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LA CUCINA
IN STILE CONTEMPORANEO
Composizione con isola.
Il legno di Frassino nella finitura
del Decapè Salvia, accomuna tutti i
mobili di questa cucina. Il decapè
è una pratica decorativa antica,
risalente addirittura alla Francia
nella prima metà del settecento.
Il decapato colora le venature del
legno e ne esalta il contrasto
con il resto della superficie. Per
ottenere questo particolare effetto
è fondamentale utilizzare delle
essenze che presentano un “poro
aperto”, quindi una superficie
lignea che lungo le sue venature
ha per natura dei pori scavati
nel legno, come avviene nel
Frassino che appartiene alla nostra
tradizione.
An island composition.
An ash wood in a limed sage finish
is used for all of the furniture in
this kitchen. The limed finish is
created using an ancient decorative
technique, dating back to the
first half of the 18th century and
originating in France. The limed
effect colours the wood grain and
brings out the contrast with the
rest of the surface. To create this
effect, only open-pore wood grains
can be used. An open-pore grain
features naturally occurring pores
in the visible grain along the
wood surface, as can be seen in ash
wood, for example, one of the wood
grains we use traditionally.
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Un elemento decorativo di
grande rilevanza è la base
appoggio in Frassino massello.
È disponibile nella misura da
90 o da 120 cm di larghezza
e permette di creare delle
comode dispense a giorno.
In questa soluzione ad
isola si accompagna alla
Rastrelliera con sette tubi di
legno, posizionata sopra il
lavaggio.
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An imposing decorative element
is the feature piece, in the
form of a solid wood base
unit. It comes 90 cm or
120 cm wide and can be used
to create handy open-fronted
storage spaces. In the form of
an island, the unit is paired
with a hanging rack made up of
seven wooden bars, positioned
above the sink.
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A parete sono state
posizionate due dispense a
giorno Industrial nel modulo
configurabile da 90 cm di
larghezza. La loro struttura
è in metallo e supporta 5
mensole. Per sicurezza ogni
dispensa ha la predisposizione
per il fissaggio a muro, con un
compensatore per il battiscopa.
Tutti questi accessori sono
rigorosamente MADE IN ITALY.
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There are two industrial-style
open pantry spaces on the wall
in a configurable unit, 90 cm
wide. The structure is made
out of metal and can hold 5
shelves. For safety reasons,
each pantry unit is equipped
with the necessary wall
fixtures, with a compensator
for the skirting board.
All of these accessories are
100% MADE IN ITALY.
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FINITURE OLD LINE
VERNICIATO
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LACCATO A PORO APERTO

LACCATO METALLESCENTE

DECAPE’
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Salvia

Fumo
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LE TONALITÀ
DEL LEGNO
Composizione lineare a parete.
Il legno di Frassino nella finitura
del Decapè Fumo si accompagna
agli accessori della linea
Industrial, quali le vetrine con
il vetro armato o la lavagna
sovrascrivibile, lo zoccolo, il
basamento metallico del tavolo e la
maniglia squadrata Diana.
Nella tinteggiatura del legno
tramite metodologia decapè, viene
apposto un colore di base e quindi
il colore da spazzolare, cioè
quello che andrà solamente dentro
i pori del legno. Il contrasto
fra queste due pigmentazioni
crea l’effetto decapè, frutto
dell’esperienza e della passione
per la lavorazione del legno.
A linear wall composition.
An ash wood in a limed smoky grey
finish accompanies accessories from
the industrial-style collection.
These include display cabinets with
burnished glass or a chalkboard
front, a plinth, a metal table base
and the square Diana handle.
When staining the wood using the
liming technique, the base coat is
applied first, then the colour is
brushed on, soaking only into the
open pores in the wood grain.
The contrast between the two
colourings creates the limed effect,
a result we are able to achieve
thanks to years of experience and a
passion for woodworking.
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EPOCA
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Il piano di lavoro in Unicolor
Karbon da 4 cm di spessore
viene proposto in questa
composizione nella comoda
profondità da 70 cm. Sopra
il lavaggio trova spazio
lo scolapiatti, nascosto
dalle vetrine con la lavagna
sovrascrivibile. La cappa
Sweet da 85 cm in estetica
Peltrox accompagna con stile
la zona cottura.
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The 4 cm thick work surface
in Unicolor Karbon features
dominantly in this composition
that stretches back a
comfortable 70 cm. There is
a drainer above the washing
area, hidden behind glass doors
featuring a chalkboard front.
The Sweet model hood measuring
85 cm in Peltrox matches the
style of the cooking area.
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Forze di apertura minime e
uno scorrimento dolce della
corsa a levitazione aumentano
il comfort dei sistemi di
apertura Blum, assicurandone
una marcata stabilità ed
una maggiore silenziosità.
L’elemento base Industrial in
metallo 60 x 36 cm rialza il
forno e la cassettiera, per
una più comoda fruizione degli
stessi.
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With minimal effort and a
smooth gliding motion, the
Blum drawer-opening mechanism
adds extra comfort, providing
notable stability and
silent operation. The metal
industrial-style base unit
measuring 60 x 36 cm lifts
up the oven unit and set of
drawers, positioning them at
just the right height.
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LA CURA
DEL DETTAGLIO
Composizione con penisola.
L’anta Opera di forte spessore è
in legno massello e viene laccata
in opaco poliuretanico nella
tonalità Country. Per il piano di
lavoro da 4 cm di spessore e la
relativa alzata è stato preferito
l’Unicolor Moab. L’importante
maniglia Industrial e il relativo
zoccolo, unitamente alla cappa
Industrial ad isola da 180 cm e al
basamento in metallo del tavolo,
accompagnano con gusto la proposta,
accomunandola nelle finiture.
A compensare l’altezza delle
colonne coi pensili intervengono
degli elementi Filogiorno nella
finitura del Rovere Danubio, essenza
poi ripresa anche nel piano di
lavoro del tavolo.
An island composition.
The chunky Opera door is made from
solid wood and is lacquered in
matt polyurethane in the “Country”
colour shade. The work surface,
4 cm thick, and the adjoining
backboard prefer the Unicolor shade
“Moab”. The bold industrial-style
handle and plinth, together with
the 180 cm island hood and the
metal table stand, tastefully add
to the composition, introducing
different finishes.
To level off the height of the tall
units with the wall units, the
composition features Filogiorno
storage units in a Danube oak
finish, which is also used for the
tabletop.
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Due rastrelliere sono state
posizionate nell’alzata in
Unicolor Moab e sono ricolme
di oggetti d’uso comune.
Gli accessori Nuvola
dell’angolo permettono di
sfruttare comodamente ed in
ergonomia tutto lo spazio di
questo.
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Two racks can be found hanging
on the Unicolor “Moab” finished
backboard and can be filled
with the things you need to
hand every day. The Nuvola
accessories in the corner unit
make sure you make use of
all of the available space,
comfortably and ergonomically.
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Il tavolo Industrial,
disponibile nelle dimensioni
160x80 e 180x90, è composto da
un basamento metallico e da un
bancone al folding da 6 o da
10 cm di spessore. In questa
proposta viene preferito
lo spessore da 6 cm nella
variante del Rovere Danubio
180x90, abbinato a delle sedie
Miss in frassino laccato a
poro aperto.
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The industrial-style table,
measuring 160x80 cm or 180x90
cm, is made up of a metal base
and a worktop crafted using
the folding technique. The
table depth is 6 cm or 10 cm.
This composition features the
180x90 cm model, 6 cm deep in
Danube oak, and is teamed with
the Miss model chairs in openpore lacquered ash wood.
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FINITURE OPERA
LACCATO

Country
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È ESSENZIALE
LA PERFEZIONE
Composizione ad angolo.
L’anta in Frassino di Aurora
nella tonalità del Malto è la
protagonista di questa cucina che
va oltre le mode del momento.
Oltre agli elementi che compongono
la cucina, è da evidenziare
l’eccellente risultato ottenuto
dall’inserimento della cappa
Factory e dagli elementi in metallo
della dispensa sospesa h.96 cm sia
dal punto di vista estetico che
prettamente funzionale. Definiscono
i volumi della composizione
le spalle da 5 cm di spessore
arricchite dal fregio frontale “a
canne d’organo”, contraddistinto
dal sapore artigianale dei mobili
costruiti con la massima cura.
A corner composition.
The Aurora ash wood door in the
“Malto” colour shade is the star
of this kitchen, which goes beyond
passing trends. In addition to the
individual units that make up this
kitchen, the Factory extractor
fan and the metal components that
make up the hanging pantry unit,
H. 96 cm, make for an excellent
end result, both in aesthetic and
practical terms. The volume in
this composition is created by the
5 cm thick unit-end side panels,
decorated with an “organ pipe”
groove down the front, creating a
hand-crafted feel for these units
built with the utmost care and
attention.
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AURORA
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La chiusura inferiore Elite
per la spalla caratterizzata
dalle “canne d’organo” del
fregio frontale, è un tratto
saliente della personalità
di questa cucina tradizionale
dallo stile vintage e dal
carattere metropolitano, che
sorprende in ogni momento.
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The Elite angled bottom finish
on the side panels featuring
an “organ pipe” groove down
the front is an important
feature in this traditional,
vintage-style kitchen. It has
a metropolitan feel, and is
full of surprises.
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Nelle cucine Tradizionali,
ASTRA utilizza cassetti in
multistrato di betulla con la
giunzione a coda di rondine
e comode e performanti guide
della linea Quadro di Blum.
Si tratta di un accessorio di
grande carattere, in grado di
donare emozioni uniche in una
cucina di legno.
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For its traditional kitchens,
Astra uses birch plywood for
its drawers, with a dovetail
joint and handy, highperforming runners from the
Quadro line by Blum.
This bold accessory adds real
character to any wood kitchen.
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FINITURE AURORA

Noce

60

Avena

Panna Fiorentino

Bianco

Malto
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COSA
NON DEVE MANCARE
Composizione ad angolo.
Una soluzione originale dai tratti
caratteristici ben riconoscibili,
come la cappa ad angolo ricavata
da una trave di legno massello.
Dominata dalla tonalità del Country
e dalla sua anta massiccia dai forti
spessori, Kreola è una cucina dove in
ogni dettaglio spicca l’estrema cura
dei singoli particolari da sapore
raffinato e versatile: l’elemento
Portapane con sotto cestoni e
cassetti, oppure la base sottolavello
da appoggio coi suoi piedi in legno
di Frassino sagomato. Kreola si
ispira ad uno stile classico dove
l’eleganza non è mai uno sfarzo, ma
un approccio all’originalità.
A corner composition.
This is an original composition with
instantly recognisable features, like
the corner extractor fan carved out
of a solid wood beam. With “Country”
as the dominant shade, and the chunky
solid wood door the dominant feature,
Kreola is a kitchen in which each
and every detail stands out for the
meticulous care and attention with
which it has been created. The bread
cupboard with different sized drawers
below, and the free-standing base
unit under the sink with stylised
ash-wood legs, are just two examples.
The overall feel is refined and
versatile. Kreola is inspired by
traditional style, where elegance
is never extravagant, but instead
a way of approaching the concept of
originality.
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KREOLA
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Dettaglio dell’elemento
Portapane. La comoda maniglia
Papillon nella finitura Silver
si accompagna alla tonalità
Country del legno di Kreola,
definendo elegantemente la
forma dell’anta, rigorosamente
massiccia e dall’inconfondibile
sagomatura superiore “a
cappello di gendarme”.
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Bread cupboard: in detail.
The practical Papillon handle
in a Silver finish matches the
“Country” shade of the Kreola
wood, elegantly defining the
shape of the solid-wood doors
featuring a traditional raised
panel with a curved top.
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Una storia lunga secoli ma
sempre attuale, come la
vasca in Hanex Aftersnow dal
forte spessore che ricorda la
fontanella di paese, oppure
quel tipo d’arredamento che
non disdegna mai una bella
vetrina in cui esporre piatti
e cristalli di famiglia.
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The chunky sink in Hanex
Aftersnow, an age-old
traditional piece that is
still current, evokes an
old-fashioned village water
fountain, and a style of
furniture that never frowns
upon an attractive display
cabinet in which to store the
family crockery.
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FINITURE KREOLA
LACCATO

Country

FINITURE DUCALE

Noce
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Panna Fiorentino

Bianco

77

Art direction
Graphic Design
Lara Santin Architetto
Images
Nerokubo
Photolithography
Lucegroup
Print
Sincromia

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