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SPAGNOL CUCINE, a brand 
which has been strenghtened 
as the time goes by with 
proven reliability in the na-
tional productivity of forniture 
and accessories for “la Cuci-
na”. A “Made in Italy” typi-
fi ed by involving constantly 
our self in research, design, 
investment and technologic 
development, certiication of 
“Qualità” a and strength-
ened by the confi dence and 
serious relationship with Cos-
tumers and fi nal Consumers, 
which can always draw de-
tailed informations about the 
precious and infi nite range 
of models and programmes 
for Classic and Modern 
Forniture.

SPAGNOL CUCINE, un mar-
chio consolidato nel tempo 
con il titolo di provata affi da-
bilità nel panorama produtti-
vo nazionale di mobili e ac-
cessori per “la Cucina”. Un 
“Made in Italy” caratterizza-
to dalla continuità d’impiego 
per la ricerca, la progettazio-
ne, l’investimento e lo svilup-
po tecnologico, la certifi ca-
zione della “Qualità” e, raf-
forzato dal rapporto di fi du-
cia e serenità con i Clienti e 
Consumatori fi nali che pos-
sono in qualsiasi momento 
attingere dettagliatamente in-
formazioni sulla preziosa e 
infi nita gamma di modelli e 
programmi per l’Arredo Mo-
derno e Classico. 

Vernici totalmente ad acqua prive di sostanze 
tossiche per l’organismo. Normativa europea 
EN 71.3-2002. Prodotto anallergico adatto 
per verniciatura giocattoli per bambini.



2

Le Nostre Specialità
Laminati e Polimerici

Jang
Styling
Life
Compact
Anika

Legni e Laccati

Plana
Compact
Alabama

Programma Design

Q. Elizabeth
New Aluminia

Il Classico

Louisiana
Tabià
Old Asolo
Lucy
Cà Donà
Marinella
Castellana

Programmi

Vivere Italia
Maryland
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Programmi

Vivere Italia
Maryland

06
18
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Vivere Italia
Polimerico Bianco Opaco
Mat White Polymer

Contenimento ed
operatività in evoluzione
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Polimerico Opaco

Bianco Nero

Laccato Opaco

Bianco Panna Tabacco

Legno

Yellowpine Verde Yellowpine Tabacco

Laccato Lucido

Bianco Panna

Laminato

Rovere Naturale Rovere Lava

Vivere Italia è un programma realizzato per soddisfare le richieste di coloro i  quali hanno bisogno di spazio.

Vivere Italia is a programme realized to satisfy the requirements of those ones who need space.
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Vivere Italia
Polimerico Bianco Opaco/Grigio Lava
Mat White Polymer/Lava Grey

Extra large:
un nuovo concetto d’arredo

Da tempo la Spagnol Cucine ha inizia-
to una ricerca volta a vedere quali sono 
le principali motivazioni che portano 
all’acquisto di una cucina: le compo-
nenti sono diverse, il colore, le forme 
e la materia sono di solito le principali. 
Ma ha prestato molta attenzione alle 
richieste più dettagliate. Vivere Italia, 
risponde a questo.
Some time ago Spagnol Cucine started 
a research aimed at fi nding out the main 
reasons that lead to the purchase of  a 
kitchen. There are different elements: the 
colour, the shapes, and the material are 
usually the main ones.
But Spagnol Cucine also pays much at-
tention to details and Vivere Italia an-
swers to that.
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Elementi diversi, altezze e profondità maggiori aiutano il consumatore ad amare maggiormente questo Prodotto.

Different elements, bigger heights and bigger depths help the customer to love more this product.
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Vivere Italia
Laccato Opaco Tabacco (Matrix)
Mat Lacquered Tabacco (Matrix)

Geometrie volumetriche 
di concreta raffi natezza
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Lo zoccolo meno alto e il profi lo piatto della gola, assieme ad un piano lavoro inferiore ai 2cm creano un 
equilibrio di alto valore estetico.

The lower plinth and the plate groove profi le, together with a worktop thinner that 2 cm create a balance of 
high aesthetical value. 

Emozioni provocate da 
qualsiasi punto di vista 
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Maryland
Laccato Lucido Bianco
Glossy Lacquered White

Luminositò ed eleganza
compositiva
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Maryland Laccato Opaco

Giallo sole

Rosso rubino

Verde bottiglia

Azzurro cielo

Mandarino

Verde mela

BluBlu elettrico

Antracite

Verde mare

Grigio

Tortora

Bianco ghiaccio

Nero Tabacco

Bianco

Glicine

Rosso

Cappuccino

Caffè 

Marron

Verde salvia

Azzurro

Carta zucchero

Panna

Alluminio

Giallo

Zucca

Verde oliva

Laccato Lucido

Bianco

Panna

Giallo

Tortora

Carta zucchero

Rosso

Corda

Rosso rubino

Blu elettrico

Zucca

Grigio

Verde oliva

Azzurro

Antracite

Verde bottiglia

Alluminio

Marron

Nero

“Nell’evoluzione culturale dell’Abitare in Cucina, Meryland si propone come assoluta protagonista svilup-
pando all’estremo concetti mirati di Desing e Funzionalità. Una Cucina rivevuta nell’impiego dell’elemento 
“gola“ orizzontale e verticale in differenti fi niture da abbinare a frontali di una infi nita modulistica e molteplici 
combinazioni cromatiche”

“Within the cultural evolution of Kitchen life, Meryland is offering a highly developed concepts of Design and 
Functionality. A new concept Kitchen using “gola” both in horizontal and vertical elevation fi nishes, combined 
with frontal aspects of endless modularity offering many chromatic combinations. ”

Legni

Rovere sbiancato Teak Rovere moro

Rovere sbiancato

Rovere moro

Moka

Verde oliva

Laminato Opaco Bordo Alluminio

Panna

Mandarino

Nero

Ruggine

Bianco

Rosso rubino

RossoGrafite

Giallo

Tortora

Blu

Bianco

Mandarino

Grafite

Ruggine

Laminato Lucido Bordo Alluminio

Tortora

Verde oliva

RossoPanna

Blu

Rosso rubinoNeroMoka

Giallo

Anta Vetro Laccato / Anta Vetro decoro Fiore

Panna Tortora Zucca Rosso Rosso Bordeaux Blu Elettrico Verde Bottiglia Marron

Nero
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Il profi lo della “gola” è disponibile in 
tre fi niture: acciaio brill, moka ano-
dizzato e bianco verniciato.

The groove profi le is available in 
three fi nishes: aluminium brill, ano-
dised moka and varnished white.

Una vasta e 
personalizzata 
gamma di 
elementi cappa
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Maryland
Laccato Opaco Bianco/Laccato Opaco Tabacco

White Mat Lacquered/Tabaco Mat Lacquered

Facilità di creare
adeguati sviluppi volumetrici

Con Maryland, Spagnol Cucine svi-
luppa un innovativo concetto, attuando 
un nuovo pensiero su come concepire 
e vivere la cucina moderna. L’integra-
zione della gola e del vetro colore con 
telaio alluminio, esalta ulteriormente le 
peculiari caratteristiche di questa cuci-
na, offrendo un’incredibile possibilità di 
combinazioni e soluzioni, sempre in ar-
monia con tutti gli ambienti della casa.

With maryland, spagnol cucine has de-
veloped an innovative concept: a new 
way of imagining and living in the mod-
ern kitchen. The integration of grooves 
and coloured glass with aluminium 
frame further enhances the distinctive 
characteristics of this kitchen and offers 
a wide possibility of combinations and 
solutions, always in harmony with every 
room in the house.
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Maryland
Legno Rovere Moro/Laccato Bianco Opaco
Rovere Moro/White Lacquered Mat

Effi caci combinazioni
di spazi e volumi

La sostituzione della maniglia con la 
gola, posizionata in senso orizzontale 
su basi e pensili e verticale sulle colon-
ne, permette a questo nuovo concetto di 
migliorare la funzionalità. Maryland è 
anche una risposta alle sempre maggiori 
richieste del mercato, dando continuità 
ad un percorso da sempre intrapreso, e 
mirato a migliorare la silenziosità e pra-
ticità d’uso degli elementi della cucina. 
Per questo motivo, gli elementi di Mary-
land con anta battente, dispongono di 
serie delle nuove cerniere con chiusura 
rallentata.

This new concept, the substitution of 
the handle with the groove, positioned 
horizontally on bases and wall units and 
vertically on tall units, make it more func-
tional. Maryland is also the answer to 
the increasing market requests. It gives 
continuity to our goal towards reduc-
ing noise and improving practicality of 
use of our kitchen elements. For this rea-
son, the maryland elements with wing 
doors have new standard slow-closing 
hinges.
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Inoltre, l’inserimento dell’apertura 
a cricchetto “push-pull” aumenta la 
possibilità di adattare e coordinare 
soluzioni fi no a ieri impensabili, con-
fermando il pensiero di “pulizia” del 
frontale.

Moreover, the insertion of the “push-
pull” opening increases the possibil-
ity of adapting and coordinating 
solutions that were unthinkable be-
fore thus confi rming the “neat” front 
concept.

Tipologie costruttive 
di profondo 
impegno progettuale
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Laminati e Polimerici

Jang
Styling
Life
Compact
Anika

32
46
50
54
58
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Jang
Spazzolato Bianco/Maniglia Bianca
White Brushed Melamine/White Handle

Il seducente 
“fashion” della funzionalità
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Estrema praticità 
di accessori 

personalizzati
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Finiture e cromatismi
per una totale creatività

Jang
Spazzolato Rovere Grigio/Maniglia Brill
Gray Oak Brushed/Inox Handle

Bianco Panna Mandarino Rosso Bordeaux

Grigio

Spazzolato Melaminico

Bianco Panna Giallo Melone Verde Pistacchio

Rosso Bordeaux Antracite Rovere Sbiancato Rovere Moro

Polimerico Lucido

Ciliegio Chiaro Teak Panna Giallo

Corda Mandarino Carta da Zucchero Rosso

Blu Bianco

Laminato Opaco
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Il valore dei 
materiali
e delle funzioni
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Jang
Bianco Lucido/Maniglia Brill
Glossy white/Inox Handle

Personalità e razionalità
in perfetta simbiosi

Jang è un modo di concepire la cucina 
giovane. Nasce per accontentare qul-
la persona dinamica e sempre attiva, 
che vuole attorno a sé colori e pulizia 
di linee. I frontali tutti in fi nitura polimeri-
ca lucida brillante, variano con diverse 
tonalità di colori molto grintosi. Viene 
aggiunta a scelta la maniglia disponi-
bile in tre colori: acciaio brill, moka e 
bianca.

Jang is a way of conceiving the young 
kitchen. It was born to satisfy dynamic 
and always active people, that want 
around them colours and neat lines. 
Fronts are all in glossy polymer fi nish 
with different plucky colours. The inte-
grated handle is available in 3 colours: 
aluminium brill, moka and white.

bbib anccccaaaaa.
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Questa maniglia è posizionata a fi lo dell’an-
ta. La presa rimane comunque morbida ed è 
raggiata negli spigoli.

The handle is positioned on the edge of the 
door. The hold is smooth and edges are 
slightly rounded.

L’equilibrio
estetico tra fi niture 
e maniglie
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Jang
Polimerico Verde Pistacchio Lucido/Giallo Melone Lucido/Maniglia Brill

Glossy Yellow Melon & Green Pistachio/Inox Handle

Gli abbinamenti possono essere svariati, 
accompagnati anche dalla scelta del pia-
no e dello zoccolo.

There are many possible matches, includ-
ing also the choice of the worktop and 
the plinth.

Il giovanile abbinamento
cromatico esaltato

dalla fi nitura lucida
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Sviluppi compositivi
dell’abitare contemporaneo

Styling
Polimerico Bianco Lucido/Polimerico Verde Pistacchio Lucido

Glossy White & Green Pistachio/Inox Handle

Bianco Panna Giallo Melone Verde Pistacchio

Rosso Bordeaux Antracite

Polimerico Lucido

Rovere Sbiancato Rovere Moro

Polimerico

Ciliegio Chiaro Rovere Sbiancato Rovere Moro Teak

Bianco Corda Mandarino Carta da Zucchero

Rosso Blu Panna Giallo

Laminato Opaco
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Styling
Laminato Teak/Laminato Rosso

Teak Laminate/Red Laminate

Progetti abitativi per
ottimizzare movimenti e funzioni
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Life
Polimerico Bianco Lucido/Polimerico Antracite Lucido

Glossy White Polymer/Anthracite Polymer

Il piacere di vivere
in spazi accoglienti

Bianco Panna Giallo Melone

Rovere Sbiancato Rovere Moro

Verde Pistacchio Rosso Bordeaux Antracite

Polimerico Lucido

Polimerico Opaco

Un superfi cie in polimerico, facile da pulire e che si 
mantiene uniforme nel tempo: Life. 8 colori brillanti 
lucidi che riportano anche all’interno la stessa colo-
razione.

A polymeric surface, easy to clean and remaining uni-
form with the passing of time: Life. 8 brilliant glossy 
colours presenting the same colouring also on the 
back side.
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I piani in acciaio proposti dalla Spagno 
Cucine sono in Inox AISI 304 satinato, di-
sponibili da 2, 4, 6, 8 cm di spessore.

Steel worktops proposed by Spagnol 
Cucine are in satined stainless steel AISI 
304, available in thickness 2, 4, 6, 8 cm.

Top in Acciaio Inox 
come valore aggiuto
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Compact
Polimerico Panna Lucido

Glossy Polymer cream

Leggerezza estetica
e razionalità operativa

Bianco Panna

Polimerico Lucido

Ciliegio Chiaro Rovere Sbiancato Rovere Moro Panna

Polimerico

Bianco Panna Tortora Corda

Laccato Opaco

Giallo Melanzana Antracite Marron

Grigio Alluminio Azzurro Zucca

Carta da Zucchero Verde Oliva Rosso Bordeaux Blu Elettrico

Verde Bottiglia Nero Rosso
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Mirata selezione 
cromatica per i vetri 
laccati
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Anika
Laminato Bianco
White Laminate

Habitat di signifi cativa attualità

Quando si ricerca la combinazione di molti colori in lami-
nato, con una saggiatura ai lati: modello economico di 
prima fascia di prezzo.

When you look for the combination of many colours in 
laminated with rounded edges: economical model in 
the fi rst position of price ranges.

Ciliegio Chiaro Rovere Sbiancato Rovere Moro Teak

Bianco Corda Mandarino Carta da Zucchero

Rosso Blu Panna Giallo

Laminato Opaco
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Legni e Laccati

Plana
Compact
Alabama

62
74
76



62 63

Plana design
Laccato Lucido Rosso/Laccato Lucido Bianco
Glossy Lacquered Red/Glossy Lacquered White

La cucina ideale
per vivere in perfetta armonia
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Plana design
Spagnol Cucine, da sempre sinonimo di cultura, tradizione e buon gusto italiani. Questa carta presenta 
un’anteprima dei nuovi modelli, è un aperitivo della nuova collezione. Stuzzicante, bella e innovativa; im-
magina la cena... Forme nuove che vanno ad abbracciare quell’eleganza del passato rivalutata con canoni 
estetici ed argomenti contemporanei. Linee morbide ed arrotondate accompagnano i rifl essi di luce che 
rendono brillante ogni superfi cie.

Spagnol Cucine, all along synonymous with Italian culture, tradition and and good taste. This sheet presents 
a preview of a new being-style: it’s an aperitif of the new collection. Intriguing, beautiful, innovative.
New shapes which combine the elegance of the past with contemporary aesthetic rules and topics. Soft and 
round lines accompany the light refl exes that make sparkling every surface.

Legni

Rovere sbiancato Ciliegio Chiaro Ciliegio Rovere moroTeak

Laccato Opaco

Verde Bottiglia

Bianco

Grigio

Giallo

Carta da Zucchero

Antracite

Rosso Bordeaux

Nero

Panna

Alluminio

Melanzana

Verde Oliva

Corda

Zucca

Marron

Blu Elettrico

Rosso

Tortora

Azzurro

Verde Bottiglia

Bianco

Grigio

Giallo

Carta da Zucchero

Antracite

Rosso Bordeaux

Nero

Panna

Alluminio

Melanzana

Verde Oliva

Corda

Zucca

Marron

Blu Elettrico

Rosso

Tortora

Azzurro

Laccato Lucido
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Tandembox Intivo: estrazione 
totale con sistema di frenata in-
tegrato, di serie colore grigio Ral 
9006. Disponibile anche di co-
lore Bianco, stesso prezzo. Inox, 
con maggiorazione di prezzo.

Tandembox Intivo: total pull-out  
with integrated braking system, 
standard in grey colour Ral 9006. 
Available also in colour white, at 
the same price or in stainless steel 
with extra charge.
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Plana design
Laccato Lucido Tortora
Glossy Lacquered Tortora

Raffi natezza e prestigio solo per te

Plana Design® rivive nelle proprie forme 
curvilinee un’immagine di ricchezza ed 
armonia che avvolgono chiunque entri 
nel suo “living”. Elementi di chiusura ar-
rotondati, tavoli rotondi, maniglie verti-
cali anch’esse arrotondate negli spigoli 
fanno di Plana Design® la cucina con-
temporanea per eccellenza: nel design 
e nella funzionalità.

Plana Design® relives in its round shapes 
an harmonic and rich image which en-
shroud who enters its “living”. Round-
closing elements, round tables and 
vertical-rounded handles make Plana 
Design® the contemporary kitchen par 
excellence: in design and functionality.
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L’elemento terminale curvo serve 
per ammorbidire le spigolature e 
rendere maggiormente di design 
la cucina.
The curved end element serves to 
smoothen the gleanings and exalt 
the design of the kitchen.

Morbide forme
e gioco di rifl essi
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Plana
Laccato Lucido Bianco/Legno Rovere Moro
Glossy Lacquered White/Rovere Moro

Tutte le qualità
di un armonico design
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Compact
Laccato Opaco Antracite
Glossy Lacquered Anthracite

Progetti costruttivi
basati sulla qualità
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Alabama
Legno Rovere Moro
Rovere Moro/Dark Oak

Pregiate essenze
come valore aggiunto

Il legno in una cucina moderna: Alabama è in massel-
lo di Alder ed impiallacciato, verniciata poi in semitra-
sparente, con una maniglia anodizzata e personaliz-
zata in fi nitura anta.

Wood in a modern kitchen: Alabama is veneered in 
solid Alder wood, coated with a semi-transparent var-
nish; the handle is anodised and customized in the 
same fi nish as the door. 

Rovere Sbiancato Rovere Moro

Legno

Bianco Panna Tortora Corda

Laccato Opaco

Giallo Melanzana Antracite Marron

Grigio Alluminio Azzurro Zucca

Carta da Zucchero Verde Oliva Rosso Bordeaux Blu Elettrico

Verde Bottiglia Nero Rosso
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Alcuni piani possono esser perso-
nalizzati con diverse bordature: il 
piano Unicolor disponibile in di-
verse fi niture si borda con bordo 
Unicolor, con alluminio o legno 
impiallacciato.

Some worktops can be custom-
ized with different edges: Uni-
color top is available in different 
fi nishes and the edge can be in 
Unicolor, aluminium or veneered 
wood.

Design, armonia e 
razionalità in perfetta 
coesione
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Alabama
Legno Rovere Sbiancato
Whitened Oak

La calda ed elegante
presenza del rovere sbiancato
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Programma Design

Q.Elizabeth
New Aluminia

84
88



84 85

Q. Elizabeth
Laccato Lucido Bianco

Glossy Lacquered White

Prodotto di prestigio valorizzato
dal laccato lucido bianco

Molti coltivano il gusto indefinito ma vivo 
della bellezza anche circondandosi in 
cucina di mobili che richiamano certi 
valori della memoria collettiva ed indivi-
duale. Questo prodotto nasce da questi 
concetti con una identità ben definita, 
attraverso un percorso attentamente ela-
borato e finalizzato per una razionale 
operatività dai contenuti tecnologici 
nonché per un’impressione estetica di 
regale eleganza.

Many people cultivate their indefinite 
taste of the living beauty, also surround-
ing themselves in the kitchen by furni-
ture, which has the aim of reminding 
some values of the individual or col-
lective memory. This product rises from 
these concepts with a well-defined iden-
tity, through a way carefully elaborated, 
which is directed to have a rational busy-
ness with technological contents, and a 
visual impact of a royal elegance.
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Il prestigioso design delle forme 
valorizzato dal gradevole effetto 
di luci e riflessi.

The prestigious design shapes en-
hanced by the pleasing effect of 
light and reflections.

Laccato
Lucido Bianco

Laccato
Lucido Nero
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New Aluminia
Vetro Bianco Laccato
Glossy White Lacquered

Stile ed eleganza
sono un marchio inconfondibile

Prodotto di collaudata proposizione, ri-
visitato e reinterpretato con interventi di 
mirata pulizia costruttiva, intervenendo 
con materiali, finiture, accessori innova-
tivi e di forte attualità a far emergere 
una spiccata e razionale personalità 
compositiva della modulistica e un im-
patto visivo di un design di assoluto va-
lore estetico.

Well tested product, revisited and re-
interpreted operating selectively on the 
constructive cleanness, adding innova-
tive materials, finishings and accesso-
ries, in order to let emerge a distinct and 
rational personality and a visual impact 
of a design of a huge aesthetic value.
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Rovere moro

Una anta unica ed intera che si apre, realizzata tutta in vetro temperato di 4mm, disponibile anche 
con una serigrafi a fi orata

A only one unique door that opens itself,  4mm tempered glass , also available with
a silkscreen fl owers

Laminato Legno

Rovere sbiancato

Anta Vetro Laccato
Anta Vetro decoro Fiore

Bianco Panna CordaTortora

Giallo Alluminio Zucca

Mandarinov RossoCarta da Zucchero Rosso Bordeaux

Blu Elettrico Verde Bottiglia Caffè Antracite

Marron Nero Tabacco

Azzurro
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New Aluminia
Vetro Laccato Tabacco/Vetro Laccato Nero
Glossy Lacquered Tabacco/Glossy Lacquered Blak

Progettare con massima
libertà creativa
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Sistema Complanare
Attrezzature ed Accessori

Tavoli e Sedie
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Basi complanari h.72 - l.180

Moduli per colonne complanari h.216/219 - prof.67

Sistemi di apertura frontali scorrevoli complanari per basi e colonne
Alluminia new 
(vetro Colore). 
Basi con frontali 
scorrevoli 
complanari

Base units with in-line 
sliding doors
Structure colour: 
colonial
Chromde-wire shelf

Sistema di apertura 
per colonna 
complanare 
(2 moduli dal. 90 
Cad.) Completo 
di frontali + 
meccanismo 
diapertura2 
ante 204x90, 
1 meccanismo 
complanare

Opening system for 
tall unit with in-line
Sliding doors (2 
modules l.90 Each)
Including fronts + 
opening mechanism
2 Doors 204x90, 1 
coplanar mechanism

Modulo frigo lt. 
320 Per colonna 
complanare l = 180
Colore struttura: 
coloniale

Fridge module lt.320 
For tall unit with in-
line sliding
Doors l = 180
Structure colour: 
colonial

Modulo l = 90 
per colonna 
complanare l. 180
Colore struttura: 
coloniale

Module l = 90 for 
tall unit with in-line 
sliding doors l.180
Structure colour: 
colonial

Modulo forno l. 
90 Per colonna 
complanare l. 180
Colore struttura: 
coloniale

Oven module l.90 
For tall unit with in-
line sliding
Doors l. 180
Structure colour: 
colonial

Modulo forno l. 
90 Per colonna 

complanare l. 180
Colore struttura: 

coloniale

Oven module l.90 
For tall unit with in-

line sliding
Doors l. 180

Structure colour: 
colonial

Queen elizabeth. 
Basi con frontali 
scorrevoli complanari

Base units with in-line 
sliding doors
Structure colour: 
colonial
Glass shelf

È un movimento scorrevole per due ante di uguale larghez-
za a chiusura complanare che, a seconda della confi gura-
zione, può essere applicato su contenitori pensili oppure 
contenitori a terra
A sliding system for two doors the same width with complanate 
locking that can be applied either on wall or fl oor cabinets ac-
cording to the confi guration.

È un movimento scorrevole per due ante di uguale larghezza a chiusura complanare 
che trova applicazione su colonne verticali

It is a sliding movement for two wing with the same size, coplanar lock, that can be 
applied on vertical columns.
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Il ripiano estraibile strutturato per 
uso tavolo scorre su delle guide 
che ne facilitano il movimento.

The extractible shelf structured for  
table usage runs on rails that fa-
cilitate the movement.

Accessori ed attrezzature di 
Qualità certifi cata
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Complanare sulla base e sulla colonna: disponibili 
solo per il modello Aluminia New e Q.Elizabeth.
In-line sliding doors on base units and tall units: available only 
for models Aluminia New and Q.Elizabeth.

L’innovazione è la risultante di 
una costante ricerca
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L’attrezzatura interna ai cassetti e cestoni Spagnol Cucine: porta posa-
te accessoriati disponibili a listino.

The interior fi ttings of Spagnol Cucine’s drawers and jumbo drawers: 
accessorized cutlery dividers that are available on the price list.

Il cassetto interno non visibile: ha una funzione importante in quanto 
“nasconde” quello di cui si ha bisogno (disponibile in colore grigio, 
bianco o acciaio).

The not-visible internal drawer: it has an important function because 
it ‘hides’ what you need (available in colour grey, white or stainless 
steel)
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SOTTO:
Composizione nr. 2 per cestone da 90  cm (portapasta 30 - comp. 
portabottiglie - portapiatti c/colonne 60)

Organizer nr. 2 for 90 cm. deep drawer (pasta rack 30 – bottle 
holder comp. – plate rack w/ plate-stopper rods 60)

A DESTRA:
BCEK15 -- Base carrellata 1 anta a traino, 1 cesto portabottiglie a 
2 ripiani (estrazione totale con ammortizzatore)

BCEK15 -- Sliding base 1 pull-out door, 1 2-shelf bottle rack (totally 
extractable w/ shock absorber)

SOTTO:
Portapiatti in faggio listellare con capienza per 36 piatti

Beech blockboard plate rack, holds 36 plates

A DESTRA:
Portaspezie in faggio listellare con 12 barattoli in plastica h. 10.5 cm

Beech blockboard spice rack with 12 plastic jars h. 10,5 cm.
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Vassoio Porta posate in plastica L. 90 cm

Plastic cutlery divider L. 60 cm.

Cassettone portadetersivi, sotto il lavello

Under-sink detergent holder drawer

Pattumiera coperchi bombati con 3 contenitori h. 29.5 cm e cestello 
portadetersivi

Bin w/ rounded covers and 3 containers h. 29,5 cm and detergent 
holder

Pattumiera coperchi inox con 3 contenitori h. 29.5 cm.

Bin w/ stainless steel covers and 3 containers h. 29,5 cm.
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Kessembhomer, la migliore quali-
tà per i meccanismi. Qui con la 
serie High Line cromo lucido

Kessembomer, the best quality for 
mechanisms. Here with the range 
High Line glossy-chrome.
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SOTTO:
Base angolo attrezzata meccanismo estraibile “magic corner” con 4 
cesti (cromato) - prof. cm. 63.4 (Completi di ammortizzatori di chiu-
sura integrati)

Equipped corner base “magic corner” pull-out mechanism with 4 racks 
(chromium-plated) – depth 63,4 cm (complete w/ integrated closing 
shock absorbers)

A SINISTRA:
Base angolo unica girello con 2 cestelli girevoli, 2 ante da 30 con 
cerniere a 180°

One-piece corner base lazy susan with 2 revolving racks, 2 30 doors 
with 180° hinge

SOTTO:
Arena Plus è la particolare dotazione inserita in molti cestelli e ripiani 
dei prodotti Kessebohmer. Innovativo ed accattivante nel design, il 
fondo è fatto con particolari materiali, che oltre all’elevata igienicità.

Arena Plus is the particular device inserted in many racks and shelves 
of the Kessebohmer products. Innovative and charming, the bottom is 
made with special materials, that besides cleanliness.

A SINISTRA:
Base angolo unica meccanismo girevole in polipropilene, ante rien-
tranti a scomparsa

One-piece corner base polypropylene revolving mechanism, 
retractable doors
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DISPENSA Swing introduce ancora più movi-
mento in cucina. Oltre agli scaffali regolabili, 
la sponda che garantisce ottimale visibilità e 
il totale sfruttamento in larghezza dell’arma-
dietto, DISPENSA Swing offre un’attrazione 
veramente speciale.

SIDEBOARD Swing introduces more move-
ment in the kitchen. Besides the adjustable 
shelves, there are the sides that allow for an 
optimal visibility and the total exploitation of 
the width of the cabinet, SIDEBOARD Swing 
offers a really special attraction. 

Quando ritratta completamente, può essere 
ruotata di 90° sul suo asse. In questo modo, 
si possono ruotare di fronte entrambi i lati, 
in caso di necessità. Visuale ottimale e tutto 
immediatamente a portata di mano!

When totally drown back, it can be rotated 
f 90° on its axle. This way, you can rotate 
both sides if necessary. Optimal visibility and 
everything within reach!

Semplicemente pratico. Carico completo o 
parziale - DISPENSA scorre sempre uniforme-
mente e dolcemente dell’armadio. La regola-
zione della spinta reagisce fl essibilmente ai 
diversi carichi. In frontali con maniglia sup-
plementare l’azionamento supporta la corsa 
di estrazione.

Simply practical. Complete or partial load- 
SIDEBOARD always runs uniformly and 
smoothly. The regulation of the push reacts 
fl exibly to the different loads. On fronts with 
additional handle, the opening supports the 
pull-out run.
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Le colonne possono essere accessoriate anche con cassetti ad estra-
zione totale, portata di 50kg caduno.

Tall units can be accessorized also with total pull-out drawers, carrying 
capacity is 50 kg each.

La colonna attrezzata Tandem è composta da 12 cesti con il mecca-
nismo estraibile.

The equipped tall unit Tandem is composed of 12 baskets with pull-out 
mechanism.
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Le colonne possono essere anche di altezza 144/147H. Anche qui disponibili i 
meccanismi.

Tall units can also be 144/ 147 cm high. Mechanisms are available also for this 
height.
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Il tavolo scorrevole offre una praticità molto fl essibile: scorre su un 
binario accessoriato anche di freni.

The sliding table offers a very fl exible practicality: it runs on a rail 
provided with brakes.

Il pianale del tavolo segue le colorazioni dei piani di lavoro a listino.

The plane of the table has the same colourings of the worktops in the 
price list.
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ART. TA22
(Fusto laminato)

ART. TA22
(Fusto laminato)

ART. TA3
(Con gambe in alluminio)

ART. TA3
(with aluminium legs)

ART. TA19
(Impiallacciato)

ART. TA19
(veneered)

ART. TA6
(Struttura in metallo argento)

ART. TA6
(silver metal frame)

ART. TA6
(Struttura in metallo argento e piano in vetro satinato sp. 1.2)

ART. TA6
(silver metal frame and satin glass top 1,2 cm. thick)

ART. TA14
(Struttura in metallo verniciato)

ART. TA14
(varnished metal frame)

ART. TA15
(Struttura in laminato)

ART. TA15
(laminated frame)

ART. TA23
(Struttura in metallo verniciato)

ART. TA23
(varnished metal frame)

ART. TA16
(Struttura in metallo verniciato))

ART. TA16
(varnished metal frame)

ART. TA17
(Struttura in metallo cromato o verniciato)

ART. TA17
(chrome-plated or varnished metal frame)

ART. TA24
(Struttura in metallo verniciato)

ART. TA24
(varnished metal frame)

ART. TA25
(impiallacciato)

ART. TA25
(veneered)

Tavoli moderni - Modern tables
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ART. SEM7
Sedia legno sedile 
in paglia

ART. SEM7
Wood chair straw 
seat

ART. SEM12
Sedia in legno 
seduta in legno

ART. SEM12
Wood chair wood 
seat

ART. SEM17
Struttura in metallo 
scocca in legno

ART. SEM17
Metal frame wood 
coque

ART. SEM11
Struttura in metallo 
verniciato
Sedile e schienale 
in cuoio rigenerato

ART. SEM11
Varnished metal 
frame
Seat and back 
in reconditioned 
leather

ART. SGS013
Sgabello con 
struttura cromata
Sedile monoscocca 
in policarbonato
Seduta h. 66 Cm

ART. SEM13
Stool with chrome 
frame
Polycarbonate 
monocoque seat
Seat height 66 cm

ART. SGP
Sgabello struttura 
cromata h. 64/85
Sedile monoscocca 
in policarbonato

ART. SGP
Stool with chrome 
frame h. 64/85
Polycarbonate 
monocoque seat

ART. SGQ
Sgabello struttura 
cromata h. 58/78
Sedile in legno

ART. SGQ
Stool with chrome 
frame h. 58/78
Wood seatt

ART. SGR
Sgabello struttura 
cromata h. 58/78
Sedile monoscocca 
in polipropilene

Art. Sgr
Stool with chrome 
frame h. 58/78
Polypropylene 
monocoque seat

 ART. SGT014
sgabello con 
struttura in metallo 
cromato sedile 
monoscocca 
imbottita rivestito 
in pelle seduta h. 
66 cm

 ART. SGT014
chair with chromed 
metal structure, 
upholstered 
monocoque seat 
lined with leather 
seat h. 66 cm

ART. SEM9
Sedia struttura in 
metallo
Seduta rivestita in 
cuoio

ART. SEM9
Metal chair frame
Leather-covered seat

ART. SEM13
Sedia in legno 
seduta in legno

ART. SEM13
Wood chair wood 
seat

ART. SEM8
Struttura in metallo 
schienale e sedile in 
legno

ART. SEM8
Metal frame wood 
back and seat

ART. SEM16 
(impilabile)
Completamente in 
polipropilene

ART. SEM17 
(stackable)
Totally 
polypropylene

ART. SEM10
Sedia basamento in 
metallo
Monoscocca per 
sedile/schienale 
policarbonato

ART. SEM10
Metal chair base
Polycarbonate 
monocoque seat/
back

ART. SEM15
Sedia in legno 
sedile in paglia

ART. SEM15
Wood chair straw 
seat

ART. SEM8
Struttura in metallo 
schienale e sedile in 
paglia

ART. SEM8
Metal frame straw 
back and seat

 ART. SEM18
sedia con struttura 
in metallo cromato
monoscocca imbotti-
ta rivestita in pelle

 ART. SEM18
chair with chromed 
metal structure ,
upholstered mono-
coque seat lined 
with leather.

ART. SEM5
Sedia struttura in 
metallo
Seduta e schienale 
termoplastico 
colorato

ART. SEM5
Metal chair 
frame coloured 
thermoplastic seat 
and back

ART. SEM14
Sedia in metallo 
cromato
Completa di cuscino 
in ecopelle colore: 
rosso, nero o 
bianco (specifi care 
sempre il colore del 
cuscino)

ART. SEM14
Chrome metal chair
Complete w/ 
imitation leather 
cushion: red, black 
or white (always 
specify the colour of 
the cushion)

Sedie e sgabelli moderni - Modern chairs and stools
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Il Classico

Louisiana
Tabià
Old Asolo
Lucy
Cà Donà
Marinella
Castellana

126
130
136
140
144
148
152
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Louisiana
Frassinato Bianco
Ash-White

Dolce ritmica di volumi
e luminosa morbidezza della fi nitura
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Un elemento a giorno terminale. In un piccolo spazio dove posso 
mettere le cose più comuni ed a portata di mano

This unitc cabinet elemt gives to your space the capacibility to or-
ganize your products, taking your life easy.
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Tabià
Frassinato Azzurro Cielo

Ash-Sky Blue

Il gusto e la passione
del vivere country
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Creare dei moduli sempre disuguali: maggiore craetività nella tua 
cucina graziea nuovi elementi proposti nel classico.

New elements belong to a new style for new interpretation of “clas-
sic” style of your kitchen furniture.
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Tabià
Castagno Anticato
Antiqued Chestnut

Strutture
personalizzate per una

corretta operatività
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Old Asolo
Noce
Walnut

Stile campagnolocon mirati
elementi in muratura
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Mini cassetti sottopensile o cassetti predisposti in corrispondenza 
della base, per offrire una migliore facilità d’uso nel cucinare.

Special mini-drawers or new drawing-elements with the door allow 
to you to have a better facility in using your kitchen.
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Lucy
Noce
Walnut

Concetto ergonomico
esaltato dall’estetismo

degli elementi
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Cassettoni, panche, elementi a vetro sono disponibili a listino e cre-
ano nuove geometrie nella tua cucina.

Deep-drawers, bench glass cabinet are available in the price list. 
They give to your personal kitchen a new geometries.
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Cà Donà
Rosso Bordeaux
Burgundy Red

Soluzioni articolate con impiego
di pregiate fi niture in legno e laccato
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La cucina in muratura, oggi facile nel montaggio grazie alle nuove 
tecnologie. Disponibili diversi colori in diverse fi niture con effetto 
cemento.

Kitchen walls, easy to fi tting thanks the new thecnologies and new 
materials. Available with a lot of colours and new fi nishing with 
beton effect.
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Marinella
Ciliegio
Sherry-Wood

Progettazioni sviluppate
con attenta razionalità
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Molti modelli di cucina dispongono del proprio elemento terminale. 
Disponibile anche come pensile vetrina e ripiano in cristallo tem-
perato.

Many model of kitchens are availables with an end-base. Also avail-
able as wall unit with a glass door and tempered glass shelf
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Castellana
Rovere
Oak

L’elogio dell’eleganza
e della funzionalità
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Castellana
Rovere

Oak

Realizzazioni ambientali
di intenso sapore evocativo
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ART. SEC1
Sedia legno
Sedile in paglia

ART. SEC1
Wood chair
Straw seat

ART. SEC4
Sedia legno

ART. SEC4
Wood chair

ART. SEC2
Sedia legno
Sedile in paglia

ART. SEC2
Wood chair
Straw seat

ART. SEC5
Sedia legno
Sedile in paglia

ART. SEC5
Wood chair
Straw seat

ART. SEC3
Sedia legno
Sedile in paglia

ART. SEC3
Wood chair
Straw seat

ART. SGC
Sgabello legno h. 
60 Sedile in paglia

ART. SGC
Wood stool h. 60 
Straw seat

ART. SGC
Sgabello legno h. 
45
Sedile in paglia

ART. SGC
Wood stool h. 45
Straw seat

ART. TA18
(Impiallacciato)

ART. TA18
(veneered)

ART. TA5
(Fusto laminato)

ART. TA5
(laminated frame) 

ART. TA20
(Impiallacciato)

ART. TA20
(veneered)

Tavoli classici - Classic tables

Sedie e sgabelli classici- Classic chairs and stools



Progetta la tua cucina



Centro ricerca-sviluppo e laboratorio prove settore legno-arredo

Italian laboratory for testing furniture and wood based products

TOPS

PANNELLO
ECOLOGICO

®

100% LEGNO RICICLATO

G A R A N T I T O


