi ha la necessità di far coesistere 
in spazi ridotti la zona cucina e l’area 

soggiorno, delineando uno spazio 
nello spazio.



5958

Ante basi sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) rivestito in laminato 
plastico effetto legno; pensili in laccato poliestere color pavone.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 classe E1.
Zoccolatura asportabile Inox h. cm.15.

Piano laminato curvato color corda con alzata unita in 
termocurvatura.

Tavolo a penisola in laminato plastico con struttura metallica con 
possibilità di doppio allungo.

Illuminazione sottopensile con led bianchi con accensione a 
sfioramento.



.09SOFT

6160

Gli schemi della cucina tradizionale 
vengono infranti da soluzioni creative 

che ridefiniscono le dimensioni e si 
proiettano nel living. 

Soft è una composizione di grande 
suggestione dove semplicità non è 

sinonimo di rinuncia.



6362

Ante sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) laccato opaco antigraffio 
color bianco; pensili in vetro lucido verniciato bianco con struttura in 
alluminio e apertura basculare.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 classe E1.
Zoccolatura asportabile Inox h. cm.15.

Piano in quarzo sp. mm. 20 color bianco con fondale in quarzo h. cm. 
30.



6564

Elettrodomestici in acciaio e cristallo bianco.
Seduta in metallo e cuoio bianco.

Parete con colonne ridotte in altezza contenente elettrodomestici e 
dispensa.



.10DREAM

6766

Gli elementi compositivi, arricchiti 
a livello estetico da una ricercata 
selezione di materiali innovativi e 
diversi, si combinano con nuove 
soluzioni costruttive in grado di 

garantire elevate prestazioni tecniche. 



6968



7170

Ante basi sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) impiallacciato in 
legno di rovere chiaro effetto tranchès; pensili e colonne in laccato 
poliestere spazzolato color bianco.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 classe E1.
Zoccolatura asportabile Inox h. cm.15.

Piano in acciaio satinato con salvagoccia e alzata saldata.
Basi attrezzate con vasta scelta di accessori, tra cui bilancia, 

portaspezie, portacoltelli e portaposate scorrevole.



7372

Acciaio Inox satinato.

Legno di rovere naturale 
effetto Tranchès.

Vetro fuso.



7574

Cassettoni con attrezzatura interna salvaspazio.



.11FUTURA

7776

Futura prende ispirazione dalle cucine 
professionali, dove la predominanza 

dell’acciaio, le attrezzature a vista e le 
ampie superfici da lavoro permettono 

a casa propria di operare in libertà 
assoluta, come dei veri chef.



7978

Particolare dell’anta a vetro con telaio in metallo satinato.

Illuminazione con barra e faretti led a luce bianca.



8180

Tavolo con ruote a scomparsa ed estrazione manuale.



8382

Ante basi sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) impiallacciato in 
legno di wengè; pensili in vetro bianco lucido con telaio in metallo 
satinato.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 classe E1.
Zoccolatura asportabile Inox h. cm.15. Piano in acciaio satinato con 
fascia frontale in massello di wengè e alzata unita inox.

Vetro bianco.

Wengè.

Cuoio rosso.



.12LARES

8584

I tagli di finitura e i materiali 
tradizionali fanno di questa cucina un 
luogo caldo ed accogliente, ed il suo 

design fa dialogare la tradizione con la 
contemporaneità.

Lares è ideale per gli amanti del 
genere classico, che non osano però 
rinunciare ad un tocco di modernità.



8786

Ante sp. mm. 20 in Medium Density (MDF) impiallacciato in 
legno di acero africano con pannello in altorilievo; pensili in 
vetro con cornice in legno di acero africano.
Maniglie metallo.
Struttura con pannello nobilitato bianco sp. mm. 18 classe E1.
Zoccolatura asportabile Inox h. cm.15. 

Piano in marmo di carrara sp. cm. 4 con scavo ribassato per lavello sottotop.
Fondale in marmo di carrara.



8988



9190

Doppio pensile con ante a vetri e particolare di 
raccordo a giorno per doppia profondità.

Cottura con base angolare circolare dotata di cestelli girevoli, 
cappa in acciaio e piano in granito Nero Africa sp. cm. 4.
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