
La classe della tradizione
 

Il design raffinato delle cucine Aisha e Penny si fonde con l’attenzione alla funzionalità. Le ante di forte spessore e la ricercatezza 
dei particolari, quali la boiserie, le cappe d’arredo, le mensole, le unità sottopensili e le piattaie esaltano il fascino della lavorazione 

artigianale. La varietà di proposte, dalle soluzioni a parete alle eleganti composizioni ad isola richiamano la convivialità 
nell’ambiente cucina.

Particolare di base a giorno con cimasa decorata con motivo a quadrifoglio. La zona cottura è abbellita dallo schienale ad arco del 
piano di lavoro in quarzo, “Stone Italiana”, colore Super White, spessore 5 cm. Negli elementi della cucina Aisha come la piattaia 

raffigurata a sinistra, la funzionalità si sposa con la tradizione. Sotto la piattaia, le basi rialzate con le eleganti vetrine in stile 
inglese. Il piano cottura è firmato FRANKE, modello FHMR 705 4G TC GFE, finitura grafite, 5 fuochi gas con tripla corona.

Aishacucine CLASSICHE



Attualità e tradizione.
Una visione romantica e dolce che si fonde con le linee e volumi armonici di questa cucina.

Atena è il luogo ideale di incontro della famiglia nei diversi momenti della giornata.
Una grande cucina senza tempo, che ricrea un’atmosfera calda e avvolgente come un abbraccio.

Atenacucine CLASSICHE



La classe dei dettagli.
 

Dal sapore classico intramontabile, Delia si pregia di molteplici elementi di stile, come i pensili e le basi 
terminali in legno o in vetro decorato e rilegato con profilo argentato.

Funzionali e dall'alto valore estetico, il vano a giorno con cimasa sottostante la zona cottura,le unità 
sottopensili, le ante a grata e le ringhierine decorative.

L'ambiente cucina accoglie la zona soggiorno con le colonne dispensa impreziosite dalle vetrine superiori e i 
cestoni inferiori.

Deliacucine CLASSICHE



Calda essenza.
 

La cucina Elena esprime la sua bellezza nell’anta con testata ad arco, dalle particolari venature del castagno. 
L’impronta classica domina la scena con elementi stilistici di grande pregio come i pensili e le basi a giorno 

con ntarsi e decorazioni, le ante modellate e le olonnine intarsiate.
Le vetrine con la formella decorata e la rilegatura in ottone brunito impreziosiscono le basi rialzate,i pensili 

terminali e le colonne dispensa.

Elenacucine CLASSICHE



La leggerezza dello stile.
 

Brio rappresenta una soluzione giovane e innovativa dal raffinato mix di colori ed essenze.
Le composizioni proposte esaltano la funzionalità delle aree operative attrezzate con cassetti e cestoni dotati 

di kit in legno o in metallo.
Anche i più moderni sistemi di illuminazione, conferiscono alla cucina Brio, uno stile inconfondibile.

Briocucine MODERNE



Cliocucine MODERNE

Clio regala calde atmosfere negli ambienti cucina tra eleganti essenze e colori.
Clio rappresenta la sintesi tra praticità ed estetica, dove progetti ricercati diventano accessibili. 

Anche l’illuminazione è stata progettata per agevolare le operazioni in cucina con una luce diffusa e ottimale 
in ogni zona operativa.

Soluzioni personalizzate adattate a diversi stili di vita e abitudini: il pasto veloce o la convivialità.



Deacucine MODERNE

Modernità con stile.
 Dea rappresenta la sintesi di eleganza e praticità. La fusione di materiali contrastanti come il legno e l’acciaio valorizza il design ricercato.

Sono presentate composizioni differenti, dall’isola ad angolo con il massimo dell’operatività fino alla raffinata soluzione a penisola.
La moderna apertura a libro dei pensili consente spazi liberi da ingombri.I cestoni e i cassetti attrezzati con gli utensili da cucina e le 

colonne con i ripiani interni estraibili garantiscono un’organizzazione ottimale dei vani dispensa.
Completano la cucina Dea, i tavoli con il piano in cristallo e le sedie e gli sgabelli dalle linee eleganti per un ambiente cucina sempre più 

living. La tradizionale anta a telaio della cucina Dea si sposa con lo stile innovativo delle soluzioni compositive proposte. Le pregiate 
finiture del modello Dea sono esaltate dai più moderni sistemi di illuminazione come lo schienale luminoso, la base Boston,le mensole in 

alluminio con luce, le mensole in cristallo con la barra illuminata e i faretti a cigno posti sui pensili. Si distinguono per la loro
particolarità le luci LED collocate sui ripianiin vetro delle colonne dispensa.



Gaiacucine MODERNE

Gaia nella particolare finitura lucida conferisce agli ambienti cucina il massimo dell'eleganza. 
Mobilturi propone le più innovative soluzioni compositive, come penisole e isole attrezzate attraverso raffinate combinazioni di linee curve 
e rette, nei colori luminosi e glamour. La bellezza di Gaia si lega all'alta funzionalità dei suoi elementi per garantire comfort e sicurezza. La 
zona living si integra all’ambiente cucina che diventa il luogo dell’ accoglienza e del relax.Nella soluzione proposta, domina la scena l’isola 
con le sue eleganti linee curve. Nella cucina Gaia tutte le aree operative sono collocate in modo ergonomico, favorendo anche un’efficace 
organizzazione deglispazi. La composizione angolare evidenzia la bellezza della base e del pensile con antecurve.Alcuni elementi di Gaia 

sono privi di maniglia, in quanto dotati dell’innovativo sistema di apertura a pressione push-pull.



Gloriacucine MODERNE

Gloria interpreta alla perfezione uno stile contemporaneo, rappresentato dalla ricerca dell’eleganza e della facilità di movimento negli 
ambienti cucina. I moduli sono combinati in modo armonico e le essenze del legno si mescolano alle finiture in acciaio degli 

elettrodomestici e dei complementi d’arredo. Anche le cappe dalle forme particolari, impreziosiscono come gioielli le composizioni. Gloria 
è anche cura dei dettagli interni: l’apertura delle ante svela la presenza dell’illuminazione interna ai pensili. Tutto è a portata di mano nelle 
soluzioni di grande pregio con le colonne dispensa ribassate che evidenziano la bellezza del design.L’anta a telaio nell’essenza rovere, 
esalta l’eleganza dell’isola attrezzata con le zone operative cottura e lavaggio. Il bancone isola diventa anche piano d’appoggio per la 
consumazione dei pasti. La zona living, funzionale e ricercata, è caratterizzata dagli ampi cestoni, dal quadrato dei pensili e dal tris di 

mensole luminose.



Platìcucine MODERNE

Anta con profilo in allumiunio, finitura acciaio e pannello centrale in vetro colorato, spessore 20 mm.
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