Cucine Classiche
Ritrovarsi nel luogo
più accogliente della
casa, pieno di
profumi e bei
ricordi. Riunirsi con
parenti e amici per
vivere momenti di
genuina convivialità
e riscoprire insieme
le cose semplici dei
tempi passati, sotto
il segno
dell'ospitalità. Un
progetto concreto
per chi ha gusti
romantici. La scelta
del legno massello,
materiale antico,
prezioso e robusto,
si declina in
differenti finiture per
accontentare i gusti
più esigenti e durare
a lungo nel tempo.

Design accurato e
forme eleganti per
Cecilia, la
novita'classica
proposta come
soluzione di
equilibrio tra
innovazione tecnica
e continuita' con il
passato. Realizzata
in legno massello di
acacia con
particolari
recuperati dalla
memoria come la
piattaia, crea un
ambiente di grande
fascino, in grado di
riprodurre
l'atmosfera dolce
delle cucine della
tradizione.

Cucine Classiche
Una cucina che può
essere interpretata
in chiave classica, la
sua versione
naturale, ma anche
in stile
contemporaneo con
una bellezza che
saprà sorprendere.
Una cucina solida, in
legno massello in
tre nuove finiture
con cinque calde
tonalità.

Riscoprire una
serena atmosfera in
un ambiente
naturale, dove
semplicita' e
comfort rivestono lo
spazio e si
traducono in un
progetto che
recupera, con stile
personale, un modo
tutto
contemporaneo di
rivisitare "l'arte
povera". Per chi
cerca il valore nelle
cose destinate a
percorrere i limiti
del tempo e delle
mode.

Cucine Classiche
Rivive come un
ricordo, un dolce
fatto in casa, i fiori
di campo appena
raccolti o il pane
appena sfornato;
gesti semplici di una
quotidianità d'altri
tempi.E’facile
riscoprire sensazioni
lontane, genuine e
fragranti, piene di
una semplicità tutta
nuova.Comoda,
bella e spaziosa è
dedicata a chi ama
ritrovare il calore di
antiche
emozioni.Come nei
casolari di una volta,
la cucina è il posto
più vitale.

Tradizione e
tecnologia: questo
è, in sintesi, il
binomio di Leila,in
cui materiali e
forme di antica
memoria sono
interpretati e
associati ad un plus
di forte innovazione
tecnologica e
decisamente
orientato a una
maggiore
funzionalità.

Cucine Classiche
Per riscoprire i buoni
sapori di una volta.
Solida e curata in ogni
dettaglio, fatta di
materiali importanti e
resistenti sinonimo di
qualità. Veronica è la
scelta ideale di chi
ama la tradizione che
non passa mai di
moda e di chi desidera
circondarsi di
un’atmosfera
accogliente e ricca di
calore. E’ amore per le
cose autentiche di un
tempo. E’ la cucina
comoda da vivere,
dove trova spazio la
funzionalità di un
progetto intelligente
per soddisfare le
esigenza di vita
contemporanee.

Lontana dai clamori
mondani la cucina
torna alle origini
familiari. Rinnova i
sapori intensi della
cucina di memoria
con soluzioni di
taglio professionale
secondo le piu'
attuali concezioni di
organizzazione dello
spazio.

Cucine Classiche
In questo progetto il
lusso è una questione
di atmosfere, fatto di
colore, intimità, di
minuziosa cura dei
dettagli e capace di
trasformare ogni
cucina in un piccolo
capolavoro. C’è molta
passione condita da
un pizzico di
sentimentalismo
dietro al progetto
Pantheon. L’estetica e
la qualità sono sempre
più protagonisti
dell’interior design.
Uno stimolo
interessante viene
fornito dalla diversa
interpretazione degli
spazi proposta nelle
composizioni di questo
catalogo. Stile Royal,
ricco di particolari,
invaso da piccoli
dettagli che ne fanno
un prodotto unico nel
suo genere.

Accogliente solida
come le cucine di
una volta, spaziosa
e ricca di accessori
per garantire
comfort alle
abitudini di oggi,
arredando
l'ambiente con
gusto e armonia. E’
Miriam, la cucina in
stile dall’anima
professionale.
Esprime il sapore
autentico della
tradizione non
dimenticando
versatilità e praticità
nella composizione,
che si adatta
perfettamente a
differenti esigenze
arredative e a
diversi stili di vita.

Cucine Moderne
Una cucina di design
piacevole al tatto
ma di grande
resistenza all’uso,
con volumi
importanti che
danno un’ampia
possibilità
compositiva. La
naturale bellezza del
legno e la ricca
offerta di colori
laccati fanno di
Adele una cucina
che sa dare la
suggestione della
materia pura.

Geometrie e volumi
progettati per dare
comfort, grande
capienza degli elementi
per contenere e ampi
piani di lavoro per
cucinare in tutta
comodità. Alessia
convince per la bellezza
delle finiture da
abbinare fra loro, che
completano
l’intelligenza di
strutture versatili e
dinamiche tutte da
personalizzare. Unica in
tutti i sensi. Non solo
materiali e finiture dai
colori accattivanti in
sintonia con i gusti più
creativi ma anche
soluzioni eleganti e
massima componibilità.
Soluzioni che si
adattano perfettamente
ad ogni tipo di spazio:
maxi, mini o open
space.

Cucine Moderne
Flessibilità
compositiva, la più
ampia scelta di
colori, materiali e
rifiniture. Una
cucina dal design
puro, grazie alle sue
ante con maniglia
integrata, studiata
per offrire praticità
di utilizzo ed
ergonomia.
Creatività a portata
di progetto con la
gola ora offerta in
diverse tonalità per
soddisfare tutte le
esigenze, dalle più
tradizionali alle più
trendy.

Geometrie in
movimento che
rendono unica la tua
cucina.
CREATIVA è un
programma di
arredo per chi vuole
progettare e
pensare il proprio
spazio abitativo in
modo personale e
quindi esclusivo.
Giochi di colori, di
materiali e di forme
per una creatività
senza fine.

Cucine Moderne
Dove i colori sono
più veri, dove il
mattino è un nuovo
giorno per te, dove
il ritmo e le sonorità
della tua vita
prendono forma.
Tutto questo è
ESSENZA, la cucina
dalle linee pulite e
leggere che saprà
fare da colonna
sonora alla tua vita.

Come organizzare al
meglio la vita in
cucina: design pulito
e finiture accurate.
Lo spazio si amplia
per accogliere tutta
la famiglia, per
cucinare insieme e
per ricevere, in un
ambiente dal gusto
contemporaneo, che
supera le mode con
uno stile
inconfondibile. Da
scegliere in tante
proposte colore da
abbinare fra loro.

Cucine Moderne
Lo spazio si sviluppa
in un ambiente
confortevole e
funzionale dove ogni
singolo elemento è
studiato per
garantire ordine e
libertà di
movimento. Gaia è
la naturale
evoluzione della
cucina classica,
curata nelle finiture
e nei dettagli,
professionale negli
accessori,
intelligente nel
design e nella
versatilità dei
componenti. Da
scegliere con anta
liscia o a telaio in
diversi colori ed
essenze per la
Trova le radici nella
tradizione
artigianale, che vede
il legno massello del
telaio di spessore 24
mm, protagonista
assoluto. Per creare
ambienti unici, per
un nuovo concetto di
abitare. Un progetto
strutturato per
adattarsi a diverse
esigenze di
arredamento; la
cucina si amplia e
diventa zona living,
con pensili e librerie,
per dividere gli spazi
conservando armonia
e praticità di utilizzo.
Nel calore di essenze
dalle tonalità
preziose e ricche di
fascino.

Cucine Moderne
Protagonismo,
innovazione,
ergonomia, forme
morbide e
arrotondate, tutto
questo è Katia. Il
nuovo modo di vivere
l’ambiente cucina,
attento alle tendenze
design, propone una
sintesi di qualità
formale e strutturale:
per una cucina che
diventa il connubio di
forme e contenuti,
dati dall’alta qualità
dei materiali. Un
sapiente gioco di
colori accuratamente
selezionati per essere
accostati con stile fra
loro in una molteplice
gamma di materiali e
finiture.

Qualcosa di
innovativo arriva in
cucina: il design più
elegante incontra il
più resistente dei
materiali. Le ante di
Nilde infatti sono di
gres porcellanato, un
materiale speciale.
Pratico, prezioso e
riciclabile, creato per
essere indistruttibile.
Studiato per resistere
al calore, agli urti e
agli agenti chimici.
Fatto per durare nel
tempo, garantisce
perfetta igiene
rimanendo inalterato
nella sua bellezza.
Per una cucina da
vivere in tutta la sua
sorprendente
funzionalità.

