
ASTRAAS
TR

A
A
T
E
L
I
E
R
 
&
 
B
R
I
O ATELIER

&  
BRIO

LA MATERIA CHE ARREDA



ATELIER_01 Rovere Nodato Naturale
SP.22 laccato opaco Cacao

4

ATELIER_02 Frassino laccato Terranova
SP.22 HPL Tocsy con bordo Unicolor

18

ATELIER_03 Frassino laccato Perla
Rovere Nodato Naturale

34

ATELIER_04 Frassino laccato decapè Ecru
BRIO Rovere Nodato Naturale

46

BRIO_01 Rovere Nodato Naturale
SP.22 laccato opaco Grigio Monsoon

60

PAGINE TECNICHE
TECHNICAL PAGES

78

ATELIER
&  

BRIO

LA MATERIA CHE ARREDA



Nata da una 
ispirazione legata 
alla tradizione 
del più vero MADE 
IN ITALY, la 
cucina ATELIER 
rappresenta 
un modello di 
eleganza, una 
sintesi di stili 
diversi riuniti in 
una tipologia di 
anta che si esprime 
con l’equilibrio 
delle proporzioni 
classiche e la 
pulizia formale 
propria del gusto 
contemporaneo.

Protagonista del 
progetto ATELIER 
è il disegno 
innovativo del suo 
frontale dal telaio 
realizzato in 
legno massello da 
23 mm di spessore, 
la cui presa per 
l’apertura viene 
ricavata sul 
traverso dello 
stesso: è un 
elemento di design 
minimale, rigoroso 
e al tempo stesso 
molto funzionale.

Born from an 
inspiration 
bounded to the 
real MADE IN 
ITALY tradition, 
ATELIER kitchen 
represents 
a model of 
elegance, a 
synthesis of 
different styles 
put together in a 
door shape which 
expresses balance 
between classical 
proportions and 
formal neatness 
of contemporary 
taste.

Innovative design 
of its frontal 
is the main 
character of 
ATELIER project. 
The frame is 
realized in solid 
wood with 23 mm 
thickness and the 
opening grip is 
extracted from 
the beam itself: 
it’s a minimal 
design element, 
rigorous and very 
functional at the 
same time.

Da un’arte senza tempo,
un progetto per la vita

A project for life,
from a timeless art
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ATELIER_01

Materiale nobile e antico, il vero 
legno trasmette sensazioni che 
solo i materiali naturali sanno 
infondere. 
Il telaio in legno massiccio del 
modello ATELIER nelle pregiate 
essenze del Rovere o del Frassino 
viene realizzato con materie prime 
provenienti da piantumazione, 
nel rispetto delle generazioni 
future. Seguono rigorosi 
standard ambientali, grazie alla 
collaborazione coi migliori partner 
tecnologici del settore, perché il 
legno è un materiale vivo che più 
di ogni altro rappresenta il legame 
diretto con la natura.

As a noble and ancient material, 
real wood transmits sensations that 
only natural materials can inspire. 
Solid wood frame of ATELIER kitchen 
in fine essences of Oak or Ash is 
realized with plant-delivered 
raw materials, respecting future 
generations. They follow strict 
environmental standards thanks to 
the collaboration with the best 
technological industry partners, 
because wood is a living material 
which represents the direct bond 
with nature more than any others.

Il vero legno

Real wood
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La penisola lavaggio è caratterizzata 
dal top nella finitura del Fenix Cacao 
Orinoco. È un prodotto omogeneo 
e non poroso ad alta densità con 
caratteristiche uniche: si distingue per 
una superficie che riflette poco la luce e 
quindi è estremamente opaco, setoso al 
tatto e soprattutto ripristinabile in 
caso di micro graffi. I frontali lisci 
sono espressi nella laccatura opaca 
Cacao del modello SP.22, al fine di 
creare un monolite monocromatico. Per 
l’apertura degli stessi viene preferita 
la maniglia ad incasso “Accakappa” in 
finitura Metal Grey, che quasi scompare 
nella volumetria della penisola.

The washing-area peninsula is 
characterized by Fenix Cacao Orinoco 
worktop. It is a homogeneous and non-
porous high density product with unique 
features: it stands out for its low 
light reflection and it is therefore 
extremely mat, silky at touch and most 
of all restorable in case of micro 
scratches. Smooths fronts are expressed 
in SP.22 Cacao mat lacquered model, 
in order to create a monochromatic 
monolith.  Metal Grey “Accakappa” 
recessed handle is preferred for the 
opening of these fronts and it almost 
disappears in the peninsula volume.

98



1110



Le colonne con anta liscia SP.22 sono 
nella pigmentazione del laccato opaco 
Cacao e contengono gli elettrodomestici 
ad incasso, quali il forno e il 
capiente frigorifero Everest dalla 
capacità netta di 400 litri, che mette 
a disposizione fino al 40% di spazio in 
più. Per permettere l’incasso dello 
stesso, la colonna che lo ospita è larga 
ben 75 cm e termina con l’elemento 
Filogiorno XXL contraddistinto dai dieci 
divisori. Nel dettaglio e in bella 
evidenza l’incremento di profondità 
della superficie del piano di lavoro con 
l’alzata nella medesima finitura, dove è 
stata posta la cappa Factory e la barra 
porta oggetti della linea “Vintage”.

Tall units with SP.22 smooth door are 
in Cacao mat lacquered pigmentation 
and have built-in appliances, such as 
the oven and the large Everest fridge 
with net capacity of 400 litres, which 
provides up to 40% more space. 
The tall unit where the fridge is built 
is 75cm wide and it ends with Filogiorno 
XXL element marked by ten dividers. 
Detailed and well showed is the depth 
increase of the worktop surface together 
with the backsplash in the same finish, 
where hood Factory and “Vintage” hanging 
tool bar have been placed.
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Il questa soluzione è rappresentata al 
meglio la capacità di associare due 
finiture diverse nella stessa base. La 
possibilità di suddividere lo spazio di 
contenimento del mobile base alloggiando 
nella parte inferiore un vano con 
frontale a battente alto 60 cm, permette 
di inserire sopra un comodo cassetto 
h.12 cm ove riporre dei porta posate 
di diverse finiture. Per l’apertura 
del cassetto con un semplice tocco e 
senza l’utilizzo della maniglia è stato 
preferito il supporto meccanico TIP-ON 
di BLUM. Per richiuderlo è sufficiente 
premere delicatamente il frontale dello 
stesso.

In this solution the ability to 
associate two different finishes in 
the same base is best represented. 
The possibility of splitting out the 
containment space of the base unit in 
the lower part with a height 60 cm door 
allows to create above a space for a 
height 12 cm drawer, where you can put 
cutlery trays of different finishes. The 
mechanical TIP-ON support by BLUM has 
been preferred to open this drawer with 
a simple touch, avoiding in this way the 
handle. To close it, just press gently 
the frontal of the drawer itself.
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L’utilizzo delle vetrine in cucina 
crea un effetto di varietà e movimento 
nella composizione, che risulta 
interrotta nella propria continuità 
materica per lasciare spazio a elementi 
trasparenti, che alleggeriscono 
l’impatto visivo. Le vetrine TELAYO 
sono disponibili in varie altezze e 
diverse dimensioni; si caratterizzano 
per il telaio metallico in finitura 
Metal Grey con la presa maniglia 
incorporata nello stesso. Contengono 
un vetro fumè bronzato e sono dotate 
di particolari e performanti cerniere 
a scomparsa nel profilo dell’anta, per 
un design pulito, leggero e minimale.

The use of glass units in the kitchen 
creates an effect of variety and 
movement in the composition, which 
interrupts its material continuity to 
make room for transparent elements 
that lighten the visual impact. 
TELAYO glass elements are available 
in different heights and dimensions; 
they are characterised by Metal Grey 
finish metal frame with grip handle 
therein incorporated. They contain a 
bronzed smoked glass and are equipped 
with special and performing hinges 
that are concealed in the door profile, 
obtaining a clean, light and minimal 
design.

ATELIER_02

Il vetro

The glass
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Nelle vetrine TELAYO viene inserito un 
vetro temperato. Questo è un vetro di 
sicurezza poiché, in caso di rottura, 
preserva l’incolumità fisica delle 
persone vicine rompendosi in numerosi 
piccoli frammenti ovali, dai bordi 
smussati e non taglienti, che molto 
difficilmente possono provocare delle 
ferite. Questa qualità è ottenuta 
sottoponendo il vetro normale ad un 
particolare trattamento termico che crea 
una forza di tensione all’interno del 
materiale e di compressione all’esterno. 
Sono proprio queste forze a causare la 
formazione istantanea di crepe in ogni 
direzione durante la rottura, che ne 
determinano lo sbriciolamento in innocui 
pezzi di ridotte dimensioni.

A tempered glass is inserted in TELAYO 
display cases. This is a safety glass 
because, in case of breaking, it 
preserves physical safety of nearby 
people by breaking into numerous small 
oval fragments, with rounded and non-
cutting edges that could very hardly 
cause injuries.  This quality is 
obtained by subjecting the ordinary 
glass to a special heating treatment 
that creates tensile strength inside the 
material and compression outside it. 
The combination of these forces causes 
the instant formation of cracks in every 
direction during the breaking, making 
the glass crumbles into harmless small 
pieces.
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Una estesa modularità, accompagnata da 
una progettazione completa ed integrata 
di tutti gli elementi del modello 
ATELIER, permette di usufruire di una 
vasta gamma di mobili contenitore utili 
per ogni esigenza. Nel dettaglio viene 
evidenziata la colonna forno sospesa con 
fondo inox ed agganciata alla parete. 
Il suo utilizzo consente di posizionare 
nella parte inferiore una lavastoviglie, 
per una fruizione decisamente ergonomica 
di queste apparecchiature. Sono dettagli 
che esaltano il valore dell’intero 
progetto consentendo la creazione di 
spazi ergonomici ben definiti.

A wide modularity, together with a 
complete and integrated design of 
every element of ATELIER model, allows 
to take advantage of a large range of 
storage units useful for every need. 
In detail, we show the suspended oven 
unit, hung to the wall, with stainless 
steel bottom. Its use allows to place 
a dishwasher in the lower part for 
a definitely ergonomic use of these 
appliances. 
These are details that enhance the 
value of the entire project by creating 
well-defined ergonomic spaces.
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Oggi gli open space sono molto amati, 
per via della spazialità unica che 
regalano e dell’atmosfera che si crea in 
living aperti su cucine a vista. Sullo 
sfondo la libreria “soffitto/pavimento” 
divide con leggerezza la cucina dalla 
zona giorno. E’ formata da un estruso 
metallico 20x20 mm in finitura Metal 
Grey ed è disponibile di serie da 2.500 
a 2.800 mm. Viene predisposta per il 
fissaggio a soffitto con regolazione a 
pavimento e supporta mensole di diverso 
spessore, che vengono fissate per 
sicurezza ai relativi traversi.

Today open spaces are very popular, due 
to the unique space they offer and to 
the atmosphere you find in living rooms 
with open kitchen. In the background the 
“ceiling/floor” bookcase gently divides 
kitchen from living area. It is made 
by a 20x20 mm Metal Grey finish metal 
extrusion and it is standard available 
from h.2500 to 2800 mm. It is provided 
with ceiling fixing and floor adjustment 
and it supports shelves in different 
thickness, safely secured to the 
relative crosspieces.
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La resistenza è ciò che si chiede 
al piano di lavoro, che supporta e 
sostiene le attività di preparazione dei 
cibi. Sottoposto a usura quotidiana, 
deve essere funzionale, durevole e 
igienico. In questa composizione è 
stato utilizzato l’HPL con bordo 
Unicolor, così chiamato perché gli 
strati superficiali, quelli interni 
nonché i bordi del pannello sono dello 
stesso colore. Si tratta di pannelli 
idrorepellenti rivestiti da una lamina 
plastica ad alta pressione; un materiale 
molto resistente all’usura e al vapore, 
ai graffi, al calore, alle macchie, 
all’urto e all’abrasione. È igienico 
e può essere pulito con l’utilizzo di 
comuni detergenti per uso domestico.

Resistance is what you require from a 
worktop, that supports food preparation 
activities. Subjected to daily use, 
it must be functional, lasting and 
hygienic. In this composition we used 
the HPL with Unicolor edge worktop, 
so called because superficial layers, 
inner ones and also panel edges are 
in the same colour. These panels are 
water-repellent and covered with a 
high pressure plastic sheet; an highly 
resistant material to use and steam, 
to scratches, heat, stains, impact and 
abrasions. It is hygienic and it can be 
cleaned by using common cleaners.

ATELIER_03

L’effetto pietra

The stone effect
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Le dispense a giorno MODULAR sono una 
linea di accessori pensata per aumentare 
la funzionalità dell’area di lavoro in 
cucina, tramite una parete attrezzata 
di elementi in alluminio coestruso in 
finitura brunita. Composti da sottili 
fianchi da soli 6 mm di spessore, 
sono dotati di accessori facilmente 
rimovibili e riposizionabili e sono 
a tutti gli effetti un’alternativa 
funzionale alle normali mensole, 
permettendo di avere tutto in ordine 
e a portata di mano.

MODULAR open-front pantries are an 
accessories line designed to increase 
functionality of working area in the 
kitchen through a wall equipped with 
coextruded aluminium elements in 
burnished finish. Composed of thin sides 
of only 6 mm thick, they are provided 
with easily removable and repositionable 
accessories and are effectively a 
functional alternative to ordinary 
shelves, allowing you to have everything 
well-ordered and handy.
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La linea dei cassetti e dei cestoni 
utilizzati nelle nostre cucine si 
distingue per le forme chiare e 
rettangolari, con ringhierina o come 
contenitore. Forze di apertura minime 
ed uno scorrimento dolce della corsa 
a levitazione aumentano il comfort 
di tutti i sistemi di apertura 
BLUM, assicurandone una marcata 
stabilità e una maggiore silenziosità 
nell’estrazione totale e nella chiusura 
assistita Blumotion presente di serie. 
Pure la dispensa ad angolo h.96 è stata 
dotata del comodo meccanismo 371 ME 
“nuvola” di Sige a due cesti in lamiera 
verniciata, per una fruizione più comoda 
ed ergonomica dello spazio.

The line of drawers and baskets used 
in our kitchens stands out for its 
clear and rectangular shapes, with 
railings or as a container space. 
Minimum opening forces and a smooth 
levitation run increase the comfort of 
every BLUM opening system, ensuring a 
strong stability and a higher silence in 
total extraction and assisted Blumotion 
closing in standard drawers. Also the 
h.96 corner pantry has been equipped 
with SIGE’s comfortable 371 ME “cloud” 
mechanism with two painted sheet metal 
baskets that allows you a easier and 
ergonomic use of the space.

4342



4544



L’utilizzo del metallo in cucina, 
sia come elemento caratterizzante che 
come elemento di personalizzazione, 
conferisce unicità e carattere 
all’intera composizione. Gli elementi 
in metallo a sviluppo verticale 
del sistema VERTIGO creano nuovi 
spazi nell’ambiente domestico. La 
vasta gamma di misure disponibili e 
la particolarità di personalizzare 
lo schienale e i ripiani, consente 
di ottenere una parete attrezzata 
dall’effetto arioso e dinamico 
che trasforma la cucina in uno 
spazio funzionale e versatile, in 
controtendenza rispetto alla volontà 
di celare i dettagli.

Use of metal in the kitchen, both as 
characterizing element and as element 
of customization, gives uniqueness and 
character to the whole composition. 
The vertically developed metal 
elements of VERTIGO system create new 
space in the domestic environment. 
Wide range of available sizes and 
the peculiarity of customizing back 
panel and shelves allows to obtain an 
equipped wall with an airy and dynamic 
effect, turning the kitchen into a 
functional and versatile space against 
the trend to hide details.

ATELIER_04

Il metallo

The metal
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VERTIGO è un sistema formato da moduli 
in tubolare quadrangolare metallico 
20x20 mm che permettono molteplici 
composizioni, mantenendo una uniformità 
estetica. Utilizzati come vani e 
dispense a giorno inseriti nel sistema 
a colonne di questa cucina, diventano 
estremamente funzionali donando un 
effetto di movimento all’intera 
composizione ATELIER dai frontali in 
Frassino laccato decapè Ecru. 
Sono elementi che giocano sul concetto 
del “tutto a vista” in quanto 
contenitori sempre accessibili, che 
lasciano a portata di mano tutti gli 
oggetti d’uso frequente.

VERTIGO is a system made up of 20x20 
mm quadrangular tubular modules that 
allows numerous compositions, keeping 
an aesthetic uniformity. 
Used as open pantries and included in 
the tall units system in this kitchen, 
they become extremely functional 
and give a movement effect to the 
entire ATELIER composition with Ecru 
lacquered pickled Ash frontals. 
These elements play with the “all-at-
sight” design as always accessible 
containers by leaving on hand objects 
used frequently.
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All’interno dell’angolo è stato 
preferito il meccanismo estraibile 
ammortizzato 350 ME di Sige, con quattro 
cesti in lamiera verniciata. Sono 
attrezzature che plasmano e ridisegnano 
gli spazi dei mobili contenitori 
della cucina, donando la possibilità 
di gestire in modo confortevole e 
funzionale le varie esigenze. 
Le ricercate cromie di questi accessori 
si mescolano alle tonalità dei materiali 
naturali dell’arredo, creando un gusto 
estetico raffinato come il bancone in 
Rovere Nodato Naturale aggettato al 
piano di lavoro in HPL Akita con bordo 
Unicolor.

Inside the corner, we highlight SIGE 
350 ME soft-closing pull-out mechanism 
with four baskets in painted sheet 
metal. They are equipment that shape and 
redesign spaces of the kitchen cabinets, 
giving the possibility to manage various 
need in a comfortable and functional 
way. The sophisticated colours of these 
accessories are mixed with the tones of 
natural materials of the furnishing, 
creating an elegant aesthetic taste 
as shown in the Natural Knotted Oak 
countertop, projected to the HPL Akita 
with Unicolor edge worktop.
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Un soffitto più basso, un’illuminazione 
naturale, finiture a volte grezze: un 
luogo di conversazione apparentemente 
non convenzionale, dove gli oggetti si 
raccontano nei riflessi delle vetrine. 
Queste costituiscono un elemento di 
forte caratterizzazione e rappresentano 
una scelta senza tempo, per donare 
al living un ruolo di primo piano 
nell’ambiente domestico. I ripiani in 
vetro donano ulteriore leggerezza ed 
eleganza alla proposta, permettendo 
alla luce interna di irradiarsi senza 
impedimento nell’intero vano, donando 
una piacevole sensazione di raffinatezza.

Lower ceiling, natural light, 
sometimes rough finishes: an apparently 
unconventional conversation place, 
where objects relate in the glass 
unit reflections. Glass doors are an 
element of strong characterisation and 
represent a timeless choice that gives 
a leading role to the living room in 
the domestic environment. Glass shelves 
give further lightness and elegance at 
the composition, allowing the light to 
radiate without obstacles inside the 
whole space and giving in this way a 
pleasant sensation of refinement.
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L’ambiente cucina è davvero un duro 
banco di prova per ogni mobile, perché 
frequentemente a contatto con vapore e 
calore. Per questo vengono utilizzati 
i legni migliori: solo materia prima 
di qualità proveniente da coltivazioni 
eticamente responsabili, che non 
intaccano il patrimonio forestale. 
Le particolari striature e i nodi 
presenti nel piallaccio di Rovere 
Naturale del modello BRIO costituiscono 
delle vere e proprie peculiarità per 
un prodotto unico ed artigianale. 
Caratteristiche morfologiche come 
fessure, nodi e variazioni di colore 
garantiscono l’autenticità di questa 
materia prima ricavata dalla parte più 
resistente del tronco.

The kitchen environment is a really 
tough test for each units because they 
are constantly in contact with steam 
and heat. This is why we use the best 
woods: only first quality raw material 
from ethically responsible crops that 
don’t affect forest heritage. Particular 
streaks and knots present in Natural 
Oak veneered of BRIO kitchen are real 
peculiarities for a unique and artisan 
product. Morphological features such 
as cracks, knots and colour variations 
grant the authenticity of this raw 
material obtained from the strongest 
part of the trunk.

BRIO_01

La qualità di un
materiale unico

The quality of a
unique material
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Il ritorno alla naturalità dell’ambiente 
domestico trova espressione nei 
frontali della cucina BRIO in Rovere 
coi nodi, a sottolineare l’eleganza 
del legno di quercia. Il risultato è 
un design caldo e naturale che nasce 
dalla matericità propria dell’essenza 
lignea e dall’accentuata tattilità delle 
superfici, ulteriormente enfatizzata 
tramite un’artigianale lavorazione di 
spazzolatura. Nelle basi di questa 
composizione viene preferita la maniglia 
“Accakappa” nella finitura del Metal 
Grey, che ben si abbina al piano di 
lavoro in HPL Jamir con bordo Unicolor 
per completare con gusto la proposta.

Return of naturalness in the domestic 
environment find its expression in BRIO 
kitchen frontals in Knotted Oak, to 
underline the elegance of oak wood. 
The result is a warm and natural design 
born from wooden essence materiality 
and from the accentuated tactility of 
surfaces, further emphasized through a 
brushing craft work. In the base units 
of this composition we use Metal Grey 
finish “Accakapa” handle, that perfectly 
matches with HPL Jamir with Unicolor 
edge worktop to complete with taste the 
proposal.
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SLIVER è la prima cappa ad incasso capace 
di evitare la formazione di condensa 
che si crea nella parte inferiore della 
stessa quando viene posta sopra ai 
piani di cottura ad induzione. Questo 
perché l’induzione riscalda solamente i 
recipienti che contengono i cibi e non 
l’aria circostante; perciò quando i fumi 
e i vapori caldi salgono ed incontrano le 
superfici fredde della cappa si trasformano 
velocemente in goccioline d’acqua. 
SLIVER adotta una particolare tecnologia 
per far riscaldare tutte le superfici 
inferiori della cappa immediatamente dopo 
l’accensione, portandole ad una determinata 
temperatura che evita totalmente la 
formazione di condensa.

SLIVER is the first built-in hood able 
to avoid condensation below itself 
when it is installed above induction 
cooking tops. This happens because 
induction heats only the containers 
of foods and not the surrounding air; 
so when fumes and hot steams rise 
and meet cold surfaces of the hood 
they quickly become water droplets. 
SLIVER adopts a specific technology 
to heat all the lower surfaces of 
the hood right after switching it 
on, obtaining in this way a precise 
temperature degree that completely 
avoid condensation.
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Le colonne in laccato opaco Grigio 
Monsoon utilizzano tutto lo spazio 
dove non servono piani operativi, 
per completare l’organizzazione di 
una cucina in modo efficiente. I loro 
interni, infatti, sono perfetti per 
sistemare una gran quantità di cibi, 
il pentolame più ingombrante, persino 
la gran parte degli elettrodomestici a 
incasso. E una volta chiuse le ante, 
tutto è ordinato, elegante ed uniforme 
nello stile. Questi contenitori possono 
essere attrezzati con cassetti e cestoni 
interni ad estrazione totale e dalla 
chiusura assistita Blumotion presente 
di serie. Sono soluzioni funzionali 
estremamente comode per aumentare la 
capacità di contenimento e la fruibilità 
degli spazi.

Monsoon Grey mat lacquered tall units 
use all the space where working tops 
are not necessary, in order to complete 
efficiently the kitchen organisation. 
Their inner spaces are indeed perfect 
to stove a large quantity of food, the 
bulkiest cookware, even most of the 
built-in appliances. Once the doors are 
closed, everything is well-ordered, 
with an elegant and uniform style. 
These containers can be equipped with 
inner drawers and baskets with full 
extraction and Blumotion standard 
soft-closing. They are extremely 
functional solutions to increase 
containment capacity and space usability.
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Il LIVING come valore di continuità 
della cucina, una soluzione integrata 
che ne mantiene l’estetica, l’ordine 
e l’uniformità dei moduli e degli 
spazi da vivere e da condividere. 
Da oggi è possibile creare delle 
composizioni di zona giorno che si 
integrano perfettamente con la cucina, 
riprendendone le finiture e i materiali, 
a completamento di un ambiente che 
diventa unico: casa tua.

LIVING as a value of kitchen 
continuity, an integrated solution 
that maintains aesthetics, order and 
uniformity of modules and spaces where 
share and live together. From today 
it is possible to create living room 
compositions that perfectly match with 
the kitchen, recalling finishes and 
materials to complete an environment 
that becomes unique: your home.
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Anta a telaio
in Rovere Nodato
spazzolato e verniciato

Frame door
brushed and
varnished oak

FINITURE ATELIER - Frontali disponibili a magazzino - Doors avaiable in stock

Naturale Particolare presa maniglia
Detail pre-handle

Anta a telaio
in Frassino
laccato opaco
poliuretanico
“a poro aperto”

Frame door
brushed and
lacquered ash,
finished with
open-pore

FINITURE ATELIER - Frontali disponibili su ordinazione - Doors avaiable on request

Bianco Panna Avorio

Terranova

Anta a telaio
in Frassino
laccato opaco
poliuretanico 
con tecnica decapè

Frame door
brushed and
lacquered ash,
open-pore with
limed finish

Magnolia Ecrù Argilla

Salvia Fumo

Anta impiallacciata
in Rovere Nodato
spazzolato e verniciato

Brushed and
varnished
veneered door

Naturale

Perla

Anta a telaio
in Frassino
spazzolato e laccato

Frame door
brushed and
lacquered ash

FINITURE BRIO - frontali disponibili a magazzino - Doors avaiable in stock

CretaGrigio Corda

7978
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Art direction  
Graphic Design

Lara Santin Architetto

Images
Nerokubo

Photolithography
Lucegroup

Print
Sincromia
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