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I
La composizione presenta una
serie di contenitori a colonna
(contenenti Il frigorifero e la
dispensa) alternati ad altri elementi con vani a giorno; lunghe
mensole “sottolineano” la zona
forni e proseguono a creare un’
articolata scaffalatura realizzata
in nobilitato rovere Vintage. Le
basi sono dotate di gola Combi,
con profilo/maniglia Light e
formano una penisola cui è
accostato un tavolo (h. 73 cm.)
con esili e slanciate gambe in
metallo laccato.
La composizione presenta una
serie di contenitori a colonna
(contenenti Il frigorifero e la
dispensa) alternati ad altri elementi con vani a giorno; lunghe
mensole “sottolineano” la zona
forni e proseguono a creare un’
articolata scaffalatura realizzata
in nobilitato rovere Vintage. Le
basi sono dotate di gola Combi,
con profilo/maniglia Light e
formano una penisola cui è
accostato un tavolo (h. 73 cm.)
con esili e slanciate gambe in
metallo laccato.

Termostrutturato
VINTAGE NODATO NATURALE.
Cappa ad isola XXL
Tavolo EASY
con gambe XXL Bianche
presamaniglia LIGHT bianca
Elemento FILOGIORNO XXL
h. 132x120 cm.
Termostrutturato
VINTAGE NODATO NATURALE.
Cappa ad isola XXL
Tavolo EASY
con gambe XXL Bianche
presamaniglia LIGHT bianca
Elemento FILOGIORNO XXL
h. 132x120 cm.
LACCATO / NOBILITATO

CONTENITORE A GIORNO
spalle da 30 mm./ripiani da 12 mm.

LACCATO / NOBILITATO
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310

.

LAVELLO IN HANEX
saldato sul top

.

APPENDICE TAVOLO
Iin altezza 73 cm.

.

.

510

Laccato opaco
giallo senape

Nobilitato bianco
assoluto

Nodato naturale
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LACCATO / NOBILITATO

LACCATO / NOBILITATO
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I

La cucina si configura con una
lunga gola che corre orizzontalmente su tutti i frontali.
All’interno di essi è ricavata una
fresatura che accoglie la maniglia
ad incasso Light, in estruso di
alluminio, realizzata al fine di
consentire una migliore prensilità
all’atto dell’apertura dell’anta.
La cucina si configura con una
lunga gola che corre orizzontalmente su tutti i frontali.
All’interno di essi è ricavata una
fresatura che accoglie la maniglia
ad incasso Light, in estruso di
alluminio, realizzata al fine di
consentire una migliore prensilità
all’atto dell’apertura dell’anta.

LACCATO / NOBILITATO
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I

Nuova la cappa sospesa con
piccoli vani a giorno laterali. Sul
fondo un “casellario” laccato in
giallo senape ha spalle laterali da
28 mm. e divisori quadrettati da
12 mm. Il casellario si accompagna alla vistosa maniglia del
frigo tornita in legno nello stesso
colore.
Nuova la cappa sospesa con
piccoli vani a giorno laterali. Sul
fondo un “casellario” laccato in
giallo senape ha spalle laterali da
28 mm. e divisori quadrettati da
12 mm. Il casellario si accompagna alla vistosa maniglia del
frigo tornita in legno nello stesso
colore.

apertura manuale
o elettrica.

LACCATO / NOBILITATO
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Il tavolo ha sottile piano in nobilitato Vintage e poggia su gambe
in metallo.
Una lunga gola ( Combi bianca)
corre sotto il piano top delle basi,
realizzato in Hanex, splendido
materiale per doti di igiene e
robustezza. Sulla parte superiore
dei frontali corre il profilo maniglia Light in alluminio laccato.
Il tavolo ha sottile piano in nobilitato Vintage e poggia su gambe
in metallo.
Una lunga gola ( Combi bianca)
corre sotto il piano top delle basi,
realizzato in Hanex , splendido
materiale per doti di igiene e
robustezza. Sulla parte superiore
dei frontali corre il profilo maniglia Light in alluminio laccato.

LACCATO OPACO / LEGNO
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II
Una scaffalatura a ripiani
“scherma” la zona operativa
della cucina ed accoglie il piano /
tavolo (h. 73 cm.) che appoggia
dall’altro lato su due gambe in
ferro laccato bianco. Entrambi
gli elementi sono impiallacciati
e sabbiati in rovere naturale. Le
basi sono laccate bianche opache
con gola Diva pure bianca.
L’elemento a giorno incassato a
parete è laccato in color castoro.
Le colonne sono interrotte da un
lungo elemento a giorno
in legno.
Una scaffalatura a ripiani
“scherma” la zona operativa
della cucina ed accoglie il piano /
tavolo (h. 73 cm.) che appoggia
dall’altro lato su due gambe in
ferro laccato bianco. Entrambi
gli elementi sono impiallacciati
e sabbiati in rovere naturale. Le
basi sono laccate bianche opache
con gola Diva pure bianca.
L’elemento a giorno incassato a
parete è laccato in color castoro.
Le colonne sono interrotte da un
lungo elemento a giorno
in legno.

Elementi a giorno impiallacciati e
sabbiati in rovere naturale.
Dispensa a giorno XXL
in rovere naturale.
Bancone con gamba XXL.
Top in Hanex con vasca integrata.
Maniglia XXL in rovere naturale.
Elementi a giorno impiallacciati e
sabbiati in rovere naturale.
Dispensa a giorno XXL
in rovere naturale.
Bancone con gamba XXL.
Top in Hanex con vasca integrata.
Maniglia XXL in rovere naturale.
LACCATO OPACO / LEGNO

LACCATO OPACO / LEGNO

DISPENSA A GIORNO
in rovere naturale.

.

310
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ELEMENTI A GIORNO
Impiallacciati e sabbiati in rovere naturale

BANCONE CON GAMBA XXL.
Top in Hanex con vasca integrata

.

Laccato opaco

Nobilitato bianco
assoluto

.

.

310

Rovere naturale
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LACCATO OPACO / LEGNO

LACCATO OPACO / LEGNO
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II

La lunga fascia a giorno, con
mensole in rovere naturale
(spessore 38 mm.), accompagna
le maniglie rotonde, realizzate in
legno massello, e caratterizzate
dal profilo concavo a “cucchiaio”
(pensate in particolare per
aprire ante “pesanti” come, per
esempio, quella del frigo.”)
La lunga fascia a giorno, con
mensole in rovere naturale
(spessore 38 mm.), accompagna
le maniglie rotonde, realizzate in
legno massello, e caratterizzate
dal profilo concavo a “cucchiaio”
(pensate in particolare per
aprire ante “pesanti” come, per
esempio, quella del frigo.”)

LACCATO OPACO / LEGNO
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Una vista generale della
cucina. Le gole delle colonne
ripren- dono il colore bianco dei
frontali, l’essenza rovere naturale
è proposta in primo piano anche
dall’elemento scaffale che si
stacca in netto contrasto dalla
laccatura bianca opaca delle basi.
Una vista generale della
cucina. Le gole delle colonne
ripren- dono il colore bianco dei
frontali, l’essenza rovere naturale
è proposta in primo piano anche
dall’elemento scaffale che si
stacca in netto contrasto dalla
laccatura bianca opaca delle basi.

NOBILITATO / LACCATO LUCIDO
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III
Una atmosfera “zen” pervade
questo ambiente dai delicati
contrasti tonali. La cucina alterna
ante e frontali in laccato lucido
beige a dettagli in nobilitato
rovere Ambra sulla cappa Fat
così come sul piano tavolo dello
“snack”. Il top delle basi è realizzato in Hanex Ivory in spessore
2 cm. Così come il fianco che si
innesta al top senza vedere segni
di giunzione. La cucina continua
oltre la zona snack con basi
dispensa sospese.
Una atmosfera “zen” pervade
questo ambiente dai delicati
contrasti tonali. La cucina alterna
ante e frontali in laccato lucido
beige a dettagli in nobilitato
rovere Ambra sulla cappa Fat
così come sul piano tavolo dello
“snack”. Il top delle basi è realizzato in Hanex Ivory in spessore
2 cm. Così come il fianco che si
innesta al top senza vedere segni
di giunzione. La cucina continua
oltre la zona snack con basi
dispensa sospese.

Termostrutturato Rovere Ambra.
Laccato lucido beige.
Cappa FAT in Rovere Ambra.
Top in Hanex con vasca integrata.
Maniglia XXL laccata opaca
Termostrutturato Rovere Ambra.
Laccato lucido beige.
Cappa FAT in Rovere Ambra.
Top in Hanex con vasca integrata.
Maniglia XXL laccata opaca
NOBILITATO / LACCATO LUCIDO

.
TOP IN HANEX
con vasca integrata

310
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Laccato lucido
beige

.

310

Ambra
Amber

CAPPA FAT
in Rovere Ambra

NOBILITATO / LACCATO LUCIDO
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NOBILITATO / LACCATO LUCIDO

NOBILITATO / LACCATO LUCIDO
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III

Un piccolo elemento a giorno, in
laminato Rovere Ambra, media
il passaggio tra pensili di altezze
diverse. Il fondo dei pensili può
essere fornito nella stessa finitura dei frontali, così come si vede
dal dettaglio che mostra la parte
Inferiore della cappa Fat.
Un piccolo elemento a giorno, in
laminato Rovere Ambra, media
il passaggio tra pensili di altezze
diverse. Il fondo dei pensili può
essere fornito nella stessa finitura dei frontali, così come si vede
dal dettaglio che mostra la parte
Inferiore della cappa Fat.

NOBILITATO / LACCATO LUCIDO
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Più profonda del resto dei pensili la cappa Fat dona un segno
orizzontale deciso alla cucina,
le cui basi presentano apertura
con gola Diva laccata opaca,in
contrasto con il lucido dei frontali.
Più profonda del resto dei pensili la cappa Fat dona un segno
orizzontale deciso alla cucina,
le cui basi presentano apertura
con gola Diva laccata opaca,in
contrasto con il lucido dei frontali.

LEGNO / VETRO ORGANICO
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IV
Una parete”boiserie” collega
le colonne attrezzate al resto
della cucina. Alla parete sono
addossate delle lunghe mensole
(spessore 38 mm.) realizzate in
legno-finitura noce light grey.
La mensola superiore continua
per un tratto sopra le basi della
cucina, le cui ante e cassetti sono
realizzate in “vetro organico” in
finitura tortora lucido; in contrasto con il top ed il piano tavolo in
laminato Fenix.
Una parete”boiserie” collega
le colonne attrezzate al resto
della cucina. Alla parete sono
addossate delle lunghe mensole
(spessore 38 mm.) realizzate in
legno-finitura noce light grey.
La mensola superiore continua
per un tratto sopra le basi della
cucina, le cui ante e cassetti sono
realizzate in “vetro organico” in
finitura tortora lucido; in contrasto con il top ed il piano tavolo in
laminato Fenix.

Legno impiallacciato Noce Grey.
Ante in Vetro organico.
Piani e top in laminato Fenix.
Piano tavolo Easy con gambe XXL
laccate nere opache.
Maniglia XXL laccata nera opaca.
Legno impiallacciato Noce Grey.
Ante in Vetro organico.
Piani e top in laminato Fenix.
Piano tavolo Easy con gambe XXL
laccate nere opache.
Maniglia XXL laccata nera opaca.
LEGNO / VETRO ORGANICO

Grande capacità contenitiva
- e accessibilità sempificata,
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LEGNO / VETROORGANICO

PIANI E TOP
in laminato Fenix.

LEGNO / VETROORGANICO

.
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ANTE
in Vetro organico

PIANO TAVOLO EASY
con gambe XXL laccate nere opache

.

Laminato Fenix

Laccato lucido
beige

.

.

310

Legno impiallacciato
Noce Grey

LEGNO / VETROORGANICO
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Le colonne sul fondo e basi e
pensili in primo piano recano
frontali con la nuova superficie
in vetro organico,materiale con
caratteristiche estetiche identiche al vetro,ma con importanti
vantaggi: infrangibile,resistente
a graffi,urti, agenti chimici: ideale
quindi per
le ante di questa cucina, come
pure per piani tavolo.

Le colonne sul fondo e basi e
pensili in primo piano recano
frontali con la nuova superficie
in vetro organico,materiale con
caratteristiche estetiche identiche al vetro,ma con importanti
vantaggi: infrangibile,resistente
a graffi,urti, agenti chimici:
ideale quindi per
le ante di questa cucina, come
pure per piani tavolo.

LEGNO / VETROORGANICO
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IV

La maniglia “oversize”, tornita nel
massello, enfatizza i frontali della
cucina ed è una presenza simbolica rassicurante. Si accompagna in questo caso ai frontali
anta rivestiti in vetro organico,
qui nella finitura lucida (ma
disponibili anche in quella opaca).
Anche i bordi anta Vistrum sono
realizzati, ovviamente, nella
medesima tinta.
La maniglia “oversize”, tornita nel
massello, enfatizza i frontali della
cucina ed è una presenza simbolica rassicurante. Si accompagna in questo caso ai frontali
anta rivestiti in vetro organico,
qui nella finitura lucida (ma
disponibili anche in quella opaca).
Anche i bordi anta Vistrum sono
realizzati, ovviamente, nella
medesima tinta.

VETRO ORGANICO / FENIX

46 | 47

V
Appoggiata alla parete di fondo la
composizione è completamente
sollevata da terra (anche gli
elettrodomestici );l’alzata è in
Hpl unicolor forest e “stacca”
dalle ante con superficie nel
nuovissimo “vetro organico” nella
finitura Blu giulietta opaco.In primo piano le due “isole tecniche”
sono completamente realizzate in
Fenix, laminato dalle eccezionali
caratteristiche funzionali.Le isole
accolgono le aree lavaggio da un
lato,cottura dall’altro.Top sempre
in Fenix (a filo anta) a sotto- linearne il carattere monolitico e
monocromatico.
Appoggiata alla parete di fondo la
composizione è completamente
sollevata da terra (anche gli
elettrodomestici );l’alzata è in
Hpl unicolor forest e “stacca”
dalle ante con superficie nel
nuovissimo “vetro organico” nella
finitura Blu giulietta opaco.In primo piano le due “isole tecniche”
sono completamente realizzate in
Fenix, laminato dalle eccezionali
caratteristiche funzionali.Le isole
accolgono le aree lavaggio da un
lato,cottura dall’altro.Top sempre
in Fenix (a filo anta) a sotto- linearne il carattere monolitico e
monocromatico.

Frontali in vetro organico.
Elementi Filogiorno
XXL h 24x120 e XXL h 72x94.
Colonne e basi sospese con
frontali in vetro organico.
Isole centrali realizzate
in laminato Fenix.
Frontali in vetro organico.
Elementi Filogiorno
XXL h 24x120 e XXL h 72x94.
Colonne e basi sospese con
frontali in vetro organico.
Isole centrali realizzate
in laminato Fenix.
VETRO ORGANICO / FENIX
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VETRO ORGANICO / FENIX

ELEMENTI FILOGIORNO
XXL h 24x120 e XXL h 72x94.
COLONNE E BASI
SOSPESE con frontali in vetro
organico.
ISOLE CENTRALI realizzate
in laminato Fenix.

Frontali in vetro organico.
Elementi Filogiorno
XXL h 24x120 e XXL h 72x94.
Colonne e basi sospese con
frontali in vetro organico.
Isole centrali realizzate
in laminato Fenix.

COLONNE E BASI SOSPESE
con frontali in vetro organico

VETRO ORGANICO / FENIX

Frontali in vetro organico.

ELEMENTI FILOGIORNO
XXL h 24x120 e XXL h 72x94

310
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.

ISOLE CENTRALI
in laminato Fenix

.
.

.

510

Laminato Fenix

vetro organico

Legno impiallacciato
Noce Grey

VETRO ORGANICO / FENIX
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Basi ed isola lavello, collegate
tra loro da un piano snack in
spessore 38 mm. dalle forme
morbide nella finitura Unicolor
Forest, stesso materiale usato
anche sul fondale tra basi e
pensili. Le due isole, in Fenix
grigio Londra, sono caratterizzate
da terminali a giorno dal disegno
esclusivo.

Basi ed isola lavello, collegate
tra loro da un piano snack in
spessore 38 mm. dalle forme
morbide nella finitura Unicolor
Forest, stesso materiale usato
anche sul fondale tra basi e
pensili. Le due isole, in Fenix
grigio Londra, sono caratterizzate da terminali a giorno dal
disegno esclusivo

VETRO ORGANICO / FENIX
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V

Un contenitore per piccoli
oggetti, una linea orizzontale
lunga,laccata in grigio,sottolinea
i pensili soprastanti. A sinistra
una presa ravvicinata illustra
i terminali a giorno dal nuovo
disegno. I terminali sono a filo
anta ,in Fenix,
come il resto delle basi ed hanno
l’affaccio dei vani a giorno su tutti
e tre i lati dell’ isola.
Un contenitore per piccoli
oggetti, una linea orizzontale
lunga,laccata in grigio,sottolinea
i pensili soprastanti. A sinistra
una presa ravvicinata illustra
i terminali a giorno dal nuovo
disegno. I terminali sono a filo
anta ,in Fenix,
come il resto delle basi ed hanno
l’affaccio dei vani a giorno su tutti
e tre i lati dell’ isola.

SP 22

TERMOSTRUTTURATO
Thermo structured

TERMOSTRUTTURATO
Thermo structured

Effetto cemento
Cement effect

Tecnomalta
Tecnomalta

Effetto seta
Silk effect

Bianco assoluto
Absolute white

Effetto legno
Wood effect

“La Grange”
“La Grange

Dune
Dune

Effetto Nodato
Knotted effect

Nodato bianco
White knotted

Nodato naturale
Natural knotted

Effetto rovere
Oak effect

Ambra
Amber

Danubio
Danube

LAMINATO HPL FENIX
Fenix HPL

Castoro Ottawa
Ottawa beaver

Grigio Londra
London grey

Nero Igno
Igno black

Zinco Doha
Doha zinc

Bronzo Doha
Doha bronze
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Bianco Alaska
Alaska white

Piombo Doha
Doha lead

FINITURE / FINISHES

Nordic
Nordic

Afro
Afro

SP 22

LACCATO A PORO APERTO
SU TERMOSTRUTTURATO
Open-pore lacquered

LACCATO OPACO E LUCIDO
Matt and gloss lacquered

on thermo structured

Panna
Off-white

Avorio
Ivory

Giallo luce
Sunlight yellow

Grigio corda
Rope grey

Creta
Clay

Bianco
White

Arena
Arena

Panna
Off-white

Avorio
Ivory

Giallo luce
Sunlight yellow

Grigio corda
Rope grey

Tortora
Turtle-dove

Ferro
Iron

Ghisa
Cast iron

Verde oliva
Olive green

Petrolio
Petrol

Moka
Mocha

Creta
Clay

Tortora
Turtle-dove

Ferro
Iron

Ghisa
Cast iron

Verde oliva
Olive green

Petrolio
Petrol

Nero
Black

Mandarancio
Clementine

Rosso rubino
Ruby red

Scala colori RAL
RAL range of colours

Nuvola
Cloud

Moka
Mocha

Nero (solo finitura opaco)
Black (matt finish only)

Mandarancio
Clementine

Rosso rubino
Ruby red

Scala colori RAL
RAL range of colours

Bianco
White

Vaniglia
Vanilla

Ciliegia
Cherry

Antracite
Aanthracite

Onice
Onyx
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Bianco
White

METALLESCENTI
Metallic finishes

LACCATO POLIESTERE
Polyester lacquered

Bronzo
Bronze

Ardesia
Slate grey

Rame
Copper

Decapè argilla
Limed clay

Decapè salvia
Limed sage

Decapè fumo
Limed smoky grey

LACCATO DECAPE’
SU TERMOSTRUTTURATO
Limed lacquered

on thermo structured

FINITURE / FINISHES

Decapè ecru
Limed ecru

Decapè magnolia
Limed magnolia

TUTTOLEGNO

IMPIALLACCIATO
DI ROVERE SABBIATO
E LACCATO A PORO APERTO
Sandblasted, open-pore
lacquered veneered door

IMPIALLACCIATO
DI ROVERE SABBIATO
E VERNICIATO
Sandblasted varnished oak
veneered

Natural
Natural

Miele
Honey

Pedigree
Pedigree

Rovere grigio
Grey oak

Terra
Earth-brown

Cenere
Ash

Cuoio
Leather

Bianco
White

Panna
Off-white

Avorio
Ivory

Giallo luce
Sunlight yellow

Grigio corda
Rope grey

Creta
Clay

Tortora
Turtle-dove

Ferro
Iron

Ghisa
Cast iron

Verde oliva
Olive green

Petrolio
Petrol

Moka
Mocha

Nero
Black

Mandarancio
Clementine

Rosso rubino
Ruby red

Scala colori RAL
RAL range of colours

Bronzo
Bronze

Ardesia
Slate grey

Rame
Copper

Decapè argilla
Limed clay

Decapè salvia
Limed sage

Decapè fumo
Limed smoky grey
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IMPIALLACCIATO
DI ROVERE SPAZZOLATO
E VERNICIATO
Brushed varnished oak
veneered

IMPIALLACCIATO
DI ROVERE TERMOCOTTO
Heat-treated oak
veneered

Rovere affumicato
Smoked oak

IMPIALLACCIATO
DI NOCE CANALETTO
Black walnut veneered

METALLESCENTI
Metallic finishes

Noce light Grey
Light grey walnut

Noce dark Grey
Dark grey walnut

Noce 833
833 walnut

IMPIALLACCIATO DI OLMO
Elm veneered

Noce stil
Stil walnut

IMPIALLACCIATO
DI ROVERE SPAZZOLATO
E LACCATO DECAPE’
Veneered and brushed door
finished with limed lacquer

Tabacco
Tobacco

FINITURE / FINISHES

Decapè ecru
Limed ecru

Decapè magnolia
Limed magnolia

VITRUM-ORG

VETRO ORGANICO
OPACO O LUCIDO
Matt or gloss organic glass

Talco
Talc

Tortora
Turtle-dove

Blu Giulietta
Juliet blue

Visone
Mink

Grigio Reale
Royal grey

Nero
Black

Mattone
Brick red
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Bianco
White

FINITURE / FINISHES

Verde Lichene
Lichen green

Fango
Mud
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