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BENVENUTI IN CUCINA
Totalmente personalizzabile
attingendo da un’ampia gamma di
materiali e finiture, il Progetto XXL
è una cucina unica, speciale,
una tendenza forte, l’espressione
di una vera e propria passione
verso il design.
Nasce dall’esigenza di gestire
un Programma che vada oltre
l’oggetto singolo a vantaggio di uno
spazio che sia in grado di definire
un’atmosfera, una sensazione o
un’emozione speciale.
XXL è la sintesi più attuale
dell’abitare moderno, un design
creativo dalle linee essenziali, un
tocco di contemporaneità attraverso
nuove soluzioni estetiche che
coinvolgono l’intero ambiente
domestico. L’anima del Progetto
XXL è la tendenza verso il prodotto
sartoriale, per essere ancora
più propositivi, così da poter
garantire una possibilità
di personalizzazione totale.

WELCOME TO OUR KITCHEN
The XXL project can be fully
customised, tapping into a wide
range of materials and finishes to
create a unique, special kitchen
with a bold character and a strong
design element.
The project was born out of a need
to put together a range that goes
beyond single objects and, instead,
creates a space that is capable of
inspiring a certain feel,
atmosphere or emotion.
XXL is the most current expression
of modern living: a sleek,
creative design with a touch of
modernity in the form of new
aesthetic solutions that involve the
whole domestic space. The idea
behind the XXL project is to move
towards a tailor-made product, to
offer ever more solutions, in an
effort to provide a product that can
be fully personalised.
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XXL_1

Una atmosfera “zen” pervade
questo ambiente dai decisi contrasti
cromatici. La cucina alterna ante e
frontali in laccato opaco Antracite
a dettagli in Fenix Nero Ingo sulla
cappa Fat, così come sul piano
tavolo dello snack. Il top sopra le
basi è realizzato in Laminam Nero
Calce e viene caratterizzato dalle
vasche integrate nello stesso
resistentissimo materiale.
A feeling of Zen dominates in this
space featuring bold chromatic
contrasts. Doors and fronts in matt
anthracite lacquer alternate in the
kitchen with detailing in Ingo black
Fenix on the ‘Fat’ hood and on the
breakfast bar top. The top on the
base units is made from Calce black
Laminam and the sinks are built into
the same ultra-resistant material.

Laccato opaco Antracite
Cappa Fat in Fenix Nero Ingo
Top in Laminam Nero Calce
Maniglia XXL in laccato opaco Nero
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Alta 24 cm e più profonda del resto
dei pensili, la cappa Fat dona un
segno orizzontale deciso alla cucina,
coi suoi frontali nella variante Nero
Ingo del Fenix, in nuance con il
laccato opaco Antracite del resto
della composizione. Gli stessi mobili
contenitori dell’intera cucina sono
nella tonalità dell’Antracite, per un
perfetto abbinamento cromatico di
tutte le parti componenti.
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At 24 cm tall and deeper than
the rest of the wall units, the ‘Fat’
hood unit gives the kitchen a bold,
horizontal slant. The fronts come in
Ingo black Fenix to match the matt
anthracite lacquer used in the rest
of the composition. The storage
units come in the same anthracite
shade in the full kitchen, perfect
for creating chromatic harmony
throughout the composition.
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Un piccolo elemento a giorno in
Fenix Nero Ingo media il passaggio
tra pensili di altezze diverse. Il piano
di lavoro in Laminam Nero Calce ha
la particolarità di poter richiedere
le vasche integrate nello stesso
materiale, così come sviluppato in
questa composizione.
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A small, open unit in Ingo black Fenix
bridges the gap between the wall
units at different heights. The Calce
black Laminam worktop is unique in
that the built-in sinks can be made
from the same material, as has been
done in this composition.
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XXL_2

Una scaffalatura a ripiani “scherma”
la zona operativa della cucina e
accoglie il piano del tavolo, che
appoggia dall’altro lato su due
gambe XXL in metallo laccato
Bromo. Entrambi gli elementi sono
impiallacciati in Rovere Naturale.
Le basi sono laccate nella tonalità
opaca del Bromo come gli zoccoli,
le gole e gli elementi a giorno
incassati sulla parete.
A layered shelving unit screens
the functional part of the kitchen
and leaves room for the table work
surface which rests on two XXL
bromine lacquered metal legs.
Both pieces are veneered in natural
oak. The base units are lacquered
in the matt bromine shade like the
plinths, grooves and open units built
into the wall composition.

Laccato opaco Bromo
Elementi a giorno impiallacciati Rovere Naturale
Top in Fenix Grigio Bromo
Maniglia XXL in Rovere Naturale
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Le gole delle colonne e delle basi
riprendono la pigmentazione Bromo
dei frontali. L’essenza del Rovere
Naturale viene proposta in primo
piano anche nell’elemento scaffale,
che si stacca in netto contrasto
dalla laccatura opaca delle basi.
Sopra a queste viene posto il top in
Fenix Grigio Bromo, in tinta con gli
altri elementi della cucina al fine di
creare un volume unico.
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The grooves on the tall and base
units pick up on the bromine
pigments of the unit fronts.
The natural oak wood grain is at
the fore on the shelving too, which
serves as a vivid contrast to the matt
lacquer used for the base units.
A Grey Bromine Fenix worksurface is
positioned on top, to match the other
elements in the kitchen and create
the illusion of a single unit.
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La lunga fascia a giorno formata da
mensole in Rovere Naturale
(da 38 mm di spessore) accompagna
le maniglie rotonde, realizzate in
legno massello e caratterizzate dal
profilo concavo “a cucchiaio”.
Le fattezze di queste sono state
pensate in particolare per aprire
porte “pesanti”, come per esempio
quelle del frigo.
The long open strip made up of
natural oak shelves (38 mm thick)
accompanies the round,
solid wood handles featuring a
concave, spoon-like profile.
These handles were designed
specifically for opening
heavy doors such as fridge doors.
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XXL_3

La composizione presenta una serie
di contenitori a colonna alternati
ad altri elementi con vani a giorno;
lunghe mensole “sottolineano” la
zona dei forni e proseguono a creare
una articolata scaffalatura realizzata
in laminato termostrutturato con
effetto nodato Vintage Naturale.
In accosto alle basi viene riposto
un comodo tavolo in essenza,
sorretto dalle gambe in metallo XXL.
The composition includes a series
of tall storage units, alternating with
other units with open compartments.
Long shelves underline the cooking
area and continue into extended
structural shelving in thermostructured laminate with a knotted,
natural vintage effect.
A practical table with a wood grain
finish stands next to the base units,
supported by metal XXL legs.

Laminato termostrutturato effetto nodato Vintage Naturale
Laminato materico Bianco Assoluto
Top in Hanex White con vasca integrata
Presamaniglia Light in finitura Cromo
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La cucina si configura con una lunga
gola che corre orizzontalmente su
tutti i frontali. All’interno di questi
è stata ricavata una fresata che
accoglie la maniglia ad incasso
Light, in estruso di alluminio in
finitura Cromo, realizzata al fine
di consentire una migliore
prensilità all’atto dell’apertura
dell’anta, anche in presenza del
frigo o della lavastoviglie.
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The kitchen features a long groove
that runs horizontally across all of
the unit fronts. On the inside, the
milled edge makes room for the
‘Light’ extruded aluminium recessed
handle in a chrome finish,
created to allow a better grip when
opening the door, even on the fridge
or dishwasher.
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Manual or electric
opening.
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In primo piano la cappa sospesa
XXL, caratterizzata dai piccoli vani
a giorno laterali. Sul fondo un
“casellario” laccato opaco con le
spalle laterali da 28 mm. di spessore
e i divisori quadrettati da 12 mm.
Questo casellario si accompagna
cromaticamente alla vistosa maniglia
a cucchiaio del frigo, tornita in legno
e pigmentata nello stesso colore.
At the fore is the suspended XXL
hood which features small open
compartments on the end.
In the background is the cubby hole
storage unit in matt lacquer with
side struts (28 mm thick) and 12
mm square dividers. The unit is
accompanied chromatically by a
spoon-like, wood-turned handle that
catches the eye on the fridge.
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XXL_4

Appoggiata alla parete di fondo la
composizione è completamente
sollevata da terra; l’alzata è
in Unicolor Forest e “stacca”
cromaticamente dalle ante in vetro
organico nella finitura opaca del Blu
Giulietta. In primo piano le due isole
sono realizzate in laccato opaco
Londra, col top nella medesima
cromia in Fenix Grigio Londra,
a sottolineare il carattere monolitico
e monocromatico della proposta.
Set against the back wall,
the composition is entirely lifted off
the floor; the splashback is in Forest
Unicolor and detaches chromatically
from the doors in organic glass in
the matt Juliet blue finish.
In the forefront, the two islands come
in the matt lacquered London shade,
with a top in the same London Grey
Fenix finish, underlining the monolith
form and mono-chromatic palette
chosen for this model.

Vetro organico Blu Giulietta
Laccato opaco Londra
Top in Fenix Grigio Londra
Alzata in Unicolor Forest
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Basi ed isola lavaggio sono collegate
tra loro da un piano snack da 38 mm
di spessore, dalle forme morbide
e nella finitura dell’Unicolor Forest.
Un contenitore per piccoli oggetti
laccato Londra sottolinea i pensili
soprastanti, mentre i terminali
XXL dal disegno esclusivo, hanno
l’affaccio dei vani a giorno su tutti
e tre i lati dell’isola.
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The base units and sink island are
connected together by a breakfast
bar measuring 38 mm thick. It has
soft forms and comes in the Unicolor
Forest finish. A small display and
storage unit in London lacquer runs
underneath the wall units above,
while the exclusively designed XXL
end units have open compartments
around all three sides of the island.
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XXL_5

L’idea è quella di proporre una
cucina su due livelli. Uno più
basso, dove accogliere un capace
tavolo in laminato termostrutturato
Eucalypto per pranzare, accostato
ad una penisola che funge da ideale
diaframma/separé tra due zone della
casa. Il livello più alto accoglie la
cottura e la zona lavaggio,
entrambe collocate sopra un
piano a grosso spessore.
The idea is to create a kitchen on
two levels: one lower down – to
accommodate a practical dining
table in thermo-structured eucalyptus
laminate, with a peninsula at the
same height, serving as the ideal
partition between the two areas of
the house – and one higher up for
the hobs and sinks, positioned on a
chunky work surface.

Laminato termostrutturato Eucalypto
Laccato opaco Creta
Top e alzata in Fenix Beige Arizona
Cottura e lavaggio della linea Fusion di Barazza
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I frontali, nella finitura del laccato
opaco Creta e realizzati in due
altezze diverse, creano uno “scarto”
che genera un basso vano a giorno
longitudinale. Sopra a questo
corre il piano di lavoro a grosso
spessore, che accoglie cottura e
lavaggio integrati, della linea Fusion
di Barazza. I pensili contengono lo
scolapiatti e la cappa e sono nella
finitura del laminato
termostrutturato Eucalypto.
The fronts are finished in clay matt
lacquer and sit on two different
levels. The result is a staggered
effect which creates a shallow,
horizontal compartment that is open
at the front. The chunky worktop runs
over it and houses a built-in hob
and sink from the Barazza Fusion
collection. The wall units contain
a plate rack and hood and
come in the thermo-structured
eucalyptus laminate.
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XXL_6

Tre finiture, tre macchie di colore tra
loro contrastanti informano questo
ambiente. In primo piano l’isola
centrale impiallacciata Noce Brianza,
caratterizzata dalle gole uncinate
nere che ne disegnano pure i fianchi
con soluzione di continuità.
Sul fondo le colonne attrezzate nella
finitura del Fenix Nero Ingo e Bianco
Kos, completate dai terminali a
giorno in legno di noce.
Three finishes and three injections of
contrasting colours define this space.
In the forefront, the central island
veneered in Brianza walnut features
black grip grooves which continue on
the side panels to create continuity.
In the background, the fitted tall
units in the Ingo black Fenix and
Kos white finish are finished off with
open end units in walnut wood.

Fenix Bianco Kos
Fenix Nero Ingo
Impiallacciato Noce Brianza
Tavolo Easy in Fenix Nero Ingo con gambe XXL laccate in tinta
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Un tavolo da pranzo si fissa a fianco
dell’isola tecnica che comprende
il piano di cottura e l’elemento
aspiratore che esce dal top
all’occorrenza, per poi scomparire
quando non in uso. Questo tavolo è
sagomato per aderire alla cucina e
si regge su delicate e leggere gambe
in metallo. È in Fenix Nero Ingo:
materiale antigraffio per eccellenza
e super opaco.
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The dining table joins onto the
side of the functional island, which
includes the hobs and extractor
fan – this extends out of the top
as needed and can be hidden away
when not in use. This table is shaped
perfectly to fit the kitchen and is
supported by light and delicate metal
legs. It comes in Ingo black Fenix, an
excellent scratch-resistant material
with an ultra-matt look.
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I contenitori a colonna sono in Fenix,
laminato dalle elevate prestazioni
tecniche, e si accompagnano
all’elemento terminale a giorno XXL
in legno di Noce Brianza. I fianchi
dell’elemento centrale ad isola sono
stati lavorati al folding, in maniera
tale da consentire la continuità anche
lateralmente del profilo della gola
uncinata e dei cestoni delle basi.
The tall storage units are in highperforming Fenix laminate and are
accompanied by an XXL open end
unit in Brianza walnut wood.
The side panels on the central
island unit have been made using
the folding technique so as to create
continuity around the sides with the
grip groove and the deep drawers
in the base units.
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XXL_7

L’isola centrale è costituita da un
elemento monolitico realizzato in
laccato opaco Ottawa e rifinito dal
piano di lavoro in Fenix Castoro
Ottawa, con la medesima cromia.
Su questo monolite si inseriscono
due elementi in netto contrasto per
forma e finitura: un elegante tavolo
quadrato dalle leggere fattezze e un
mobile credenza/dispensa incassato
nell’isola, che funge da
diaframma/schermo divisorio.
The central island is made up of a
monolithic element in matt Ottawa
lacquer, finished with a worktop
in Ottawa castor brown Fenix in
the same colour. The monolithic
structure is accompanied by two
elements in net contrast, both in
terms of their shape and finish: an
elegant square table with lightweight
features, and a cupboard/storage unit
built into the island, which serves
as a partition facing out away from
the kitchen.

Laccato opaco Metal Grey
Laccato opaco Ottawa
Top in Fenix Castoro Ottawa
Tavolo Easy con gambe XXL in metallo
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Il piano di lavoro da 20 mm di
spessore è in laminato Fenix nella
variante del Castoro Ottawa.
Si tratta di un materiale super opaco
e molto resistente, con superficie
ripristinabile qualora si verifichino
piccole abrasioni sullo stesso.
La gola uncinata, lo zoccolo e le
ante in finitura laccata Ottawa, si
caratterizzano per il fatto di avere la
stessa cromia del piano di lavoro.
The worktop is 20 mm thick and
comes in Fenix laminate in Ottawa
castor brown. The material is deep
matt, highly resistant and easy to
restore in case of small scrapes.
The grip groove, plinth and doors in
the Ottawa lacquered finish are the
same shade as the worktop.
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XXL_8

La disposizione a “C” della cucina
consente la creazione di un’ampia
zona penisola, con piano di lavoro
in Unicolor Vulcano, stondato
sui quattro lati; stondatura che
accompagna la sagoma delle
sottostanti basi in laccato opaco
Bianco. La particolare laccatura
Industrial di pensili e scaffalature
viene ottenuta depositando polveri
metalliche nella miscela della
vernice, al fine di ottenere
un touch unico ed accattivante
della superficie.
The C-shaped formation of this
kitchen creates a large peninsula
space with a Unicolor Vulcano work
surface rounded on all four sides.
This rounded shape also features
on the base units below in matt
white lacquer. The unique Industrial
lacquer on the wall units and
shelving is created by depositing
metallic powder in the paint mix so
as to obtain a unique,
eye-catching surface finish.

Laccato opaco Bianco
Laccato opaco Industrial
Top in Fenix Bianco Kos e Unicolor Vulcano
Zoccoli e gole Bianche
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Dispense e colonne porta
elettrodomestici sono completate
da elementi terminali di chiusura
realizzati in Mdf curvato e laccato.
Questi conferiscono alla cucina
un’immagine fresca, decisamente
particolare e un aspetto molto fluido
di tutti i volumi, per la totale assenza
degli spigoli.
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Pantry units and tall units for storing
household appliances are finished
with lacquered end units in curved
MDF. These give the kitchen an
unusual, fresh and fluid look, thanks
to the absence of any pointy corners.
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Le colonne attrezzate a parete
accolgono il forno e il frigorifero.
Un’alta scaffalatura con ripiani e
schienale in finitura del laccato
opaco Industrial funge da trait
d’union tra le due zone dispensa
laccate opache Bianche e
caratterizzate da elementi terminali
morbidamente curvati a raccordarsi
con le pareti di fondo della stanza.

78

The fitted tall units mounted on the
wall house the oven and the fridge.
A tall shelving unit – including
shelves and a back panel in a matt
industrial lacquered finish – serves
as a link between the two pantry
areas lacquered in a matt white
shade and featuring softly curved
end units that join up with the walls
at the end of the room.
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XXL_9

Alla penisola in profondità 120 cm
è stato inserito il piano di lavoro
in Hanex Panna, attrezzato con il
lavello integrato a due vasche e
la cottura. Si collega a pannelli
boiserie attrezzati con una serie
di lunghe e sottili mensole (sp. 28
mm) anch’esse stondate sui bordi.
Le basi e i fondali sono in laccato
opaco Cacao, mentre le colonne sono
in laccato opaco Ferro. L’apertura
dei frontali avviene tramite gola
uncinata, anch’essa laccata in tinta.
A cream Hanex worktop is inserted
into the 120 cm deep peninsula,
fitted with a double sink and hobs.
It connects to wood panelling fitted
with a series of long, thin shelves
(28 mm thick), which also feature
rounded edges. The base units
and backboards are lacquered in
matt cocoa, while the tall units are
lacquered in a matt iron finish.
The unit fronts are opened using
a grip groove, which is also
lacquered to match.

Laccato opaco Cacao
Laccato opaco Ferro
Top in Hanex Panna sp. 6 cm e Fenix Cacao Orinoco sp. 2 cm
Zoccoli e gole uncinate laccate in tinta
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Dispensa a colonna con frigo
integrato e forno più microonde a
vista. I frontali sono laccati opachi
Ferro con l’elemento terminale
stondato. La composizione continua
con pannelli boiserie e ripiani dai
bordi stondati. Gli elementi ricurvi
accostati agli altri più rigorosi
conferiscono a questa composizione
un carattere “senza tempo” che
convince senza stancare.
Tall pantry unit with an integrated
fridge and oven, plus a microwave
on show. The unit fronts are matt
lacquered in the iron finish. The end
unit features a rounded off corner.
The composition continues with
wood panelling and shelving with
rounded edges. The curved elements
alongside more rigid structures
create a timeless look that is
convincing yet never tiring.
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TECHNICAL DATA
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SP 22

SP 22

LAMINATO MATERICO

LAMINATO MATERICO

Effetto cemento
Cement effect

Effetto seta
Silk effect
Tecnomalta

Bianco assoluto

Beton

LAMINATO HPL
CON BORDO UNICOLOR

Canapa

Terranova

Artico

Louisiana

Dakota

Vintage bianco

Vintage naturale

“La Grange”

Nordic

LAMINATO
TERMOSTRUTTURATO

Effetto legno
Wood effect
Quiber

Belon

Tosca

Tocsy

Black Rock

Eucalypto

Effetto wild
Wild effect
Damvey

Onyx

Chiba

Akita

Jamir

Brown

HPL FENIX

Effetto nodato
Knotted effect
Bianco Kos

Grigio Bromo
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Grigio Efeso

Cacao Orinoco

Beige Arizona

Nero Ingo

Castoro Ottawa

Grigio Londra

Effetto olmo
Elm effect
Afro
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SP 22

SP 22

LACCATO OPACO
IN PRONTA CONSEGNA

LACCATO LUCIDO
IN PRONTA CONSEGNA

Bianco

Grigio Monsoon

Antracite

Industrial

Bianco

LACCATO OPACO
SU ORDINAZIONE

LACCATO LUCIDO
SU ORDINAZIONE

Panna

Grigio Corda

Efeso

Creta

Tortora

Panna

Grigio Corda

Efeso

Creta

Tortora

Ferro

Ottawa

Londra

Bromo

Cacao

Ferro

Ottawa

Londra

Grigio Monsoon

Bromo

Metal Grey

Nero

Verde

Blu Colomba

Rosso Rubino

Cacao

Antracite

Metal Grey

Verde

Blu Colomba

Rosso Rubino

Scala colori RAL

Scala colori RAL
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TUTTOLEGNO

LACCATO METALLICO

IMPIALLACCIATO
DI ROVERE

Iron
lucido

Bronze
lucido

Titanium
lucido

Rame
opaco

Piombo
opaco

Naturale

Grigio

Cognac

Naturale

Grigio

Cognac

Naturale

Grigio

Cognac

IMPIALLACCIATO
DI ROVERE NODATO

VITRUM ORG
IMPIALLACCIATO
DI OLMO

VETRO ORGANICO
OPACO O LUCIDO

Bianco

Talco

Tortora

Blu Giulietta

Verde Lichene

Fango

IMPIALLACCIATO
DI ROVERE TERMOCOTTO

Visone

Grigio Reale

Nero

Mattone

Rosso

IMPIALLACCIATO DI EUCALIPTO

Affumicato

Eucalipto

IMPIALLACCIATO
DI NOCE CANALETTO

Cioccolata
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Brianza
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Astra Cucine srl
Via Quattro Strade, 38
30020 Annone Veneto (VE)
Tel. +39 0422 769431
www.astra.it
info@astra.it
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