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04 rovere moro e magnolia opaco dark oak and matt magnolia 05 



Il design rigoroso caratterizza lo stile di esube- 
rante semplicità con precisione ed accuratezza. 

A rigorous design characterised by 
simple, accurate and precise lines. 
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Semplici accostamenti creano superfici 
lineari scandite dalle tonalità dei colori propo- 

Simple combinations create linear 
surfaces marked by colours, with a 
harmonious, beautiful effect. 08 sti in un effetto armoniosamente elegante. 0911 



Soluzioni studiate per suggerire effetti 
indispensabili allo stile di vita odierno, 

rievocano nella loro semplicità calde 

Solutions designed to suggest indispen- 
sable effects for modern lifestyles, which 
evoke warm, relaxing atmospheres with 
their simplicity. 10 atmosfere di relax. 11 



12 rovere sbiancato e bianco lucido bleached oak and glossy white 13 
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Uno spazio cucina personale creato per condi- 
videre piacevolmente ogni momento attorno al 

bancone che funge non solo da piano cottura, ma 

A personal kitchen space where to share 
any moment of the day. The bench houses 
the cooking area and can also be used for 
other purposes. 16 anche per accogliere tutte le altre necessità. 1711 



18 19 



20 rosso bordeaux lucido e vetro antracite glossy maroon and anthracite glass 21 



Una soluzione studiata per muoversi con 
agilità tra ampi volumi razionali dal forte 

A solution that combines spacious 
rational volumes characterized by an 
elegant linear style. 22 impatto di elegante linearità. 2311 



La necessità di contenere con ordine 
viene affiancata da soluzioni pensate appositamente 

per semplificare la realizzazione di qualsiasi iniziativa. 

We design storage solutions that have 
the specific function of helping you store 
everything in the right place. 
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Lo spazio è sapientemente studiato per essere 
sfruttato per qualsiasi soluzione, dove forme 

ed oggetti trovano l’adeguata collocazione. 

The space is skilfully arranged in order to 
be used for every purpose. Here, shapes 
and objects find just the right place. 
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28 rosso bordeaux lucido e vetro bianco glossy maroon and white glass 29 
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La continuità dello stile e della 
raffinata linearità, segue lo spazio 

vestendolo con semplice precisione, 

A continuous style is blended with 
sophisticated, linear details. The result is 
a simple yet precise furnishing solution 
that meets any requirement. 32 risolvendo così ogni necessità. 3311 



34 arancio lucido glossy orange 35 



Nessun particolare viene lasciato al caso 
ma studiato per essere partecipe della vita 

quotidiana con praticità e concretezza. 

No detail is left to chance. Indeed, we 
want details to be part of our daily life and 
play a practical and concrete role. 3711 
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L’unione della zona cottura alla cucina tramite il bancone 
determina una soluzione tecnicamente favorevole alle 

The cooking area is linked to the rest of 
the kitchen by the bench, which can also 
be used for different purposes. 40 svariate prestazioni nella quale può essere impiegato. 4111 



42 rovere grigio e bianco lucido grey oak and glossy white 43 



L’ordine e la scelta degli accostamenti 
dei volumi sono un punto forte per 

questa composizione, studiata per ogni 

An uncluttered style and a successful 
combination of volumes are the strong 
points of this furnishing solution, which is 
designed to meet any requirement. 44 necessità. 45 



Un’apparente linearità determina l’impatto 
di questa soluzione, dove il contrasto dei 

colori e delle essenze irrompe con elegan- 

An apparently linear style characterises this 
furnishing solution, where contrasting colours 
and wood types break into a beautiful combi- 
nation of reflections and personalities. 46 za in un gioco di riflessi e personalità. 4711 



coNtrastI cromatIcI 
  moDErNI E attualI 

Contrasti cromatici moderni e attuali ci 
regalano il piacere visivo in un ambiente 

In line with the latest trends, contrasting 
colours create a wonderful visual effect in 
an uncluttered and practical room. 48 lineare e pratico. 4911 



L’importanza di una scelta equilibrata 
studiata per risolvere i problemi di spazio 

tra delicate trasparenze che illuminano 

The importance of a balanced choice, 
resulting from our need to solve space 
problems among delicate transparent effects 
that fill the environment with plenty of light. 50 l’ambiente. 5111 



Capire l’importanza di sfruttare ogni mini- 
ma parte per non ostacolare le necessità 

contenitive in svariate soluzioni progettate 

We know how important it is to make the 
most of every single inch of space with 
endless storage solutions designed to 
combine technical details with flexibility. 52 con tecnica ed una accurata flessibilità. 5311 



54 rovere sbiancato e bianco opaco bleached oak and matt white 55 



Dettagli in movimento:doppi cassetti 
interni compaiono a sorpresa per ridurre 

gli sprechi di spazi, senza rovinare 
l’equilibrio dell’aspetto lineare. 

Moving details: double internal drawers 
make the most of the space available 
without affecting the overall linear style 
of this furnishing solution. 
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La cucina conquista una nuova dimensione: 
la linearità che, avvolgendo con prestigio superfici 

progettate con soluzioni eclettiche, ci regala 

The kitchen has a new characteristic: 
it has a linear style that envelopes all 
surfaces, exuding a feeling of 
gratifying comfort. 58 una sensazione di appagante comodità. 59 



Giocare con le superfici creando soluzioni 
dinamiche ed innovative, scelte per creare 

Playing with surfaces, creating dynamic 
and innovative solutions designed to 
enhance our freedom of movement. 60 la sensazione di libertà e movimento. 61 



rIflEssI E gIochI DI lucE 
         NEllE supErfIcI 

La leggerezza della struttura nelle eleganti 
finiture, consente di essere collocata nello 

Elegant finishes enhance lightweight 
carcases, which are part of a beautiful 
combination of lights and reflections. 62 spazio in un gioco di riflessi e di luce. 63 



fINIturE fINIturEs maNIglIE haNDlEs 

fascia 1 
laminato opaco 
opaque laminated 

rovere sbiancato 
bleached oak rovere moro 

dark oak rovere grigio 
grey oak bianco 

white magnolia 
magnolia 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 

fascia 3 
laminato lucido 
gloss laminated 

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 lucido 
glossy white rosso bordeaux lucido 

glossy maroon arancio lucido 
glossy 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 

vetri 
glass 

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 

vetro satinato 
satin-finish glass bianco 

white beige perla 
pearl beige giallo 

yellow arancio 
orange amaranto 

amaranth red 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 

verde 
green testa di moro 

dark brown antracite 
anthracite 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 

64 *con maggiorazione *at a surcharge 65 



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 nobili- 
tati idrorepellenti sp. mm. 18 classse E1, 

rivestiti in melamminico resistente alle 
abrasioni. 

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

bianco 
white magnolia 

magnolia 

rovere sbiancato 
white oak ciliegio naturale 

natural cherry 

ciliegio rosso 
red cherry rovere moro 

dark oak 
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