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Vintage 1



Vintage

nodato naturale
e laccato opaco moka
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Gli elementi terminali Filogiorno rendono 
leggero l’impatto estetico delle dispense, 
soprattutto nella soluzione maxi con l’anta 
superiore della colonna da 156 cm.
La nuova maniglia Atena p.16 
accompagna la proposta dal gusto country.

Gli elementi terminali Filogiorno 
rendono leggero l’impatto estetico delle 
dispense, soprattutto nella soluzione 
maxi con l’anta superiore della colonna 
da 156 cm.
La nuova maniglia Atena p.16 
accompagna la proposta dal gusto 
country.
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L’utilizzo delle basi con cassetti e vani a giorno caratterizza 
questa soluzione compositiva nella finitura del laccato opaco 
moka, ripresa pure dallo zoccolo.
Il piano di lavoro utilizzato è l’Unicolor da 2 e da 6 cm. di 
spessore nella finitura Moka.

L’utilizzo delle basi con cassetti e vani a giorno caratterizza 
questa soluzione compositiva nella finitura del laccato 
opaco moka, ripresa pure dallo zoccolo.
Il piano di lavoro utilizzato è l’Unicolor da 2 e da 6 cm. di 
spessore nella finitura Moka.
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Vintage 2



Vintage

nodato naturale
e bianco assoluto
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Una figura geometrica priva di maniglie 
esterne, quasi fosse un monolito che disegna 
lo spazio dell’ambiente domestico. 
Queste sono le dispense con anta intera da 
204 cm.  nella finitura del nodato naturale.

Una figura geometrica priva di maniglie 
esterne, quasi fosse un monolito 
che disegna lo spazio dell’ambiente 
domestico. Queste sono le dispense con 
anta intera da 204 cm.  nella finitura del 
nodato naturale.
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Il rigore delle forme è garantito dal sistema gola Combi e 
dall’apposizione nei frontali della comoda maniglia Light 
, in profilato metallico resistente nel tempo. Questa è stata 
appositamente creata per ottenere il massimo della comodità 
nell’apertura, infilandoci agevolmente le dita.

Il rigore delle forme è garantito dal sistema gola Combi e 
dall’apposizione nei frontali della comoda maniglia Light 
, in profilato metallico resistente nel tempo. Questa è 
stata appositamente creata per ottenere il massimo della 
comodità nell’apertura, infilandoci agevolmente le dita.
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Vintage 3



Vintage

nodato bianco
e nodato cenere
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Un connubio fra le superfici eloquenti del 
nodato bianco e cenere, enfatizzate dalla 
matericità del top Unicolor Dolmen da 2 
cm. di spessore. 
Il fondo luminoso nei pensili rende agevole 
il quotidiano lavoro in cucina.

Un connubio fra le superfici eloquenti 
del nodato bianco e cenere, enfatizzate 
dalla matericità del top Unicolor Dolmen 
da 2 cm. di spessore. 
Il fondo luminoso nei pensili rende 
agevole il quotidiano lavoro in cucina.
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La scelta di utilizzare BLUM in tutti i meccanismi di 
apertura delle nostre cucine, muove dall’esigenza di avere la 
massima qualità tedesca per una sicurezza certificata che dura 
nel tempo. 

La scelta di utilizzare BLUM in tutti i meccanismi di 
apertura delle nostre cucine, muove dall’esigenza di avere la 
massima qualità tedesca per una sicurezza certificata che 
dura nel tempo. 
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Lo spessore importante dei frontali viene 
enfatizzato soprattutto nelle soluzioni con 
gola. 
In questo caso l’apertura è garantita dalla 
maniglia Incas, disponibile bianca oppure 
nella finitura dell’inox brill.

Lo spessore importante dei frontali viene 
enfatizzato soprattutto nelle soluzioni 
con gola. 
In questo caso l’apertura è garantita 
dalla maniglia Incas, disponibile bianca 
oppure nella finitura dell’inox brill.
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L’estremo grado di personalizzazione delle 
nostre cucine, permette la colorazione dei 
sistemi con gola unitamente agli zoccoli, 
per un effetto estetico in linea con il design 
più attuale.

L’estremo grado di personalizzazione 
delle nostre cucine, permette la 
colorazione dei sistemi con gola 
unitamente agli zoccoli, per un effetto 
estetico in linea con il design più attuale.
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sistemi con gola

oltre all’apertura con maniglia, il progetto 
sP22 e sP22 Vintage può essere abbinato ai 
sistemi con gola. 

Il profilo gola, DIVA o COMBI, è in alluminio 
nelle finiture INOX Brill, Bianco lucido e nelle 
personalizzazioni colore del laccato opaco 
presenti a listino. 

La gola può accogliere l’anta squadrata, l’anta 
con la maniglia incas oppure l’anta con la 
comoda e brevettata presa-maniglia Light. 

oltre all’apertura con maniglia, il progetto 
sP22 e sP22 Vintage può essere abbinato ai 
sistemi con gola. 

Il profilo gola, DIVA o COMBI, è in alluminio 
nelle finiture INOX Brill, Bianco lucido e nelle 
personalizzazioni colore del laccato opaco 
presenti a listino. 

La gola può accogliere l’anta squadrata, l’anta 
con la maniglia incas oppure l’anta con la 
comoda e brevettata presa-maniglia Light. 
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gola DIVA con anta squadrata gola COMBI con anta squadrata
l’apertura è garantita dalla maniglia INCAS

gola DIVA con anta squadrata
e presa-maniglia LIGHT

gola COMBI con anta squadrata
e presa-maniglia LIGHT


