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MATERIALI MATERIALS

Laminati Laminate

43

Per una corretta valutazione di tonalità e di colore è necessario fare 
riferimento a campioni fisici, visionabili in showroom.
Tutte le parti in finitura subiscono nel tempo variazioni di tonalità e colore 
dovute all’effetto della luce.
Le vernici da noi utilizzate sono classificate come atossiche e non 
contengono piombo, amianti, formaldeide e i loro composti.
Nella finitura in essenza vengono utilizzate vernici acrilico UV e acqua UV, a 
minima emissione di solventi.

In the showroom  we have many samples necessary evaluate in a right way 
shades and colors.
All finished doors and panels may change tone and colour with time, due to 
light effect and to the natural aging process and to any other factor which 
may be present into the environment.
The paints we use are not classified as toxic ones and do not contain lead, 
asbestos, formaldehyde and its compounds. Acrylic and water UV paints are 
used in the essence finishing; minimum solvent emission.



Essenze Wood

65

Metalli Metals

Vetri e Specchi Glass and Mirror



Laccatura Poliestere Lucida 
Glossy Laquer Polyester

87

Laccatura Opaca
Matt Laquer



Pietre, Marmi e Graniti 
Stones, Marble and Granite

9 10

Corian Corian

Solid Top Solid Top

Quarzi, Okite Quartz, Okite
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Ceramica Ceramics
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Le luci, a seconda delle esigenze, vengono disposte sotto i pensili, all’interno 
dei moduli (basi, pensili e colonne) tra basi e zoccolo, sotto il top, nelle 
mensole.
Le luci possono essere a luce calda, a luce fredda e a luce neutra.
Tra le tipologie di lampada abbiamo le barre luminose, ripiani fluorescenti, 
mensole luminose oppure i faretti.
L’accensione può essere manuale oppure a sfioramento.

LUCI, ACCESSORI  LIGHT, ACCESSORIES

Lights are arranged below the wall units, inside modules (base, wall units and 
tall units) between bases and plinth, below the top, into the shelves.
The lights can be warm light, cold light and neutral light.
There are light bars, fluorescent lighted shelves and spotlights.
Switching systems can be with soft touch electronic switch or manual switch.
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Le attrezzature ausiliare variano dalle barre portaoggetti con poggiamestoli, portacoltelli, 
portascottex, portapiatti, leggio per libro, portautensili, alle pattumiere a più scomparti 
per la raccolta differenziata.
Vasta gamma di divisori per cassetti e cestoni in legno o metalli: portabottiglie per 
cassettoni, portaposate per cassetti e portaposate doppio scorrevole, portaspezie, 
portapiatti e taglierina per pellicola e stagnola.

The auxiliary equipment are: bars storage with spoon holder, knife holder, paper holder, 
plate racks, book holder, tool holder, rubbish with compartments for recycling.
Wide range of wood or metal partition for drawers and baskets: bottle rack, cutlery tray, 
spice racks, plate racks, film dispenser and foil dispenser.
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ANTE, MANIGLIE  DOORS, HANDLES

Le maniglie sono disponibili in diverse dimensioni e materiali.
Alcune ante presentano la maniglia integrata: anta con maniglia ad incavo, 
con apertura a gola, meccanismo di apertura a pressione e con fresatura ad 
incavo per apertura.

Handles are available in different sizes and materials.
Some doors have integrated handle: built-in handle, opening throat, door 
with push-to-open devices and door with grooved-in handle.
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Anta in laminato
Laminate door

Anta in vetro con telaio a giro in alluminio
Door with high metal frame

Anta in laminato postforming
Laminate postforming door

Anta in laccato opaco
Matt laquer door

Anta impiallacciata in legno
Door veneer wood

Anta in laccato opaco
Glossy laquer polyester door

Anta impiallacciata in legno con pannello 
a rilievo
Door veneer wood with high relief dècor

Anta con telaio perimetrale
Door with frame wide

Anta dogata
Staved door

Anta in vetro con telaio sottile in alluminio
Door with satinized metal frame

Anta in acciaio
Inox door

Anta impiallacciata in legno con 
vetrinetta
Door veneer wood with glass
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PIANI  WORKTOP

I top sono realizzabili in diversi materiali: laminato, marmi pietre e graniti, okite 
e quarzi, ceramica, solid top, corian e metalli.
Vi è la possibilità di scegliere tra top con alzatina, top con fondale e top con 
fondale curvato unito.
Quest’ultimo lo si può ottenere solo con il piano in laminato plastico, corian e 
acciaio inox.
Il fondale unito al top con gli altri materiali è giuntato e sigillato.
Lo spessore del top può variare dai 2 cm ai 7 cm, mentre l’alzatina è 
alta 5 cm. L’altezza del fondale invece varia dai 30 cm sino ad arrivare a 
congiungersi col pensile.
Si eseguono lavorazioni di top su dima.
Qui di seguito vi è un esempio di possibilità di adattamento delle basi 
cilindriche a muri con angolazioni diverse.

Smussato grosso  Big blunt

Smussato sopra e sotto Blunt above and below

Raggiato sopra e sotto Rayed above and below

Mezzo Toro  Half bull

Toro Bull

Becco di civetta  Bird’s Beak

Salvagoccia  Drip

Tecno 45°  Techno 45°

Top con alzatina 

Worktop with border

Top con alzatina 
curvata unita
Worktop with curved 
border

Top con fondale alto

Worktop with 
backsplash

Top con fondale 
curvato unito
Worktop with curved 
backsplash

The top can be made in different materials: laminate, marble, stone and 
granite, okite and quartz, ceramic, solid top, corian and metals.
Is possible choose between top with borders, top with bascksplash and 
top with curved backsplash; the top with curved backsplash can only be 
achieved with plastic laminate top, corian and inox steel.
The backsplash in the other materials is joined and sealed to the top.
The thickness of the top can range from 2 cm to 7 cm, while the border is high 
5 cm. The height of the backsplash instead varies from 30 cm to 50/60 cm.
Is possible the production of tops with customized template. 
Below there is an example of a possibility of adaptation of the cylindrical bases 
with different wall corners.

Alto spessore  Hight thickness

S  S
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MODULARITA’  SIZE

Le nostre cucine sono un prodotto di ottima qualità perchè realizzati con 
materiali atossici attenti all’ambiente.

La struttura interna è realizzata in pannelli di nobilitato bianco spessore mm.18 
classe E1 ed idrofughi.
Bordi posteriori e anteriori in ABS in tinta.
Le ante hanno spessore mm. 2, (in alcuni casi sp. mm. 3) sono realizzate 
in Medium Density (MDF) che viene poi impiallacciato oppure laccato a 
seconda dei casi.
Possibilità di richiedere i fianchi finiti a vista in tutte le finiture.
Cerniere e guide con chiusura ammortizzata. 
Cassetti, cassettoni e ante senza maniglie utilizzano il sistema d’apertua push 
& pull.
Sul fondo dei contenitori base sottolavello è posizionata una lamiera per
proteggere il fondo contro eventuali infiltrazioni d’acqua. 
Le zoccolature sono asportabili e realizzate in alluminio, laminato, marmo 
e laccato. E’possibile inserire nello zoccolo una griglia d’aerazione per 
elettrodomestici.

Basi con ante e attrezzature varie, con cassetti, cassettoni, portabottiglie, dispensa, 
cestelli angolari, elementi a giorno, portapiatti e terminali. 
Le basi sono disponibili nelle misure 15, 30, 40, 45, 60, 80, 90, 105, 120 cm.

BASI BASE UNITS

Bases units with doors and other equipment, with drawers, chests, bottle holder, pantry, 
corner racks, open elements, plate racks and terminals.
The bases are available in sizes 15, 30, 40, 45, 60, 80, 90, 105, 120 cm.

Our kitchens are a high quality product because it made   with non-toxic 
material. 

The internal structure is made with white melamine panels of 18 mm thickness 
E1 class, waterproof.
Front and back edges are in ABS.
The doors have a thickness mm. 2, (in some cases sp. Mm. 3) are made in 
medium density (MDF), which is then veneered or lacquered depending on 
the case.
Is possible to request the sides finished views in all finishes.
With soft closing hinges and guides.
For drawers, chests of drawers and doors without handles is used push & pull 
opening.
On the bottom of sink base is placed a sheet to protect against i water 
infiltration.
Plinth are removable and made   in aluminum, laminate, marble and 
lacquered. Is possible put a ventilation grid for appliances into the plinth.
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Basi con predisposizione per elettrodomestici, disponibili nelle misure di 45, 60, 80, 
90, 105, 120 cm.

Bases units for appliances, available in sizes of 45, 60, 80, 90, 105, 120 cm.

Pensili in linea e ad angolo con aperture di varie tipologie: ante a battente, basculari, a 
soffietto e vetrine.
Pensili a giorno e possibilità di terminale a giorno.
Attrezzatura interna: scolapiatti e piattaia.
I pensili sono disponibili nelle misure 15, 30, 40, 45, 60, 80, 90, 105, 120 cm. 
Le altezze disponibili sono invece 40, 60, 70, 100, 125.
Possibilità di sovrapporre al pensile mensole e dei sopralzi.

PENSILI WALL UNITS

Wall units aligned and angle with openings of various types: double doors, balancine 
door, bellows and wall units with glass door.
Open wall units and end open wall units.
Internal equipment: plate rack.
The wall units are available in sizes 15, 30, 40, 45, 60, 80, 90, 105, 120 cm.
Eights are available in sizes 40, 60, 70, 100, 125 cm.
Possibility to place on wall units shelves and top units.

Pensili per cappa aspirante disponibili nelle misure di 60, 90 cm.
Cappe esterne.

Wall units for fume hood available in sizes of 60, 90 cm.
Hoods external.

Mensole, mensole con barre inox, mensole in vetro, griglie con barre inox poggiamestoli, 
barre inox per appenderia.
Carrelli ausiliari con ribalta apribile e tagliere.

MENSOLE E CARRELLI SHELVES AND TROLLEY

Shelves, shelves with stainless steel bar, glass shelves, grids with steel, stainless steel bars for 
hanging rail.
Auxiliary trolley with folding and sliding cutting board.
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Le colonne sono disponibili nelle misure 40, 45, 60, 90,104,109 e 120 cm.
Le altezze sono disponibili nelle misure 120, 150, 210, 240, 265 cm. 
Le colonne possono essere in linea oppure angolari.
E’ possibile posizionare sopra le colonne dei sopralzi.
Possibilità di colonne a giorno ed elementi terminali a giorno.
Aperture di varie tipologie: ante a battente, scorrevole, estraibile, con ante a soffietto e  
ante a vela.
Colonne attrezzate con cassetti, cassettoni, cestelli estraibili, cestelli a traino, 
portabottiglie, ripiani in filo cromato, cassetti ad angolo e postazione stiro estraibile.

COLONNE TALL UNITS

Tall units are available in sizes 40, 45, 60, 90,104,109 and 120 cm.
The heights are available in sizes 120, 150, 210, 240, 265 cm.
Tall units can be in line or corner.
Openings of various types: hinged doors, sliding, removable, with bi-fold doors and sailing 
door s.
Columns equipped with drawers, chests of drawers, pull-out baskets, baskets in tow, bottle 
holder, chrome plated wire shelves, drawers corner and ironing workstation removable.

Nelle colonne con predisposizione per inserimento elettrodomestici è possibile introdurre 
forno, forno a microonde, forni combinati, macchinetta del caffè, cantinetta dei vini e 
frigoriferi da incasso.
I frigoriferi da appoggio sono disponibili in varie misure ed è possibile iserirli in un elemento 
a ponte che li collega al resto della cucina.

In tall units for appliances you can introduce oven, microwave, ovens, coffee maker, wine 
cellar and refrigerators.
The free-standing refrigerators are available in various sizes and you can introduce in a 
bridge element that connects them to the rest of the kitchen.
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Le colonne attrezzate sono polifunzionali. All’interno possono contenere una mini cucina, 
attrezzatura stiro, attrezzatura lavanderia, dispensa cucina, madia e attrezzatura per 
hobbistica.
Possono avere ante scorrevoli, ante a soffietto e ante a scomparsa ripiegabili 
lateralmente.
Sono disponibili nelle misure 120, 135, 200 cm.

COLONNE ATTREZZATE EQUIPPED TALL UNITS

I tavoli possono essere realizzati su misura, ma in showroom troverete una vasta gamma di 
tavoli da noi selezionati tra cui poter scegliere. 
Realizziamo anche panche e cassapanche; ampia scelta di sedie e sgabelli.

TAVOLI E SEDIE TABLE AND CHAIRS

We produce table, but in showroom you will find a wide range of tables selected by us.
We also realized benches and chests, and in showroom there is a large selection of chairs 
and stools.

Tall units are multifunctional. Inside may contain a small kitchen, ironing equipment, 
laundry equipment, kitchen pantry, cupboard and hobbie equipment.
Tall units may have sliding doors, folding doors and retractable doors.
They are available in sizes 120, 135, 200 cm.



ELETTRODOMESTICI  APPLIANCES

Qui di seguito trovate l’elenco completo degli elettrodomestici da noi trattati.

Below there is the full list of appliances we negotiate.
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Cucine e Arredamenti


