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04 bianco lucido e grigio antracite lucido glossy white and glossy anthracite 05 



Contrasti ed armonie di materiali 
disegnano uno scenario domestico raffi- 
nato e di grande suggestione. Il marmo 

tecnico grigio racchiude i bianchi volumi 
delle basi e specchianti superfici defini- 

scono il gruppo colonne ed i pensili. 

Contrasts and harmonious combinations 
of materials create a beautiful and stimu- 
lating home environment. Grey enginee- 
red marble encloses the white volumes of 
the base units, while reflecting surfaces 
enclose the tall and wall units. 

06 04 0507 



Lo spazio domina incontrastato questa 
composizione, caratterizzata da due 

blocchi uniti dalla zona cottura,in una 

This spacious furnishing solution is 
characterised by two sections joined 
together by the cooking area, in a 
technically perfect solution. 08 soluzione tecnicamente perfetta. 0911 



10 bianco lucido e noce canaletto glossy white and black American walnut 11 



La cucina si caratterizza per l’originale 
soluzione ad isola che riunisce le funzioni 

conviviali nel blocco centrale. Volumi 
essenziali esaltati dal noce canaletto quali- 

The kitchen is characterised by the 
original island solution at the centre of 
the room. Essential volumes enhanced by 
black American walnut add a distinctive 
touch to the kitchen. 12 ficano lo spazio con raffinata razionalità. 13 



Una proposta pratica pensata come un percorso 
tra spazi fluidi e continui, scaldati dall’ essenza del 

A practical solution that blends different 
spaces characterised by warm wood that 
contrasts with high-tech details. 14 legno abbinato al rigore tecnico del contrasto. 1511 



16 magnolia lucido e noce canaletto glossy magnolia and black American walnut 17 



18 19 



Essenzialità assoluta, libertà totale: 
la linearità di Piana, con le sue forme ed 

i suoi volumi, accosta ed interpreta in 
modo originale materiali e soluzioni con- 

temporanee, dando vita, di volta in volta, a 

An absolutely essential style, total 
freedom: Piana’s uncluttered style is 
characterised by shapes and volumes that 
blend modern materials and solutions, 
creating unique spaces with an 
unmistakable character. 20 spazi unici e ricchi di personalità. 21 



22 polimerico ebano e vetro laccato bianco ebony polymeric and white lacquered glass 23 



La linearità di questa cucina è stata studiata per trovare 
collocazione in ogni ambiente, grazie all’eleganza 

ed alla personalità che la rendono unica è capace di 
rappresentare i gusti e le emozioni e di interpretare le 

Thanks to its linear style this kitchen 
fits into any home. Its unique elegance 
and character express our tastes and 
emotions, and meet our practical and 
functional requirements. 24 necessità in modo pratico e funzionale. 2511 



Una soluzione indispensabile per organizzare la 
dispensa, pensata non solo per contenere, ma 

anche come elemento decorativo impreziosito da 
un sottile profilo in alluminio, in un gioco imper- 

An indispensable storage solution that 
offers lots of space and also plays a 
decorative function. Its imperceptible 
transparent effects are enhanced by a thin 
aluminium frame. 26 cettibile di trasparenze e leggerezza. 2711 



28 rovere moro impiallacciato e bianco lucido veneered dark oak and glossy white 29 



Design attuale e lineare si inserisce in 
qualsiasi ambientazione grazie alla sua 

A modern, linear design fits into any 
environment thanks to its timeless 
sophistication. 30 luminosità e raffinatezza senza tempo. 31 



Le soluzioni sono pensate in ogni 
dettaglio per rispondere alle esigenze di 

chi cucina, con una scelta di elettrodome- 
stici funzionali e tecnologici scelti per 

la qualità e l’eleganza. 

Solutions designed to meet any 
requirement of kitchen users with a wide 
range of electric appliances that combine 
function, technology, quality 
and elegance. 

32 33 



La versatilità del prodotto trova spazio in 
eleganti soluzioni di contenimento, ottenibili 
grazie alla combinazione creativa di accosta- 

menti raffinati e singolari. La ricerca della 
funzionalità è il punto di origine di ogni propo- 

This furnishing solution fits perfectly 
into elegant environments, where unique 
and sophisticated details are mixed and 
matched. Functionality and elegance are 
the key aspects, which characterise every 
single furnishing solution. 34 sta, completata con indiscussa eleganza. 3511 



36 rovere moro, bianco lucido e vetro laccato bianco dark oak, glossy white and white lacquered glass 37 
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40 magnolia lucido e rosso bordeaux lucido glossy magnolia and glossy bordeaux red 41 



Dietro un elegante design, si nascondono una 
infinità di soluzioni studiate per ottimizzare lo spazio, 

dove tutte le cose, anche le più piccole, trovano il 
loro posto, nel rispetto dell’ambiente e di chi lo abita. 

An elegant style conceals a wealth of 
solutions designed to make the most of 
the space available. Here, everything has 
its place, even the smallest objects. 

42 43 



La forte personalità, scandita dal contra- 
sto dei colori, esalta il rigore che deter- 
mina questa soluzione di forte impatto, 

A strong character, enhanced by 
contrasting colours, emphasises the 
rigour of this eye-catching solution, 
making it unique. 44 rendendola piacevolmente unica. 45 



66 polimerico rovere moro e rosso bordeaux lucido polymeric dark oak and glossy maroon 67 
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70 polimerico rovere sbiancato e vetro laccato verde polymeric bleached oak and green lacquered glass 71 



Il contatto con la natura sembra essere sug- 
gerito dalla freschezza di questi abbinamenti, 

studiati per trasmettere serenità a chi non 
vuole rinunciare alla sensazione di vivere in un 

Contact with nature is evoked by these 
modern combinations, which are 
designed to exude peace and tranquillity, 
allowing you to escape from the dullness 
of modern life in the city. 6672 ambiente isolato dal grigiore cittadino. 677311 



Organizzare lo spazio è la chiave del 
successo di questa cucina che, elegante 

e razionale, offre una capacità contenitiva 
adatta per organizzare con intelligenza lo 

This kitchen has the main function of 
organising the space available. With its 
elegant and rational style it offers lots 
of storage possibilities, so that 
everything has its place. polimerico rovere moro e vetro laccato arancio polymeric dark oak and orange lacquered glass 74 spazio a disposizione. 7511 



La possibilità di modulare le relazioni fra diversi 
ambienti della casa, senza dover rinuniciare 

allo stile scelto nell’interpretare gli spazi, sono 
offerte da questa soluzione che ci garantisce 

continuità in una vasta scelta di colori studiati 

We can create a modular combination of 
different rooms in the home, all characte- 
rised by the same style. These furnishing 
solutions ensure continuity, thanks to a 
wide range of colours designed to appeal 
to everybody. 7680 per appagare la creatività. 77 



78 rovere sbiancato e grigio antracite lucido bleached oak and glossy anthracite 79 



Molteplici combinazioni soddisfano non solo per la loro funzionalità, 
ma soprattutto per la possibilità di creare con raffinatezza ambien- 

tazioni capaci di incontrare il gusto di chiunque, date le immense 

Endless functional combinations designed 
to meet our tastes and requirements. 
Choose from a wide range of colours and 
finishes. 80 possibilità di scelta, quasi in un gioco di colori e finiture. 81 



Infinite composizioni si prestano ad 
accogliere tutto quello che dobbiamo 

riporre, disponibili in misure ed altezze 
diverse ci permettono di creare lo spazio e 
di suddividerlo in differenti zone funzionali 

So many furnishing solutions designed to 
store all of your tools and accessories. Every 
single piece is available with varying heights 
and sizes, so that you can create just the right 
kitchen environment, and even divide it into 
separate functional areas. 82 con eleganza e praticità. 8311 



finiture finitures 

polimerico opaco 
opaque polymeric fascia 2 fascia 3 vetri 

glass 

vetro satinato 
satin-finish glass 

bianco opaco 
opaque white magnolia opaco 

opaque cream noce canaletto 
walnut “canaletto” rovere sbiancato 

white oak rovere moro 
dark oak 

bianco 
white beige perla 

pearl beige giallo 
yellow arancio 

orange 

polimerico lucido 
polymeric brillants fascia 3 

amaranto 
amaranth red verde 

green testa di moro 
dark brown antracite 

anthracite 

maniglie handles 
bianco 
white magnolia 

magnolia rosso bordeaux 
maroon grigio antracite 

anthracite grey ebano lucido* 
glossy ebony* 

wood 
wood fascia 6 

rovere moro 
dark oak rovere sbiancato 

white oak 

maniglia 190 p. 160 
cromo lucido 
handle 190 p. 160 
glossy chrome 

maniglia 390* p. 320 
cromo lucido 
handle 390* p. 320 
glossy chrome 

maniglia 490* p. 480 
cromo lucido 
handle 490* p. 480 
glossy chrome 

laccato opaco 
opaque laquered fascia 5 

maniglia 186 p. 160 
nichel satinato 
handle 186 p. 160 
satinated nichel 

maniglia 386* p. 320 
nichel satinato 
handle 386* p. 320 
satinated nichel 

maniglia 486* p. 480 
nichel satinato 
handle 486* p. 480 
satinated nichel 

bianco 
white magnolia 

magnolia corda 
rope beige giallo cromo 

chrome yellow giallo sole 
sun yellow pesca 

peach arancio 
orange 

maniglia 185 p. 160 
nichel satinato 
handle 185 p. 160 
satinated nichel 

maniglia 385* p. 320 
nichel satinato 
handle 385* p. 320 
satinated nichel 

maniglia 485* p. 480 
nichel satinato 
handle 485* p. 480 
satinated nichel 

rosso geranio 
geranium red rosso bordeaux 

maroon rosso bulgaro 
bulgarian red cacao 

cocoa prugna 
plum blu marino 

bleu marine blu avio 
navy blue 

maniglia 187 p. 160 
nichel satinato 
handle 187 p. 160 
satinated nichel 

maniglia 387* p. 320 
nichel satinato 
handle 387* p. 320 
satinated nichel 

maniglia 487* p. 480 
nichel satinato 
handle 487* p. 480 
satinated nichel 

azzurro 
pale blue verde salvia 

salvia sage green verde erba 
grass green verde germoglio 

bud green grigio 918 
grey grigio metall. 901 

metallic grey 
maniglia 180 p. 160 
nichel satinato 
handle 180 p. 160 
satinated nichel 

maniglia 381* p. 320 
nichel satinato 
handle 381* p. 320 
satinated nichel 

maniglia 481* p. 480 
nichel satinato 
handle 481* p. 480 
satinated nichel 

84 *solo alcune misure *only few sizes 85 



maniglia 173 p. 160 
nichel satinato 
handle 173 p. 160 
satinated nichel 

maniglia 373* p. 320 
nichel satinato 
handle 373* p. 320 
satinated nichel 

maniglia 473* p. 480 
nichel satinato 
handle 473* p. 480 
satinated nichel 

maniglia 175 p. 160 
nichel satinato 
handle 175 p. 160 
satinated nichel 

maniglia 375* p. 320 
nichel satinato 
handle 375* p. 320 
satinated nichel 

maniglia 475* p. 480 
nichel satinato 
handle 475* p. 480 
satinated nichel 

maniglia 184 p. 160 
nichel satinato 
handle 184 p. 160 
satinated nichel 

*con maggiorazione *at a surcharge 

scocca carcase 

La struttura viene proposta in sei versioni. 
Nelle quattro versioni in finitura legno lo 

schienale ed I ripiani sono realizzati con la 
finitura magnolia. La struttura è realizzata 

in pannelli nobilitati idrorepellenti sp. mm. 
18 classse E1, rivestiti in melamminico 

resistente alle abrasioni. 

bianco 
white magnolia 

magnolia 

The carcase is available in six different 
versions. In the four versions with a wo- 

oden finish the back and the shelves have 
a magnolia finish. Carcase in 18mm thick 
water-repellent melamine-faced panels of 
Class E1 with a melamine finish for added 

abrasion resistance. 

rovere sbiancato 
white oak ciliegio naturale 

natural cherry 

86 ciliegio rosso 
red cherry rovere moro 

dark oak 





46 rovere moro, bianco opaco e vetro laccato testa di moro dark oak, matt white and dark brown lacquered glass 47 



La cura posta nei particolari è stata 
pensata per agevolare ogni momento della 

vita in cucina, con soluzioni di praticità 
ed innovazone. 

Our care for details makes every single 
moment spent in the kitchen much 
easier, thanks to practical and innovative 
solutions. 

48 49 



Ampi volumi caratterizzano l’unicità 
razionale di questa soluzione, studiata per 

poter vivere il calore della cucina senza 

Spacious volumes characterise the unique 
rational character of this furnishing solution, 
which is designed to enhance the role of the 
kitchen without compromising on tidiness. 50 dover rinuniciare all’ordine. 5111 



52 rovere sbiancato impiallacciato e laccato verde erba veneered bleached oak and grass green lacquered 53 



La possibilità di esprimere i nostri gusti 
e le nostre emozioni prende atto in uno 

spazio destinato a sorprenderci per le ca- 
pacità contenitive e l’armonia dell’insieme, 
gratificandoci con un risultato di assoluto 

equilibrio tra eleganza e gusto. 

Finally, we are free to express our tastes 
and emotions in this kitchen that is made 
to surprise us with its spaciousness and 
harmonious beauty, gratifying us with its 
absolute balanced combination of 
elegance and beauty. 

54 55 



Estrema libertà di movimento: questa so- 
luzione permette di scegliere la posizione 
e l’altezza desiderata consentendo, grazie 

all’ampia scelta di finiture e colori, di 
esprimere la propria personalità con un 

Absolute freedom of movement: this solution 
leaves you free to choose the desired height 
and position of every single piece. Additio- 
nally, it is available in a complete range of 
colours and finishes, expressing its character 
and style in a unique, sophisticated way. 56 risultato unico e raffinato. 5711 
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60 polimerico rovere moro e bianco lucido dark oak polymeric and glossy white 61 



Lo spazio cucina viene interpretato attraverso un 
raffinato progetto sottolineato dalla semplicità 

geometrica dei singoli elementi. La rigorosa 
essenzialità viene bilanciata dal sofisticato abbina- 

mento tra superfici lucide e opache. 

The kitchen space is enhanced by this 
furnishing solution, which is characterised 
by simple geometrical shapes. A rigorous, 
essential style is balanced by a beautiful 
combination of glossy and matt surfaces. 

62 63 
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