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STOSA SPA
SEDE AMMINISTRATIVA
S.S. Cassia, Km. 149,5
53040 Radicofani (SI) Italy

Info: Tel. +39 0578 5711
Fax +39 0578 50088
Info line 840 000 691
GPS: N 42° 53’ 50,6” - E 11° 45’ 
53,5 “

www.stosa.it
stosa@stosa.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED DEALER

IN CONTINUO AGGIORNAMENTO CONSTANTLY UPDATED
Stosa S.P.A. presenta il suo sito internet, 
uno strumento interattivo per raggiungere, 
in tempo reale, punti vendita e utenti fi nali. 
Facile consultazione, numerosi strumenti di 
personalizzazione, un continuo aggiornamento 
dei dati, chiarezza di contenuti, un’impostazione 
grafi ca moderna e funzionale lo rendono un 
sito utile ed esauriente. Navigare al suo interno 
diventa quindi indispensabile per poter essere 
continuamente aggiornati su prodotti
e nuove tendenze.

Stosa S.P.A. presents its website, an interactive
tool for reaching sales outlets and end users
in real time. Easy to consult, numerous tools
to be customised, constant data updates, clear
contents and a modern and functional graphic
setting make the site useful and thorough.
Use of this site is vital in order to be constantly
up to date with products and new trends.
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STOSA, LA
SOLUZIONE
IDEALE
PER IL TUO
STILE.
STOSA,
THE PERFECT
SOLUTION
FOR YOUR STYLE.

Esperienza ed entusiamo per creare una cucina 
ideale, ovvero per te, costruita sui tuoi desideri 
reali. Per essere sempre avanti con la qualità
e il design tutto rigorosamente made in Italy.
Una squadra di persone fiere del loro lavoro
che collaborano ad uno stesso obiettivo: 
soddisfare le tue esigenze.
Menù è il Magazine in cui potrai trovare soluzioni di 
arredo, affidabilità, servizio, consigli
e la nostra offerta per accompagnarti nella scelta 
migliore della tua cucina. La fiducia che hai in noi
è importante. Scopri come le nostre idee 
innovative diventano risposte concrete per vivere 
la casa.

Experience and enthusiasm to create the ideal 
kitchen for you, built around your own real needs. 
To always be one step ahead in terms of quality 
and design, all strictly “Made in Italy”. A team of 
people who are proud of their work and focused 
on a single goal: to satisfy your needs.
Menù is the Magazine where you can find all 
the furnishing ideas, reliability, service, tips and 
our complete range, to help you when it comes 
to choosing your kitchen. Your trust in us is 
important. Discover how our innovative ideas can 
help you make the most
of your home.

MODERN CONTEMPORARY CLASSIC
Lo stile che piace a tutti. Le collezioni di cucine 
contemporary style di Stosa rispondono 
all’esigenza di semplicità ed eleganza nelle 
forme, unite ad un’innovazione progettuale 
che valorizza gli spazi contenitivi con un design 
funzionale e personalizzabile. Materiali come
il vetro e un’ampia scelta di cromie completano 
una proposta che rende la cucina protagonista.

Everyone likes style. The Stosa collection
of contemporary style kitchens respond
to requirement for simplicity and elegance
of form, combined with breakthrough design 
which enhances storage space with
a functional, adaptable design. Materials such 
as glass and a wide range of colours complete 
a product offering which places the kitchen
in the spotlight.

Lo stile intramontabile. Dettagli preziosi, materie
pregiate, lavorazioni artigianali. La collezione 
classic di Stosa è sempre di moda e amata 
in Italia e all’estero per la qualità e la cura 
progettuale che caratterizzano i dettagli di ogni 
composizione. Perché la bellezza di un classico 
è sempre attuale, quando è unita a comfort 
tecnologico e materiali selezionati.

Timeless style. Precious details, quality materials 
and craftsmanship. The classic collection by 
Stosa kitchens is always in style and increasingly 
in demand, loved in Italy and abroad. Because 
the beauty of a classic is always current, above 
all when this is married with technological 
convenience and specially-seleceted materials.

Lo stile più fashion del marchio. Volumi essenziali, 
linee minimal. Le proposte Stosa Cucine
della collezione modern offrono soluzioni 
d’arredo per spazi aperti e multifunzionali,
dove kitchen e living si incontrano con naturalezza.
Design a 360° per modelli che vestono la casa 
con elementi intelligenti, caratterizzati da grande 
funzionalità ed ergonomia.

The most fashionable style of the brand. 
Essential volumes, minimal lines. The 
kitchens proposed by Stosa in their modern 
collection offer furnishing solutions for open, 
multifunctional spaces, where kitchen and living 
area come together naturally. 360° designs for 
models which furnish the home with intelligent 
items, characterised by optimal functionality 
and ergonomics.

YOU
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ECOLOGIA E QUALITÀ
100% ITALIANA.
ECOLOGY AND QUALITY
100% ITALIAN.

Ecologia e qualità sono i cardini della filosofia
produttiva Stosa. Per realizzare le nostre cucine
rispettando l’ambiente utilizziamo legni provenienti
da foreste rigorosamente controllate ed energia
generata principalmente dall’impianto fotovoltaico
del nostro stabilimento. A riprova del nostro
impegno per garantire il meglio, il riconoscimento
della certificazione di Produttore 100% Made
in Italy, riservata alle aziende che rispondono
ai requisiti richiesti dal Sistema IT01 - 100% Qualità
Originale Italiana, tra cui progettazione, produzione
e imballaggio realizzati esclusivamente in Italia
impiegando tecnologie all’avanguardia. 

Ecology and quality are the cornerstones of
Stosa’s production philosophy. To manufacture our
kitchens with respect for the environment, we use
wood that comes from rigorously controlled forests
and energy generated mainly by the photovoltaic
system at our facility. Further confirmation
of our commitment to guaranteeing the best
is the accreditation of the 100% Made in Italy
Manufacturer certification, which is awarded
to companies that answer to the requirements
outlined in System IT01 - 100% Original Italian
Quality, comprising design, production, and
packaging that is carried out exclusively in Italy
with the use of cutting-edge technology.

LITRI DI PETROLIO EVITATI
LITRES OF OIL AVOIDED

182.565,74

EMISSIONI CO2 EVITATE
CO2 EMISSIONS AVOIDED

444.806,55 kg

ALBERI EQUIVALENTI
EQUIVALENT NO. OF TREES

57.825

PRODOTTI DALL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO DI 40.000 MQ
PRODUCED BY THE 40,000 SQ.M. PHOTOVOLTAIC SYSTEM

837.677,125 kWh
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UN LABORATORIO 
DI IDEE DOVE

I PARTICOLARI 
CREANO IL DESIGN.

“LA SFIDA
PIÙ STIMOLANTE
È DARE FORMA
AI VOSTRI DESIDERI”

“THE MOST STIMULATING CHALLENGE
IS TO GIVE SHAPE TO YOUR DESIRES”

Un’azienda leader nella produzione
ma attenta e flessibile alle tue esigenze.
Vogliamo considerarci anche un laboratorio
di idee, dove il momento della creazione
si accompagna all’attività di analisi.
Ai nostri designer affidiamo il delicato
compito di confrontarsi con le trasformazioni
del gusto e con modalità di utilizzo
della cucina in continua evoluzione.
Dal progetto d’insieme al più piccolo
dettaglio il percorso è laborioso e articolato. 

A leading manufacturer that caters to your needs
and remains flexible. We are also considered a laboratory
of ideas, where the moment of creation is accompanied 

by careful analysis. We entrust our designers with the 
delicate task of confronting the transformation of taste 
with the continuously evolving way the kitchen is used. 

From the project overview to the smallest detail,
the journey is arduous and well-articulated.

A LABORATORY
OF IDEAS WHERE

THE DETAILS CREATE
 THE DESIGN.

Consulenza
Consulting

Rilievi
Measurements

Progettazione
Design Studio

Elettrodomestici
Home Appliances

Preventivazione
Estimate
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“IL NOSTRO SEGRETO?
IL GIUSTO EQUILIBRIO
FRA AVANGUARDIA
E PASSIONE”

“OUR SECRET?
THE PERFECT BALANCE BETWEEN 
AVANTGUARD AND PASSION”

TEAM RICERCA E SVILUPPO

RESEARCH AND DEVELOPMENT TEAM

LE NOSTRE CUCINE:
UNA STORIA FATTA

DI RICERCA, 
MATERIALI PREGIATI

E TECNOLOGIA.

OUR KITCHENS:
A STORY BASED
ON RESEARCH,
REFINED MATERIALS,
AND TECHNOLOGY. Un’instancabile attività di ricerca

e la capacità di cogliere in anticipo
l’avvenire. Unite con uno scrupolo fuori
dal comune nella scelta dei materiali.
Una produzione leader che utilizza tecnologie 
all’avanguardia. Raccontati in 50 anni
di esperienza: l’eccellenza di Stosa è storia.

Unceasing research activity and the ability
to anticipate what is to come.
This is combined with an out of the ordinary 
meticulousness in material selection.
A leading manufacturer that utilises
cutting-edge technology.
Narrated in 50 years of experience: the 
excellence of Stosa is recorded in history.
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Design Stosa significa design per tutti. 
Dedicato alle famiglie, ai giovani, a tutti coloro

che dell’arredamento fanno una passione,
cercando qualità, funzionalità, tecnologia e stile.

Dedicato a tutti coloro che della cucina
fanno una passione.

Stosa Design means design for everyone.
Dedicated to families, young people, and all those
who turn furnishings into a passion,
looking for quality, practicality, technology and style.
Dedicated to all those who turn the kitchen
into a passion.

UN CUCINA
STOSA,
FUNZIONALE
E DAVVERO
ACCESSIBILE.
THE REAL TUSCAN
KITCHEN. BEAUTIFUL,
PRACTICAL AND
AFFORDABLE.
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Adottiamo un approccio “sartoriale”, orientato 
alla personalizzazione. Materiali, colori, finiture, 
attrezzature interne, accessori: i tanti e diversi 
ingredienti che fanno di una cucina Stosa la tua 
cucina provengono da una ricerca formale al 
passo con l’evoluzione dello stile e da uno studio 
costante sul miglioramento della funzionalità e 
dell’ergonomia. A noi il compito di guidarti nella 
scelta. A te il piacere di scoprire in piena libertà 
la ricetta progettuale che meglio soddisfa i tuoi 
desideri e le tue necessità.

We adopt a “custom-tailoring” approach aimed 
at personalisation. Material, colours, finishes, 
internal equipment, accessories: the many, diverse 
ingredients that make a Stosa kitchen your kitchen 
stem from formal research, that is in-step with
the evolution of style, and a continuous study
of improvements in functionality and ergonomics.
It is our job to guide you in your choice.
You have the pleasure of freely exploring
the “right recipe” in design that best satisfies
your desires and meets your needs.

PROJECT BY STOSA
LIBERO DI
PERSONALIZZARE
LA TUA CUCINA.
PROJECT BY STOSA
FREE TO CUSTOMISE
YOUR KITCHEN.
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OLTRE 200
FINITURE.
QUALITÀ

GARANTITA.
Dalle essenze ai laccati,
ai polimeri più innovativi
per garantire qualità
sempre e alla portata
di tutti.

From the wood types 
to lacquered finishes 
and the most innovative 
polymers, to guarantee 
constant quality within 
everyone’s reach.

OVER 200
FINISHES.

QUALITY
GUARANTEED.
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A WIDE RANGE
OF SMART
ACCESSORIES.
Stosa offers a wide range of practical accessories 
and solutions: from the various door opening
systems to the sliding worktops and the
corner base units with their complete fittings.

Stosa ti offre una vasta gamma di accessori
e soluzioni, pratici e funzionali: dai molteplici

sistemi di apertura delle ante, ai piani di lavoro
scorrevoli, alle basi ad angolo attrezzate.

 Gola scavata
 con presa maniglia
 Hollow groove

 with handle grip

 Soluzioni scorrevoli
 salva-spazio
 Sliding solutions

 pull-out solutions

 Pareti magnetiche
 Magnetic walls

 Piani di lavoro
 Worktops

 Basi ad angolo
 Corner base units

 Colonne attrezzate
 Fitted tall units

 Apertura con maniglia
 Handle opening

 Gola piatta
 con maniglia “a tasca”
 Flat groove

 with “pocket” handle

UNA VASTA
GAMMA

DI ACCESSORI
INTELLIGENTI.
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Ottimizzare lo spazio, crearne di nuovo,
mettere tutto in ordine e trovare subito quello
che serve. Funzionalità e flessibilità sono garantite
nelle cucine Stosa. Così come la solidità
delle strutture e la qualità di ogni dettaglio d’arredo.
Tocca con mano di cosa stiamo parlando in uno
degli oltre 1.000 negozi Stosa.

Optimising the space, creating more room, tidying
everything up and finding what you need straight
away. Practicality and flexibility are guaranteed
in a Stosa kitchen. Just like the robustness of the
structures and the quality of each furnishing detail.
Come and see for yourself what we’re talking
about, in one of the 1000 Stosa shops.

Usiamo materiali solidi e sicuri. Progettiamo
arredi studiati nei minimi dettagli e realizzati con la
massima attenzione, nella forma e nella sostanza.
Non sono solo parole, guarda con i tuoi occhi.

We use solid, safe materials.
Our furnishings are designed right down
to the last detail, and produced with the greatest
care in terms of both form and substance.
These aren’t just words. Come and see for yourself.

ELEMENTI A GIORNO PERSONALIZZABILI.
OPEN ELEMENTS THAT CAN BE PERSONALISED.

BASI
ATTREZZATE
ESTRAIBILI
PULL-OUT
BASE UNITS
WITH FITTINGS

SONO
I DETTAGLI
CHE FANNO
LA DIFFERENZA.
IT’S THE DETAILS
THAT MAKE
THE DIFFERENCE.
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LIVING
THE
KITCHEN.

La cucina sta conquistando un ruolo ogni giorno più 
centrale nello spazio abitativo. Le soluzioni che Stosa 
dedica all’esigenza e al desiderio sempre più diffuso 
di integrarla con il living, versatili e perfettamente 
attrezzate, sono moltissime. A te il piacere della 
scelta, a noi il compito di offrirti uno spazio da vivere 
fino in fondo. Tuo come nessun altro.

Every day, the kitchen takes on an even more central role
in your living space. Stosa offers solutions to meet
the increasingly widespread need and desire to integrate
the kitchen with the living area. There are many versatile
and perfectly equipped solutions. You have the pleasure
of choosing, we have the task of offering a space that
can be lived to the fullest. Yours like none other.

LA CUCINA È UNA STANZA TUTTA DA VIVERE.
THE KITCHEN IS A ROOM TO BE LIVED TO THE FULLEST.
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Bellezza e comfort, cos’altro si può chiedere
a una sedia? Le proposte di Stosa sono molte 
e perfettamente coordinate con i tanti modelli 
di tavolo, diversificati per forma e dimensioni, 
disponibili anche in versione allungabile.
Tanti gli stili e ricca l’offerta dei materiali,
in accordo con il tuo modo di vivere la cucina,
sia esso modern, contemporary o classic.

COMPLEMENTI
D’ARREDO,

ABBINAMENTI
DI GUSTO
PERFETTI.

FURNISHING
ACCESSORIES,
PERFECTLY
TASTEFUL
COMBINATIONS.

Beauty and comfort, what more could you
want in a chair? Stosa has many suggestions
that match perfectly with the numerous table
models, which are distinguished by their shape
and size, and are also available in extendable
versions. The many styles and rich materials are
consistent with the way you live your kitchen,
whether it be modern, contemporary or classic.
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DESIGN ITALIANO
E TECNOLOGIA TEDESCA

INSIEME PER DARTI
LA MIGLIORE QUALITÀ,
SEMPRE ACCESSIBILE.

ITALIAN DESIGN
AND GERMAN TECHNOLOGY

COMBINED, TO GIVE YOU
THE BEST AND MOST

AFFORDABLE QUALITY.

PRODUCIAMO LE NOSTRE CUCINE
IN COLLABORAZIONE CON
I MIGLIORI PARTNER TECNICI
DEL SETTORE.
WE MAKE OUR
KITCHENS
IN COLLABORATION
WITH THE BEST
TECHNICAL PARTNERS
IN THIS FIELD.

QUANDO SI DICE: L’UNIONE FA LA FORZA.
Per te abbiamo scelto il know-how della migliore
tecnologia, garantita dai più affidabili partner
europei. Gli arredi Stosa sono realizzati con i 
meccanismi funzionali firmati HÄFELE leader nel 
settore e hanno in dotazione le soluzioni di stivaggio 
intelligente del leader di mercato VAUTH-SAGEL.

THERE’S A SAYING: STRENGTH THROUGH UNITY.
For you we’ve selected the know-how of the best
technology, guaranteed by the most reliable
European partners. Stosa furnishings use the operating 
mechanisms designed by HÄFELE, a leader
in this sector, and are fitted out with the smart
storage solutions of market leader VAUTH-SAGEL.

PIANO IN FENIX. 
ALTA RESISTENZA AI GRAFFI
E AGLI URTI. FACILE DA PULIRE
E CON UN’AMPIA GAMMA DI COLORI. 

TOP IN FENIX. EXCELLENT RESISTANCE
TO SCRATCHES AND KNOCKS.
EASY TO CLEAN, AND WITH A WIDE
RANGE OF COLOURS.
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UN MONDO
DA ASSAPORARE
IN RETE.
A WORLD
TO BE EXPERIENCED 
ONLINE.

You can get a taste of a true Tuscan kitchen on
the internet as well. On our website, which is full
of information about us and our products, you can
get a preview of the new kitchens and promotional
offers, immediately singling out the nearest sales
point and virtually touring the Stosa Atelier, the large
showroom-meeting point at our headquarters.
When you follow us on social media, besides
receiving suggestions and advice in real-time, you
will discover the new Stosa world that is meant
to be shared, and will very soon include a blog.

GO FROM THE WEBSITE TO SOCIAL
MEDIA TO DISCOVER THE NEW
PRODUCTS AND SHARE THEM.

Puoi gustare la vera cucina toscana anche
in rete. Nel nostro sito, ricchissimo di informazioni
su di noi e sui nostri prodotti, potrai conoscere
in anteprima le nuove cucine e le offerte
promozionali, individuare immediatamente
i punti vendita più vicini e visitare virtualmente
“Atelier Stosa”, il grande showroom-meeting point
presso la nostra sede. Seguendoci sui social,
oltre a ricevere suggerimenti e consigli in tempo
reale, scoprirai che c’è un nuovo mondo Stosa
tutto da condividere, al quale dedicheremo
prestissimo anche un blog.

DAL SITO AI SOCIAL PER SCOPRIRE
LE NOVITÀ E CONDIVIDERLE.

> Videoricette

> Virtual tour

> Stosa Store
26 27



LOCAL
EXCELLENCE,
GLOBAL PRESENCE.
Along with our kitchens, we export our know-how
and pride in the land, where tradition and innovation
walk hand-in-hand, to more than 40 countries
around the world. We diffuse local excellence on
a global scale, guaranteeing highly elevated
standards in the service that we also offer
to the customers of our over 1,000 dealers, expert
professionals who are available and ready to
transform your wishes into concrete projects.

Assieme alle nostre cucine esportiamo in più di 40 
paesi nel mondo la cultura del saper fare, orgoglio

di una terra dove tradizione e innovazione 
camminano mano nella mano. Diffondiamo 

eccellenza locale su scala globale, garantendo 
standard particolarmente elevati anche nel servizio 

offerto ai clienti dai nostri oltre 1.000 rivenditori, 
professionisti esperti e disponibili, pronti

a trasformare i tuoi desideri in progetti concreti.

ECCELLENZA 
LOCALE,

PRESENZA
GLOBALE.

40

1000

PAESI
COUNTRY

RIVENDITORI NEL MONDO
DEALERS AROUND THE WORLD

STOSA
IN THE
WORLD
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In omaggio all’arte dell’ospitalità abbiamo concepito lo showroom della nostra sede come uno spazio
straordinariamente accogliente e versatile. Nasce “Atelier Stosa”, allestito non solo per dare a chi viene
a trovarci l’occasione di ammirare le nostre cucine in ogni dettaglio, ma anche per promuovere la cultura

di impresa e di prodotto attraverso eventi e incontri sui temi più attuali, a cominciare da design,
ambiente e food. Da qui l’idea di rendere i nostri 250 showroom veri e propri punti di riferimento

per gli appassionati di Italian lifestyle nel mondo.

As a tribute to the art of hospitality, we have designed our headquarters’ showroom as an extraordinary 
space that is welcoming and versatile. The Stosa Atelier is outfitted not only to give those who come
to see us the opportunity to admire the minute details of our kitchens, but also to promote the business
and product culture through events and meetings on current issues, beginning with design, environment,
and food. This is where the idea originated to make our 250 showrooms true reference points
for enthusiasts of Italian lifestyle in the world.

SEI IL NOSTRO 
OSPITE PIÙ

GRADITO. YOU ARE OUR MOST 
WELCOME GUEST.

DA “ATELIER STOSA” A 250 SHOWROOM NEL MONDO. FROM THE “STOSA ATELIER” TO 250 SHOWROOMS AROUND THE WORLD.
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Laura
Vive in centro città
in un appartamento di 110 mq.
La sua scelta è una cucina Aliant.

She lives in the city centre in
a flat measuring 110 sq. m.
Her choice is an Aliant kitchen.MODERN

ARE

YOU?
LA BELLEZZA INCONTRA
LA FUNZIONALITÀ
PIÙ EVOLUTA. 
ED È SUBITO DESIGN
INTELLIGENTE.
BEAUTY MEETS THE MOST
ADVANCED FUNCTIONALITY.
AND STRAIGHT AWAY
IT IS INTELLIGENT DESIGN.

32 33



Basi in vetro Lucido Frost, pensile in vetro Lucido Frost e vetro Opaco Grigio Daitona con elemento in lamiera Peltro. Gola scavata e zoccolo 
finitura Titanio. Top e alzatina in finitura Fenix Grigio Efeso. Colonna in vetro Lucido Grigio Daitona con nicchia in lamiera finitura Peltro. / Base 
units in Lucido Frost glass, wall unit in Lucido Frost glass and Opaco Grigio Daitona glass with Peltro sheet element. Titanio finish for hollow 
groove and plinth. Fenix Grigio Efeso finish for top and upstand. Tall unit in Lucido Grigio Daitona glass with Peltro finish sheet recess.

1. L’illuminazione all’interno dei cassetti, una sottile fonte di luce per un effetto gradevole e di grande utilità, DETROIT è la barra luminosa a 
LED con sensore elettronico che permette l’accensione e lo spegnimento automatico della lampada alla chiusura del cassetto. / Detroit light: 
new lighting lines he pursuit of detail. The lighting inside the drawers, a fine light source for a pleasing effect and of great usefulness. DETROIT 
is the LED light bar with electronic sensor that automatically switches the lamp on and off again when the drawer is closed.

2. Carter in alluminio finitura Champagne per ripiani interni al mobile. / Aluminium casing with Champagne finish for shelves inside the unit.

3. Tavinea è un nuovo sistema organizzativo-innovativo all’interno di cassetti e cestoni per gli utensili della cucina. Cassetti con portaposate 
dalle linee moderne, utilissimi per ordinare anche i mestoli ed i coltelli più ingombranti. Una grande ricerca formale anche all’interno dei cestoni 
con eleganza e ordine, un mix di materiali durevoli come metallo e legno. / New ways to organize space organization guaranteed with the 
new ‘Tavinea’ line. Tavinea is an innovative new organizational system in drawers and baskets for kitchen utensils. Drawers with cutlery trays 
characterized by modern lines, ideal for ordering bulkier ladles and knives. a formal research within the baskets with elegance and order, a mix 
of durable materials such as metal and wood.

1 2 3

Sì, ho scelto una cucina
che mi assomiglia.
È stato naturale per me arredare
il mio appartamento in città
cominciando dalla cucina.
Ho scelto Aliant. A conquistarmi
è stata la sua eleganza minimal.

Yes, I chose a kitchen
that resembles me.
It felt natural to begin furnishing
my flat in the city with the kitchen.
I chose Aliant. I was won over by
its understated elegance.

H75VETRO
GLASS

Vetro Opaco
Grigio Daitona

Vetro Frost
Lucido

Vetro Lucido
Grigio Daitona

Peltro Titanio

ALIANT

Giuliana, food designer
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ALIANT H75VETRO
GLASS
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ALIANT+ALEVÉ H75LAMINATO MATERICO E VETRO
LAMINATED TEXTURE AND GLASS

ALIANT+ALEVÉ
IL PIACERE TATTILE
DELLA MATERIA.
THE TACTILE PLEASURE
OF THE MATERIAL.

Basi in finitura materico Calce. Top, alzatina e fianco in Fenix Grigio Londra. Pensili in vetro Lucido Grigio Piacenza e vani a giorno laccato Opaco 
Rosso. Colonne in vetro Grigio Piacenza Lucido e vani a giorno laccato Opaco Rosso. Gola piatta e zoccolo colore Titanio. / Base units in 
materico Calce finish. Top, upstand and side in Fenix Grigio Londra. Wall units in Grigio Piacenza Lucido glass and Opaco Rosso lacquered open 
compartment. Tall units in Grigio Piacenza Lucido glass and Opaco Rosso lacquered open compartment. Titanio colour for flat groove and plinth.

Materico 
Calce

Laccato Opaco 
Rosso

Vetro Lucido
Grigio Piacenza
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ALIANT+CITY H75LAMINATO E VETRO
LAMINATE AND GLASS

Basi in finitura Rovere Jeans con piano e schienale in laminato colore Bianco Neve. Pensile in 
finitura Rovere Jeans e vetro Lucido Pomice, vano a giorno in lamiera laccata Opaco Bianco. 
Colonna midi e colonna frigo in vetro Lucido Pomice. Gola scavata e zoccolo finitura Titanio. 
/ Base units in Rovere Jeans finish with Bianco Neve finish laminate top and back panel. Wall 
unit in Rovere Jeans finish and Lucido Pomice glass, open compartment in Opaco Bianco 
lacquered metal sheet. Midi tall unit and fridge tall unit in Lucido Pomice glass. Titanio finish for 
hollow groove and plinth.

Rovere Jeans Laccato 
Opaco 
Bianco

Vetro Lucido
Pomice

Titanio
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Basi in Noce Platin e maniglia Onda in finitura Peltro, pensili in vetro Opaco Bianco Ice e Opaco Grigio Piacenza con vano a giorno di tipo 
Z laccato Opaco Verde Oliva. Colonna in vetro Opaco Bianco con anta e nicchia laccate Opaco Verde Oliva. Penisola centrale con piano 
in finitura Fenix color Grigio Londra con telaio Frame laccato Bianco Opaco ed elementi Liberty in Fenix Grigio Londra con lamiera laccato 
Opaco Bianco. Zoccolo color Verde Oliva. / Base units in Noce Platin and Onda handle in Peltro finish, wall units in Opaco Bianco Ice and 
Opaco Grigio Piacenza glass with Opaco Verde Oliva lacquered Z type open compartment. Tall unit in Opaco Bianco glass with Opaco 
Verde Oliva lacquered door and recess. Central peninsula with Grigio Londra colour Fenix finish top with Opaco Bianco lacquered Frame 
and Liberty elements in Fenix Grigio Londra with Opaco Bianco lacquered metal sheet. Verde Oliva colour plinth.

H72LAMINATO E VETRO
LAMINATE AND GLASS

Noce Platin Vetro Opaco
Grigio
Piacenza

Vetro Opaco
Bianco Ice

Laccato 
Opaco
Verde Oliva

Laccato 
Opaco
Bianco

ALIANT+MAYA

MOLTEPLICI FINITURE,
MATERIALI D’EFFETTO
E NOTE DI COLORE
DECISE.
MULTIPLE FINISHES,
IMPRESSIVE MATERIALS
AND DECISIVE HINTS
OF COLOUR.

4342



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Hotpoint-ADV-BI.pdf   1   20/11/14   15:35



ALIANT+ALEVÉ

Materico
Cemento

Laccato
Lucido diretto 
Bianco Ice

Vetro Lucido
Bianco Ice

Laccato 
Opaco
Piombo

IL PIACERE TATTILE
DELLA MATERIA.
MULTIPLE FINISHES,
IMPRESSIVE MATERIALS
AND DECISIVE HINTS
OF COLOUR.

Basi in laccato diretto Bianco Ice Opaco e cassetti in vetro Lucido Bianco Ice. Top e alzatina in laminato Rovere Texas. Pensili con ante in 
materico Cemento e vetro Lucido Bianco Ice. Vano a giorno in lamiera laccata Opaco Piombo. Colonne con ante in materico Cemento e 
vetro Lucido Bianco Ice. Gole e zoccolo in laccato Opaco Bianco. / Base units in directly varnished Opaco Bianco Ice and Lucido Bianco 
Ice glass drawers. Top and upstand in Rovere Texas laminate. Wall units with materico Cemento doors and Lucido Bianco Ice glass. Open 
compartment in Opaco Piombo lacquered metal sheet. Tall units with materico Cemento doors.

H75LACCATO / LAMINATO E VETRO
LACQUERED / LAMINATE AND GLASS

4746



ALIANT+REPLAY H75ESSENZA E VETRO
WOOD AND GLASS

Basi in finitura Pino Grigio con cassetto in vetro Lucido Grigio Piacenza. Top e alzatina in laminato 
Caribe Bianco. Pensili in vetro Lucido Grigio Piacenza e vano a giorno tipo Z in laccato Opaco 
Corda. Colonne in vetro Lucido Grigio Piacenza e vano a giorno in laccato Opaco Corda. Gole e 
zoccoli in finitura Titanio. / Base units in Pino Grigio finish with drawer in Lucido Grigio Piacenza 
glass. Top and upstand in Caribe Bianco laminate. Wall units in Lucido Grigio Piacenza glass 
and Opaco Corda lacquered Z type open compartment. Tall units in Lucido Grigio Piacenza 
glass and Opaco Corda lacquered open compartment. Titanio finish for grooves and plinths.
finish for grooves and plinths.

Pino Grigio Laccato 
Opaco Corda

Vetro Lucido
Grigio 
Piacenza

Titanio
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Basi in PET Bianco Opaco, colonne e piano Snack in Rovere Nodato, pensili nei colori PET Bianco Opaco e Lucido con inserimento di 
vani a giorno in metallo laccato Peltro. Sistema apertura gola scavata finitura Titanio. / Base units come in PET Bianco Opaco, tall units 
and Snack top in Rovere Nodato, wall units in PET Bianco Opaco and Lucido with insertion of lacquered Peltro open compartments,
dug grove opening system Titanio finishing.

1. Nicchia a giorno in metallo: nuova nicchia a giorno in metallo H 57cm disponibile anche con il sistema gola. / Metal open recess the 
new H 57 cm open metal recess also comes with the groove system.
2. Anta diagonal: nuovi pensili con anta a trapezio e vano a giorno in lamiera. / Diagonal door: new wall units with trapezium-shaped 
door and metal sheet open compartments.
3. Attrezzatura Tavinea: cestone con interno nuova attrezzatura Tavinea. / Tavinea components: drawer box with built-in Tavinea components.

1 2 3

La cucina è il mio lavoro.
A casa diventa relax.
85 mq. in centro, arredati
con essenzialità e naturalità.
L’anima green di Infinity-Diagonal
rispecchia il mio modo di essere.
Sarà perché mi sto specializzando
nelle ricette vegan?

Cooking is my job.
At home it’s a way to relax.
85 sqm at the centre, furnished
with an essential and natural touch.
The green core of Infinity-Diagonal
reflects my lifestyle. Could that be because
I am becoming a master of vegan recipes?

H75PET E LAMINATO 
 PET AND LAMINATE

Rovere 
Nodato

Pet Bianco
Lucido

Pet Bianco
Opaco

Laccato
Peltro

Titanio

Francesca, ristoratrice / restaurateur

LA PUREZZA
DEL BIANCO LACCATO
IN UN ACCOSTAMENTO
INEDITO: LACCATO
LUCIDO E OPACO.
THE PURITY OF BIANCO LACCATO 
IN AN INNOVATIVE COMBINATION: 
GLOSSY AND MATT LACQUERED 
FINISHING.

INFINITY / DIAGONAL
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INFINITY / DIAGONAL H75PET E LAMINATO 
 PET AND LAMINATE
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INFINITY / DIAGONAL

Basi e colonne alte in colore Palomino Bianco, colonne medie in colore Palomino Noce. Pensile Maxi Aliant in filo vetro in Bianco Lucido. 
Elementi Liberty caratterizzati da metallo in colore Bianco Opaco con pomelli in colore Palomino Noce. Sistema di apertura gola piatta in 
Titanio con maniglia Diagonal. Piano, schienali e fianconi in marmo Kaesar Brown levigato. / Base units and high tall units come in Palomino 
Bianco while medium tall units come in Palomino Noce. Bianco Lucido glass wire Maxi Aliant wall unit. Liberty elements characterised by 
Bianco Opaco metal with Palomino Noce knobs. Titanio flat groove opening system with Diagonal handle. Sanded Kaesar Brown marble 
top, back panels and large sides.

Palomino
Noce

Palomino
Bianco

Titanio

COLORI CALDI DAI TONI 
AVVOLGENTI SI INTRECCIANO
IN UN GIOCO DI TEXTURE.
LE ESSENZE, IL MARMO, IL TITANIO. 
ARMONIA ED EQUILIBRIO PER UNA 
CUCINA DALL’ANIMO ELEGANTE.
WARM COLOURS WITH ENVELOPING TONES 
BLEND TO CREATE TEXTURE VARIATIONS. 
ESSENCE, MARBLE AND TITANIUM.
HARMONY AND EQUILIBRIUM
FOR A CLASSY KITCHEN.

H75LAMINATO
LAMINATE

Vetro Bianco 
Lucido

Marmo Kaesar
Brown
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INFINITY / DIAGONAL

Laccato
Peltro

Rovere
Nodato

Fenix Nero 
Ingo

Titanio

Basi in laccato Peltro, colonne in Rovere Nodato. Sistema di apertura maniglia Diagonal con gola piatta in finitura Titanio, zoccolo in finitura 
Titanio. Piano isola in Fenix Nero Ingo, piano Snack in laminato Rovere Nodato sorretto dalla nuova gamba in vetro. / Base units come 
in lacquered Peltro and tall units in Rovere Nodato. Diagonal handle opening system with flat groove with Titanio finishing and plinth with 
Titanio finishing. Fenix Nero Ingo island top and Rovere Nodato laminate Snack top supported by the new glass leg.

1. Cappa isola IPE con inserto: la cappa Isola IPE in lamiera con inserto in Rovere Nodato si integra perfettamente nella composizione. 
Oltre al design, anche le finiture sono protagoniste in cucina. / IPE island hood with insert. The IPE metal sheet island hood with Rovere 
Nodato insert perfectly fits in the composition. Alongside design, finishing is also a crucial factor in the kitchen.
2. Penisola Diagonal: penisola dalla ricercata forma irregolare con piano in laminato Rovere Nodato. / Diagonal peninsula: the peninsula 
comes with a stylish irregular shape and Rovere Nodato laminate top.

1 2

H75LACCATO E LAMINATO 
LACQUERED AND LAMINATED

STILE LIBERO: LE LINEE RIGOROSE
DELLE COLONNE INCONTRANO
LA FORMA IREGOLARE DELL’ISOLA.

FREESTYLE: THE STARK DESIGN OF THE TALL UNITS 
BLENDS WITH THE IRREGULAR SHAPE OF THE ISLAND.
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INFINITY / DIAGONAL

Cemento Fenix
Blu Delf

LE NUOVE FINITURE DECOR,
CEMENTO E CALCE, CONFERISCONO
MATERICITÀ AD UNA CUCINA
DAL DISEGNO ESSENZIALE.
IL PIACERE TATTILE DELLA MATERIA 
INCONTRA QUELLO VISIVO
DELL’ARMONIA DEI COLORI.
THE NEW DÉCOR, CEMENTO AND CALCE FINISHING 
SOLUTIONS GIVE THE ESSENTIAL DESIGN KITCHEN
A TEXTURED TOUCH.
THE PLEASANT TO TOUCH MATERIAL BLENDS
WITH THE EYE-CATCHING HARMONIOUS COLOURS.

Basi, colonne e pensile-cappa con diversa profondità in finitura Cemento, pensili in PET Bianco Opaco. Top e schienale in Fenix Blu Delf. 
Gola e zoccolo Bianco Opaco. / Base units, tall units and wall unit-hood with various depths come in Cemento finishing whereas the wall 
units come in PET Bianco Opaco finishing. Fenix Blu Delf top and back panel. Bianco Opaco groove and plinth.

H75LAMINATO MATERICO 
LAMINATED TEXTURE

Pet Bianco
Opaco

5958



INFINITY / DIAGONAL H75LAMINATO MATERICO 
LAMINATED TEXTURE
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Composizione in colore materico Rovere Brizzo, basi ribassate in Rovere Bianco, schienali ed elementi Liberty in laccato Lavagna. 
Penisola con tavolo “Amico” in finitura Peltro, maniglia Naked in finitura Peltro. / Composition in highly textured Rovere Brizzo colour, 
Rovere Bianco lowered base units, lacquered Lavagna Liberty elements and seatbacks. Peninsula with Peltro finished “Amico” table, 
Peltro finished Naked handle.

1./2. Tavolo estraibile e rotante “Amico” in metallo alleggerito verniciato a polvere colore Peltro. / Pull-out, rotating lightened metal “Amico” 
table, powder lacquered in a Peltro colour.

3. Particolare scaffalatura “Amico” in finitura Peltro con mensole in colore Rovere Brizzo e il laccato Lavagna. / Special Peltro finished 
“Amico” shelving with Rovere Brizzo and lacquered Lavagna shelves.

1 2 3

Non sembrerebbe,
ma in cucina ci sto parecchio.
Quando non mi dedico alle note
mi diletto con i sapori,
sperimentando nuovi piatti...
o anche solo cucinando due uova.
L’importante è farlo nel posto giusto.
Il mio è City.

It may not seem like it,
but I spend a lot of time in the kitchen.
When I’m not focused on notes,
I amuse myself with flavours, experimenting
with new dishes... or even just cooking an egg.
What’s important is to do it in the right place.
Mine is City.

H72LAMINATO
LAMINATE

Rovere
Brizzo

Laccato 
Lavagna

Rovere 
Bianco

Finitura Peltro

CITY

Mattia, musicista / musician

SOLUZIONI
COMPOSITIVE
INTELLIGENTI
E INNOVATIVE
PER LA MASSIMA 
FUNZIONALITÀ.
SMART AND INNOVATIVE
COMPOSITION SOLUTIONS
FOR MAXIMUM FUNCTIONALITY.
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CITY

Basta un tocco di colore per creare una cucina speciale. City propone un modo semplice e vivace per rompere gli schemi tradizionali: 
la gola scavata e i vani a giorno si possono personalizzare con 10 colori diversi, creando contrasti cromatici. / All you need is a touch 
of colour to create a special kitchen. City offers an easy and lively way to break with traditional schemes: the hollow groove and open 
compartments can be customised with 10 different colours, creating high-impact colour contrasts.

NOTE ACCESE DI COLORE
PER LA GOLA SCAVATA
E VANI A GIORNO
IN METALLO.
BRIGHT NOTES OF COLOUR
FOR THE HOLLOW GROOVE
AND METAL COMPARTMENTS.

Rovere
Jeans 

Metallo
Arancio

Vetro Madreperla
Opaco

H75LAMINATO
LAMINATE
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CITY H72LAMINATO
LAMINATE

City Glamour ariosa e luminosa, per uno stile di vita libero, spontaneo e naturale. Una ritmata modulazione tra Rovere Jeans, Rovere Bianco e 
ante effetto Lavagna. Un’importante isola al centro dell’ambiente, soluzioni a parete, uno spazio aperto un pò kitchen e un pò living da vivere e 
condividere. / Airy and bright City Glamour, for a free, spontaneous and natural lifestyle. A measured transition from Rovere Jeans, Rovere Bianco 
to Lavagna effect doors. An imposing island in the centre of the room, wall-hanging solutions, an open space that’s a little bit kitchen and a little 
bit living room to experience and share.

Rovere
Jeans

LavagnaRovere 
Bianco
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MAYA H75LAMINATO
LAMINATE

Cucina con gola colore laccato Bianco Opaco. Basi colore Iron Lucido. Colore colonne: frigo Bianco Puro Opaco, forno Rovere Sabbia, 
laccato Orange. Pensili Rovere Jeans. Elementi Jolly Evo: lamiera colore laccato Piombo Opaco inserti un colore Rovere Sabbia e un colore 
laccato Opaco Orange. Piano e schienale Fenix colore Bronzo Doha. Zoccolo Bianco Opaco. / Kitchen with varnished Bianco Opaco groove. 
Base units in Iron Lucido colour. Tall unit colour: fridge in Bianco Puro Opaco, oven in Rovere Sabbia, tall unit in varnished Orange. Wall units 
in Rovere Jeans. Jolly Evo elements: sheet metal in lacquared Piombo Opaco colour, inserts in Rovere Sabbia and lacquered Opaco Orange 
colour. Fenix top and back panel in Bronzo Doha colour. Bianco Opaco toe-kick. 

Bianco
Puro

Rovere
Sabbia

Laccato
Orange

Rovere
Jeans

Iron
Lucido
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H75H72 LAMINATO
LAMINATE

LAMINATO
LAMINATEMAYA

NUOVE INTERPRETAZIONI,
DINAMICHE, DISINVOLTE,
ANTICONVENZIONALI NELLA
CUCINA CHE SI EVOLVE.
THE KITCHEN EVOLVES IN AN UP
TO DATE WAY FOR NEW DYNAMIC,
CASUAL AND UNCONVENTIONAL
INTERPRETATIONS.

Giallo
Opaco

Desert Rovere 
Jeans

Nobilitato 
Opaco Iron

Rovere
Sabbia

Bianco Puro
Lucido

Basi in nobilitato Super Matt finitura Iron Opaco con maniglia Bronzo Titanio MVAB. Colonne e pensili in laminato Lucido Bianco Puro. Pensile 
colapiatti da 90 in nobilitato Super Matt finitura Iron Opaco e pensile cappa in nobilitato Super Matt finitura Desert Opaco. Elementi Tetris in 
laminato Olmo Mercurio. Elementi Jolly Evo con inserti in laminato Olmo Mercurio e in nobilitato Super Matt finitura Desert Opaco. / Bases 
in Iron Opaco engineered wood Super Matt with an MVAB Bronzo Titanio handle. Tall units and wall units in Lucido Bianco Puro laminate. 
Draining rack wall unit (90) in Iron Opaco engineered wood Super Matt and hood wall unit in Desert Opaco engineered wood Super Matt. 
Tetris elements in Olmo Mercurio laminate. Jolly Evo elements with inserts in Olmo Mercurio laminate and Deserto Opaco engineered wood 
Super Matt.

Basi, colonne e colonne midi in nobilitato materico finitura Rovere Jeans. Cassetto da 120 in laccato Opaco Giallo. Pensili da 30 in nobilitato 
materico finitura Rovere Jeans e pensili da 30 in laccato Opaco Giallo. Pensili da 60, 90 e 120 in nobilitato materico finitura Rovere Sabbia 
e laccato Opaco Giallo. Elementi Jolly Evo con inserti in nobilitato materico finitura Rovere Sabbia. / Bases, tall units and midi tall units in 
engineered material that comes in Rovere Jeans. Drawer (120) in varnished Opaco Giallo. Wall units (30) in engineered material that comes in 
Rovere Jeans and wall units (30) in varnished Opaco Giallo. Wall units (60, 90 and 120) in engineered material that comes in Rovere Sabbia 
and varnished Opaco Giallo. Jolly Evo elements with inserts in engineered material in Rovere Sabbia.
1. Nuove finiture in Rovere Jeans e Rovere Sabbia, spezzate con una pennellata di colore Giallo. Questa composizione ottimizza l’open 
space grazie ad una cucina con una forte aspettativa nei confronti di volumi salvaspazio. / New colours in Rovere Jeans and Rovere Sabbia, 
fragmented with a brush of Giallo colour. This composition optimises the open space thanks to a kitchen with a strong expectation with regard 
to space-saving volumes.

1
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MOOD H72IMPIALLACCIATO E LACCATO
VENEERED AND LACQUERED

Base e isola in Olmo Naturale impiallacciato, inserti di ante ed elementi Tetris in colore 
laccato Fango Opaco. Zoccolo colore Bianco Opaco. / Veneered Natural Elm Island and 
Base, inserted doors and Mud Matt lacquered Tetris elements. Matt White toe-kick.

Olmo Fango

7372



MOOD H72IMPIALLACCIATO E LACCATO
VENEERED AND LACQUERED

Basi e linea superiore pensili in colore laccato Opaco Pomice, colonne in finitura impiallacciato Olmo Cenere. 
Pensile maxi in Filo vetro Grigio Piacenza, schienale composto da elementi Liberty in Fenix come il top. / 
Bases and the upper edge of wall units in Opaco Pomice lacquered, Olmo Cenere coloured veneer finished 
columns. Maxishelf in Grigio Piacenza fine Glass, seatback made out of Fenix Liberty elements like the top.

Composizione in Olmo Cenere impiallacciato, colonne con telaio vetro e ante 
in laccato Peltro con sistema apertura gola piatta in finitura Peltro. La zona 
Living è costituita da nuovi elementi Tetris con anta scorrevole. / Composition 
with Olmo Cenere coloured veneer, columns with glass frame and Peltro 
lacquered doors with Peltro finished flat groove opening system. The living area 
is comprised of new Tetris elements with a sliding door.

Laccato 
Opaco

Olmo
Cenere

Grigio 
Piacenza

Olmo Cenere Peltro

Forno CombiSteam Pro
EOB 9956 VAX

Tecnologia SousVide
Sigilla il sapore
con la cottura sottovuoto

Funzioni a vapore
Basta aggiungere vapore
per esaltare il sapore di tutti i piatti

Precisione nel gusto
Temperatura impostabile con la
precisione di 1°C per un controllo totale

Scopri
il tuo stile
in cucina

Electrolux ha creato per te
Inspiration Range, una nuova 
gamma di elettrodomestici 
caratterizzati da prestazioni
e funzionalità sviluppate e testate
per i professionisti, contraddistinti
da un design elegante
ed inconfondibile. Che aggiungerà 
alla tua cucina un tocco di stile 
discreto e raffinato.

Come il nuovo forno CombiSteam Pro, 
che ti offre la possibilità di esprimere 
al meglio il tuo stile abbinando
il vapore al calore per esaltare
il gusto dei tuoi piatti. Regalerai alle 
tue ricette un gusto sorprendente
e straordinario.
La cottura a vapore delicato 
conserva i cibi morbidi e succosi 
dentro, mentre l’aria calda li rende 
croccanti e dorati fuori.

Una modalità di cottura non più 
riservata solo ai professionisti che 
possono disporre delle giuste 
attrezzature.

Scegli la tua cucina Stosa con
la combinazione di elettrodomestici
Inspiration Range che più si 
addicono alla tua personalità
e alla tua casa.
Scopri di più su electrolux.it
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ALEVÉ H75LAMINATO / LACCATO
LAMINATED / LACQUERED

Isola centrale e basi in finitura laccato UV Malta, colonne e pensili superiori in laccato UV 
Ardesia, elementi a giorno in laminato Olmo Mercurio e laccato Opaco Giallo. / Middle island 
and bases with lacquered UV Malta finish, lacquered UV Ardesia columns and upper wall 
units, Olmo Mercurio laminate and lacquered Opaco Giallo open elements. Laccato

Giallo Opaco
Laccato UV 
Ardesia

Laccato UV 
Malta

Olmo 
Mercurio
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H75H72 LAMINATO / LACCATO
LAMINATED / LACQUERED

LAMINATO / LACCATO
LAMINATE / LACQUEREDALEVÉ

1. Basi colore Lucido Fango laccato diretto, colonne e pensili in colore Opaco Frost laccato. Elementi Liberty 
e piano in Fenix colore Piombo Doha, elementi a giorno in laminato Argilla. / Directly lacquered Lucido Fango 
coloured bases, lacquered Opaco Frost coloured columns and wall units, Liberty elements and Piombo Doha 
coloured Fenix top, Argilla laminate open elements.
2. Basi in laccato diretto Opaco Fango, colonne e pensili in laccato diretto Opaco Creta, elementi a giorno e 
piano penisola in laminato Olmo Mercurio. Maniglia MVAB, zoccolo e telaio Frame in Piombo Opaco. / Directly 
lacquered Opaco Fango bases, directly lacquered Opaco Creta columns and wall units, open elements and 
Olmo Mercurio laminate peninsula top. MVAB handle, Piombo Opaco coloured Frame and toe-kick.

3. Basi da 90 cm Alevé Lux laccato Ardesia e laccato Neve bordo bicolor. Basi da 60 cm Alevé Lux laccato 
Neve bordo bicolor. Pensile da 90 cm Alevé Lux laccato Ardesia bordo bicolor. Pensili da 60 cm, pensile a 
giorno, colonne ed elemento terminale libreria Alevé Decor laminato Argilla bordo in tinta. / Alevé Lux 90 cm 
lacquered base units Ardesia and lacquered Neve edge bicolor, Alevé Lux 60 cm lacquered base units Neve 
edge bicolor. Alevé Lux 90 cm lacquered wall unit Ardesia edge bicolor. Alevé Décor laminate bookcase 
terminal element, column units, open compartment wall unit and 60 cm wall units Argilla edge to match.
4. Colonne Alevé Lux laccato Arena bordo bicolor. Basi Alevé Lux laccato Ardesia bordo bicolor. Elemento a giorno 
Alevé Decor laminato Argilla bordo in tinta. / Alevé Lux lacquered column units Arena edge bicolor. Alevé Lux lacquered 
base units Ardesia edge bicolor. Alevé Decor laminate open compartment elements Argilla edge to match.

1 3

2 4Creta Neve

Fango Neve

Olmo 
Mercurio

Argilla

Frost Arena

Fango Ardesia

Piombo Fenix Argilla
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REPLAY NEXT H75PVC

Cucina con gola in finitura Bianco Opaco. Basi con ante in finitura Bianco Opaco, inserto a giorno e piano in appoggio in finitura Olmo Mercurio. Pensili 
in finitura Pino Nero venato a richiesta e laccato Opaco Orange, due vani a giorno in finitura Olmo Mercurio e uno laccato Opaco Piombo. Colonne in 
finitura Pino Nero venato a richiesta con inserto a giorno laccato Arancio Opaco. / Kitchen with groove in Bianco Opaco finish. Base units with doors in 
Bianco Opaco finish, open insert and top in Olmo Mercurio finish. Wall units in grained Pino Nero just in time finish and colors varnished Opaco Orange. 
Two open compartments in Olmo Mercurio finish and one in colors varnished Opaco Piombo. Tall units in grained Pino Nero just in time finish, with 
colors open insert in varnished Opaco Orange.

Piombo 
Opaco

Arancio 
Opaco

Pino NeroOlmo 
Mercurio

Bianco
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REPLAY NEXT

Onyx
Opaco

Grigio
Piacenza

Pino Basalto

Cucina con maniglia Bridge opzionale. Basi con ante in finitura Pino Basalto venato a richiesta. Pensili e colonne 
con ante in finitura Onyx Opaco a richiesta. Vani a giorno Tetris in laccato Opaco Grigio Piacenza. / Kitchen with 
Bridge handle (optional). Base units with doors in grained Basalto Pino just in time finish. Wall units and tall units 
with doors in Onyx Opaco just in time finish. Tetris open compartments in varnished Opaco Grigio Piacenza.

H72PVC
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La perfezione raggiunta dai polimerici
Innovazione continua e utilizzo delle più recenti tecnologie. Il punto di forza 
della nostra azienda è sempre stato nello sviluppo di prodotti mirati ad 
offrire soluzioni. Ninka sviluppa, produce, rifinisce e assembla prodotti per 
diversi mercati ed esigenze. Andiamo incontro agli obiettivi dei nostri clienti 
e sviluppiamo assieme nuove soluzioni e idee. Stiamo plasmando il futuro.

Precision achieved by polymers
Continuous innovation and the use of latest technologies. Solution-oriented 
product developments have always been the driving force of the company. ninka 
develops, manufactures, finishes and assembles products for various markets 
and requirements. We embrace our customers‘ goals, commonly develop new 
solutions or come up with new ideas. On our way to shape the future.

ninka.com

REPLAY NEXT

1. Cucina con maniglia Onda opzionale. Basi e colonne con ante in finitura Bianco Lucido, pensili con ante in finitura Pino Grigio venato a 
richiesta. Vani a giorno Tetris in laccato Opaco Acquamarina. / Kitchen with Onda handle (optional). Base units and tall units with doors in 
Bianco Lucido finish. Wall units with doors in grained Pino Grigio just in time finish. Tetris open compartments in varnished Opaco Acquamarina. 
2. Cucina con gola in finitura Bianco Opaco. Basi e colonne in finitura Bianco Lucido. Pensili e mensole (top colonne compreso) in finitura Pino 
Grigio a richiesta. Top e schienale in finitura Olmo Bianco. / Kitchen with groove in Bianco Opaco finish. Base units and tall units in Bianco 
Lucido finish. Wall units and shelves (including tall unit top) in Pino Grigio just in time finish. Top and back panel in Olmo Bianco finish.

Acquamarina

1

2
Bianco Pino Grigio Olmo Bianco

H72PVC

H75 PVC
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BRING H72LAMINATO
LAMINATE

Laccato
Giallo

Grigio LavaBianco

Basi in laminato Grigio Lava, vani a giorno in laccato Giallo Opaco, pensili e colonna in 
laccato Bianco Opaco. Top in granito spessore 3 cm Toak Purple levigato. / Base units in 
Grigio Lava laminate, Giallo Opaco lacquered open compartment, Bianco Opaco lacquered 
wall units and column unit. Top 3 cm thick granite polished Purple Toak.
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1. Composizione lineare con basi, colonne e pensili in laminato Conchiglia. Cestoni in laminato Grigio Lava. 
Top spessore 2 cm in laminato Caffè. / Linear composition with base units, column units and wall units in Shell 
laminate. Storage units in Grigio Lava laminate. Top 2 cm thick in Caffè coloured laminate.
2. Composizione in laccato Lucido Spazzolato, basi e colonne in colore laccato Bianco Lucido con particolari 
in colore laccato Giallo Lucido. Pensili in laccato Lucido Bianco e Orange. / Lucido Spazzolato lacquered 
composition, Bianco Lucido lacquered bases and columns with Giallo Lucido lacquered details. Lucido 
Bianco and Orange lacquered wall units.

1

2

Giallo

Conchiglia

Bianco Arancio 
Lucido

Grigio Lava

BRING H72LAMINATO
LAMINATE

TAVINEA 91 
Qualcosa di incredibilmente diverso: ordine a 45 gradi.
Vivace, innovativo e assolutamente ergonomico.
Surprisingly different: Order at 45 degrees.
Sassy, novel and ergonomically optimised.

La disposizione diagonale dei cassetti e delle guide non è soltanto accattivante, ma rappresenta anche
il criterio ergonomico ideale per prendere con la massima comodità qualsiasi oggetto riposto.
The division of drawers and slides at angles of 45° not only looks good, it also creates the perfect
ergonomical prerequisite for the comfortable removal of stored goods. 

GRASS SISTEMA DI DOTAZIONI INTERNE / INTERIOR ACCESSORY SYSTEM

www.grass.eu
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MILLY H72LAMINATO
LAMINATE

Grigio RocciaBianco

Composizione con basi in finitura tranchè Grigio Roccia, pensili e colonne in finitura Bianco 
Lucido. Tavolo Cosmo allungabile con piano Grigio Roccia sp. 8 mm. / Composition with 
base units and column units with doors in Grigio Roccia tranché finish, wall units and 
column units in Bianco Lucido finish. Cosmo extendable table with top thick 8 mm Grigio 
Roccia finish.
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MILLY H75LAMINATO
LAMINATE

Bianco Rosso Piombo

1. Isola con basi in colore Bianco Opaco, composizione lineare con basi Piombo Lucido, pensili mixati in laminato Bianco Opaco e Piombo 
Lucido. Gola scavata, zoccoli e nuovo elemento a giorno “Zeta” in colore laccato Rosso Fuoco Opaco, scaffali con struttura verniciata a 
polvere Bianco Opaco con mensole in laccato Rosso Opaco e in laminato Piombo Lucido. / Bianco Opaco island bases, linear composition 
with Piombo Lucido bases, Bianco Opaco laminate and Piombo Lucido mixed wall units. Hollow groove, toe-kicks in new “Zeta” lacquered 
Rosso Fuoco Opaco open element, shelves with Bianco Opaco powder lacquered structure with lacquered Rosso Opaco and Piombo 
Lucido laminate shelves. 2. Composizione con basi e colonne in finitura laminato tranché Pietra Chiara. / Composition with base units and 
column units in Pietra Chiara tranché laminate finish.

Tranchè 
Pietra Chiara

1

2
H72LAMINATO

LAMINATE

92



H75IMPIALLACCIATO
VENEEREDLIFE

Composizione con basi in finitura tranchè Grigio Roccia, pensili e colonne in finitura laccato Piombo 
Lucido. Tavolo Cosmo allungabile con piano Grigio Roccia sp. 8 mm. / Composition with base units 
and column units with doors in Grigio Roccia tranché finish, wall units and column units in gloss Piombo 
Lucido lacquered finish. Cosmo extendable table with top thick 8 mm Grigio Roccia finish. Piombo 

Lucido
Grigio
Roccia
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LIFE H75LACCATO
LACQUERED

PetrolioTortora Piombo Verde
Smeraldo

Laccato
Lucido Corda

Visone

H72IMPIALLACCIATO
VENEERED

1. Cucina con gola finitura Brill. Isola con fianchi e cestoni laccato Tortora Lucido. Colonne laccato Piombo, Verde Smeraldo, Petrolio e 
Tortora Lucido. / Kitchen with groove, Brill finish. Island with sides and baskets,Tortora Lucido lacquered. Piombo, Verde Smeraldo, Petrolio 
and Tortora Lucido lacquered column units. 2. Basi in finitura poro aperto Opaco Visone. Pensili e colonne in finitura laccato Lucido Corda. 
Tavolo ovale fisso Stoccolma e sedia Chiara con seduta in cuoio. / Base units in Opaco Visone open-pore finish. Wall units and column units 
in Lucido Corda lacquered finish. Stoccolma fixed oval table and Chiara chair with leather seat.

1
2

siemensInduzioneStosa195x285.indd   1 02/12/14   12:03
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LIFE H75LACCATO
LACQUERED

Bianco Corda Castagno
Grigio

Cucina con gola Bianco Opaco. Basi sospese laccato 
Bianco Lucido, mensole laccato Corda Opaco e colonne 
midi vetro Corda Opaco e telaio Brill. Elementi a giorno 
laminato Castagno Grigio. / Kitchen with groove, Bianco 
Opaco. Bianco Lucido lacquered suspended base units, 
Corda Opaco lacquered shelves and midi column units, 
Corda Opaco glass and Brill frame. Castagno Grigio laminate 
open elements.

GLI ELEMENTI
A GIORNO INSERITI

NELLE COMPOSIZIONI
CREANO RAFFINATE

SOLUZIONI LIVING.
A NUMBER OF DETAILS

AND OPEN ELEMENTS ALLOW IT
TO EXPAND IN SOLUTIONS FOR

LIVING FOR A VERY FINE EFFECT.
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BRILLANT H72VETRO
GLASS

Composizione con isola composta da colonne e basi con ante in vetro liscio 
satinato in finitura Corda Opaco e telaio in alluminio finitura Brill. Isola centrale 
con basi in vetro liscio satinato in finitura Corda Opaco. / Composition and 
island with column units and base units with doors in smooth frosted glass 
with Corda Opaco finish and Brill finish aluminium frame. Middle island with 
base units in smooth frosted glass with Corda Opaco finish.

Composizione lineare con pensili basi e colonne in vetro dogato color Corda. 
Tavolo ovale fisso Stoccolma. / Linear composition with wall units, base and 
column units in Corda colour slatted glass. Stoccolma fixed oval table.

Corda
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MALIBÙ H72ARKOCELL

Rovere
Grigio

Rovere
Juta

Bianco
Frassino

Tre finiture per un programma con una grande libertà di progettazione, senza rinunciare ai 
piaceri del design e del comfort. Una linea continua, un disegno assimmetrico che gioca con 
il vuoto e il pieno in ampia libertà compositiva. La penisola di grande impatto estetico non 
rinuncia alla sua naturale funzione, è dotata di cesti estraibili da entrambi i lati. / Three finishes 
for a programme that offers extensive planning freedom, without foregoing the pleasures of 
design and comfort. A continuous line, an asymmetrical design which plays with hollows 
and solids in complete compositional freedom. The aesthetically attractive peninsula fulfils its 
natural function perfectly and is equipped with deep pull-out baskets on both sides.
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MALIBÙ H72ARKOCELL

1. Composizione con ante a telaio: basi e penisola in finitura Rovere Grigio, basi ribassate e pensili e colonne in finitura Bianco. / Composition 
with frame doors: base units and peninsula in Rovere Grigio finish. Low base units, wall units and column units in Bianco finish. 2. Composizione 
con ante a telaio in finitura Rovere Grigio, con piano Unicolor Bianco. Zona living realizzata con ante in Rovere Grigio e Bianco Frassino. / 
Composition with Rovere Grigio finished framed doors, Unicolor Bianco top and living area made with Rovere Grigio and Bianco Frassino 
doors.

Rovere 
Grigio

1

2
Bianco
Frassino

BLANCO da 90 anni offre soluzioni innovative per ogni aspetto del lavello, offrendo un design 
professionale, la migliore qualità e il massimo del comfort per l’utilizzatore.
Tutti i lavelli BLANCO offrono 4 diversi tipi di incasso: sopratop, esclusivo sistema -IF, filotop
e sottotop, adattandosi a ogni tipo di esigenza e materiale (acciaio inox, SILGRANIT® 
PuraDur®, Ceramica PuraPlus®).
Ogni componente è progettato e studiato a fondo per adattarsi e completarsi a ciò che lo 
circonda nel colore, nel materiale e nell’alta qualità, per rendere la Vostra cucina un luogo più 
funzionale e confortevole.

www.blanco-germany.com/it

Semplicemente favolosi.
Lavelli e miscelatori BLANCO.

�
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CONTEMPORARY

ARE

YOU?

SEMPLICITÀ,
ELEGANZA
E INNOVAZIONE
PROGETTUALE. 
LO STILE CHE PIACE
A TUTTI
SIMPLICITY, ELEGANCE
AND INNOVATION IN DESIGN.
THE STYLE THAT EVERYONE LIKES.

Silvia
Ama la natura, vive in modo 
salutare e ha una casa
immersa nel verde.
La sua scelta è una cucina York.

She loves nature and living
healthy, she has an house
surrounded by greenery.
She chose a York kitchen.
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YORK

Grafismi black & white per questa composizione. Le ante dogate Rovere Bianco Artic a contrasto gli elementi free-standing in lamiera e 
la cappa IPE in finitura Peltro. Al centro l’isola operativa con l’elegante top in Fenix Piombo Doha. / This composition comes with black 
and white graphism. Rovere Bianco Artic slatted doors stand out against the free-standing metal sheet elements and the Peltro finishing 
IPE hood. In the middle stands the working island with Fenix Piombo Doha top.

È sempre stato il mio spazio.
Ora è ancora più mio.
La casa dove sono nata
ha una grande cucina.
Ho voluto ristrutturarla guardando
al presente, ma senza dimenticare
la lezione del passato.
York è quello che cercavo.

This has always been my space.
Now it’s even more mine.
The house I was born in has
a huge kitchen. I wanted to renovate
it with an eye on the present,
but without forgetting past lessons.
York is what I was looking for.

Giulia, insegnante / teacher

H72LEGNO
WOOD

Rovere Bianco
Artic

L’USO DEL METALLO, 
L’ACCOSTAMENTO
DI STILI DIFFERENTI E PEZZI 
DI RECUPERO DEFINISCONO
IL LOOK INDUSTRIALE 
DELLA CUCINA YORK.
THE USE OF METAL COMBINED
WITH DIFFERENT STYLES AND SALVAGED 
PIECES DEFINE THE INDUSTRIAL LOOK
OF THE YORK KITCHEN.
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YORK H72LEGNO
WOOD

Soluzione angolare con base living. Elementi a giorno in lamiera finitura Peltro si integrano alla componibilità 
di questa cucina. La colonna frigo si caratterizza per l’anta finitura Lavagna. Perfettamente in abbinamento 
il tavolo Cross in finitura Rovere Nodato e le sedie Noemi. / Corner solution with living room base unit. Peltro 
finishing metal sheet open elements blend with the modularity of this kitchen. The fridge tall unit features a 
Lavagna finishing door. The Rovere Nodato finishing Cross table and Noemi chairs blend perfectly.

Rovere 
Bianco
Artic

Rovere 
Nordic
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YORK

Il legno, materiale vivo, mantiene intatte tutte le sue qualità rendendo la cucina un ambiente naturale. York è design fatto di valori che coniuga 
tecnologia e maestria artigianale tradizionale. Top Nero in finitura marmo Petit Granit fiammato e patinato. Elementi a giorno in lamiera 
finitura Peltro e cappa Loft in Peltro. Tavolo Cross in finitura Rovere Nodato e sedie Noemi. / Wood, live material, keeps all its qualities intact 
making of the kitchen a natural environment. As a design, York is all about values combining technology and traditional craftsmanship skills. 
Fiammato and Patinato Petit Granit marble finishing Nero top. Peltro finishing metal sheet open elements and Peltro Loft. Rovere Naturale 
wood Shanghai table and Noemi chairs. 

H72LEGNO
WOOD

Rovere
Bianco
Artic

Rovere 
Nordic
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YORK H72LEGNO
WOOD

Composizione con ante in finitura Rovere Bianco Artic e Rovere Calce. Elementi a giorno in lamiera laccata 
bianca con schienali e ripiani in Rovere Calce. Tavolo Cross in Rovere Calce con una fantasia di sedie per 
accogliere gli amici. / Composition with doors finishing Rovere Bianco Artic and Rovere Calce. Lacquered 
white metal sheet open elements with Rovere Calce back panels and shelves. Rovere Calce Cross table 
with variety of seats to welcome your friends.
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YORK H72LEGNO
WOOD

York, una cucina multifunzionale con cromie leggere come in questa composizione in Rovere Calce e il Bianco Artic. Uno spazio accogliente 
e rassicurante da vivere in tutta la sua completezza. / York is a multifunctional kitchen with light shades like in this Rovere Calce and Bianco 
Artic composition. A welcoming and heart-warming space to be enjoyed to the fullest. 

Rovere
Bianco
Artic

Rovere
Calce

SPAZI DI ESTREMA
FUNZIONALITÀ,
FACILI DA VIVERE.
EXTREMELY FUNCTIONAL
SPACES, EASILY ENJOYABLE.
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MAXIM H75LEGNO
WOOD

Composizione in colore Bianco Fiandra con elementi a giorno impiallacciati, colore Seta, gola scavata e 
zoccolo in colore Bianco Opaco. / Bianco Fiandra composition with Seta coloured open veneered elements, 
hollow groove and Bianco Opaco toe-kick.

Bianco
Fiandra

Seta
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GK. Professional at home
Design essenziale e prestazioni elevate, GK non cede a compromessi. 
Il principio di funzionalità a cui si ispira diventa il tratto distintivo di un design senza tempo. 
La forma asimmetrica che caratterizza la Serie, è ripresa anche nell’esclusivo miscelatore, 
progettato per una piena armonia del design in ogni dettaglio. 

piani cottura a gas e ad induzione, forni, cappe d’arredo, frigoriferi, lavastoviglie, lavelli da incasso, miscelatori

www.fosterspa.com

MAXIM

1. Basi a parete e pensili impiallacciati Bianco Fiandra, penisola, basi ribassate e colonne impiallacciati Duna. Gola scavata e zoccolo colore Brill. / Wall bases and 
Bianco Fiandra veneered wall units, peninsula, lowered base units and Duna veneered columns. Brill coloured hollow groove and toe-kick. 2. Frassino Bianco 
Fiandra e Frassino Duna sono i due laccati venati scelti per questa composizione bicolore della collezione Maxim. / Frassino Bianco Fiandra and Frassino Duna 
are the two grained lacquers chosen for this two-tone composition from the Maxim collection. 3. Finitura Frassino tinto Bianco Fiandra, maniglia MW0C Argento 
(optional), Top laminato sp. 4 cm. Caribe Bianco. / Finish ash colour Bianco Fiandra, MW0C Argento handle (optional), Top 4 cm thick Caribe Bianco laminate.

Seta

1

2

3
Bianco
Fiandra

H75

H72

H72

LEGNO
WOOD
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BEVERLY H76LEGNO
WOOD

Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura legno Biancospino e vetro 
satinato. Nello sfondo mobile-dispensa in finitura legno e vetro Canapa. / Base units, 
wall units and frame door column units in Biancospino wood finish and frosted glass. 
In the background, larder unit in wood and glass Canapa. Biancospino Canapa
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BEVERLY H76 H76LEGNO
WOOD

LEGNO E VETRO
WOOD AND GLASS

Canapa

La versatilità del programma Beverly si racconta con la versione Contemporary. La cucina si arricchisce di cornici di finitura e di pensili con 
vetrinette all’inglese che disegnano un nuovo profilo delicatamente classico. / The Beverly system’s versatility is expressed in its Contemporary 
version. The kitchen is enhanced with trims and wall units with English style display windows that offer a new, subtly classic feel. 1. L’originale 
penisola ribassata è una delle molteplici soluzioni compositive del nuovo programma Beverly. / The original lowered peninsula cabinet is one 
of several compositional options for the new Beverly system.

L’acciaio è il vero protagonista. Materiale 
apprezzato sia per le caratteristiche estetiche 
sia per la robustezza e la praticità, è utilizzato 
sia per gli elementi strutturali (il top, i fianchi, 
l’isola centrale, la cappa) sia per i dettagli 
(mensole, maniglie, zoccolo). / Steel is the 
real protagonist. A material appreciated for 
its aesthetic characteristics, strength and 
practicality, it is used for the structural elements 
(the top, sides, middle island, hood) as well as 
for the details (shelves, handles, plinth).

1

Vetro Nero AcciaioBiancospino
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ONTARIO H76LEGNO
WOOD

Basi, pensili e colonne anta a telaio finitura Rovere Gessato decapé e vetro 
all’inglese satinato. / Base units, wall units and column units with frame door 
in Rovere Gessato decapé finish and English style frosted glass.

Rovere 
Gessato

127126



1. Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura Rovere Gessato decapé, Frassino laccato Magnolia e vetro all’inglese 
satinato. / Composition with base units, wall units and column units with frame door, Rovere Gessato decapé and Magnolia lacquered 
Frassino finish and English style frosted glass. 2. Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura Frassino laccato Magnolia 
e vetro all’inglese satinato. / Composition with base units, wall units and column units with frame door, Magnolia lacquered Frassino finish 
and frosted glass.

Frassino
Magnolia

Rovere
Gessato

ONTARIO H76LEGNO
WOOD

1

2
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Cristina 
Vive in campagna in un casa
ristrutturata con amore.
La sua scelta è una cucina Bolgheri.

She lives in the countryside in a 
home that was renovated with love.
She chose a Bolgheri kitchen.

CLASSIC

ARE

YOU?

RISCOPRIRE
LE FORME SENZA TEMPO
DELLA CLASSICITÀ. 
VALORIZZARE
LA QUOTIDIANITÀ.
REDISCOVER THE TIMELESS
SHAPES OF THE CLASSICS.
ENHANCE EVERYDAY LIFE.
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BOLGHERI A casa mia
i dettagli contano eccome.
Un piccolo rustico subito fuori città.
ll mio rifugio. Arredato in modo
tradizionale, ma con stile,
e senza risparmiare
sulla qualità dei particolari.
Ho scelto Bolgheri.

In my home,
the details matter a great deal.
A small farm house just outside the city.
My refuge. Furnished traditionally
but with style, and without settling
for less in the quality of the details.
I chose Bolgheri.

Liliana, commerciante / dealer

H72LEGNO
WOOD

Una cucina bella da vivere, ricca di accessori e dal design armonioso che recupera la bellezza e la solidità del legno: trova ispirazione 
nei casolari di campagna ed è perfetta per la vita in città. Non solo bella, la cucina diventa professionale: con ante vasistas, cassetti, 
cestoni e ampi piani di lavoro, la funzionalità è di casa. / A kitchen of beauty to be lived, full of accessories and characterised by a
harmonious design that recaptures the beauty and solidity of wood: the inspiration is found in country cottages and is perfect for 
urban living. Not just beautiful, the kitchen becomes professional: with lift-up doors, drawers, baskets and spacious work surfaces, the 
functionality is at home.

Soya Cuvée

UN PROGETTO
CLASSICO
PER LA VITA
DI TUTTI I GIORNI.
A CLASSIC DESIGN
FOR EVERYDAY LIVING.
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1. Anta a telaio con bugna centrale esprime la solidità della qualità artigianale con uno spessore di 24,5 mm, per una maggiore robustezza. 
La cappa, lineare in muratura, si affianca al vano a giorno con mensole e raffinate doghe in perlinato. / Framed door with its central panel 
displays the sturdiness of traditional quality, with its 24.5 mm thickness providing greater solidity. The linear masonry hood, sits alongside the 
open compartment with shelves and elegant matchboarding slats. 2. Gli elementi sono perfettamente integrati nell’insieme compositivo che 
si sviluppa con un gioco di volumi che contribuiscono a movimentare l’insieme. Da notare i sottopensili luminosi e l’originale teca ad angolo 
porta spezie, perfettamente integrata nell’area cottura per avere sempre tutto a portata di mano. / The elements are perfectly integrated in 
the overall composition that plays with the volumes to give a more dynamic feel. Note the under-unit lighting and the original corner cabinet 
for storing spices - perfectly integrated in the hob area so that everything is always close to hand.

Ogni dettaglio è studiato per rendere il lavoro in cucina un vero piacere: dai piani di lavoro spaziosi ed ergonomici alle armadiature 
capienti e attrezzate. / Every detail is designed to make work in the kitchen a true pleasure: from spacious and ergonomic worktops to 
capacious and fully equipped cabinets.

H72LEGNO
WOOD

Soya

Rovere 
Bianco

Cuvée

Rovere
Burro

1

2

BOLGHERI
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SATURNIA H72LEGNO
WOOD

Un progetto artigianale nato per soddisfare le esigenze di vita contemporanea: materiali di qualità e resistenti all’usura per una cucina dalle 
grandi prestazioni. Spazi ben organizzati, tanta capienza per utensili e provviste e un innato amore per le cose belle./ A hand-craft project 
created to meet the needs of contemporary life: quality and wear resistant materials for a kitchen of great performance. Well organized 
spaces, ample capacity for utensils and food, and an innate love for beautiful things.

137136



SATURNIA H72LEGNO
WOOD

1. Ogni dettaglio è studiato con cura assoluta: le maniglie dal motivo delicato e l’anta a vela di grande praticità e dalla forma leggermente 
bombata. / Every detail has been studied with the utmost care: delicately styled handles and practical slightly rounded pull + slide doors. 
2. Un concetto attuale di cucina: non dimentica le tradizioni ma si sposa perfettamente con le esigenze di vita moderne. / A current kitchen 
concept: it doesn’t forget traditions but fits perfectly with the needs of modern living. 

1

2
Noce
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DOLCEVITA H72LEGNO
WOOD

Isola e colonne vetro in colore Noce Filo Oro, composizione con colonne in colore Perla Filo Oro, maniglia 
e pomolo in finitura Oro con veri Swarovski. / Glass island and columns in Noce Filo Oro, composition with 
columns in Perla Filo Oro colour, handle and knob in Oro finish with genuine Swarovski. 

Noce
Filo Oro

Perla
Filo Oro
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Bianco
Decapé
Argento

Bianco
Filo
Argento

1. La delicata finitura decapé Bianco si arricchisce di preziosi elementi in Filo Argento, con dettagli e riferimenti artistici che riprendono disegni dal 
sapore vagamente barocco. / The delicate Bianco decapé finish is enriched with Filo Argento elements, with handmade detailed and artistic references 
that reflect designs with a vaguely baroque style. 2. Anta laccato Bianco Filo Argento, parla un linguaggio universale e declina lo stile classico con una 
chiave di lettura giovane e moderna. Un programma che anticipa l’esigenza di una cucina elegante e raffinata, con la freschezza di un design che si 
apre a nuovi paradigmi compositivi. Un ambiente accogliente, da vivere nella quotidianità e nell’intimità della propria casa per momenti sempre speciali. 
/ Bianco Filo Argento lacquered door, speaks a universal language, able to express a classic style with a youthful touch. A program that anticipates 
the need for an elegant and refined kitchen, combined with the freshness of a design that opens it up to new composition models. A welcoming 
environment to be experienced every day and in the privacy of your own home for moments that are always special. 3. Pensata per essere vissuta ogni 
giorno, con grandi armadiature per contenere, la cucina si apre agli open space eliminando i confini con la zona living. / Conceived to be lived in every 
day with large cabinets for holding things, the kitchen enlarges into open spaces, doing away with the boundaries with the living area.

1

2

3

DOLCEVITA H72LEGNO
WOOD
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FOCOLARE H76LEGNO
WOOD

Elementi dal gusto vissuto diventano protagonisti di rilievo nella globalità dell’arredo cucina, come la credenza con mensole a 
giorno e vetrina tre ante o il tavolo da lavoro completo di cassetti di ispirazione rurale. Le orme di un passato carico di emotività 
si manifestano nel design di uno stile già visto, ma reinventato secondo canoni moderni, che privilegia ergonomia e funzionalità. 
/ Elements with a lived in appearance become the focal point in the overall kitchen furnishing, such as the dresser with open 
shelves and three door glass cabinet or the work top complete with rural inspired drawers. Signs of a past full of emotion are 
evident in the design of a déjà vu style, revisited according to modern tastes, focussing on ergonomics and functionality.

Noce
Anticato
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AIDA H76LEGNO
WOOD

AIDA
REINTERPRETA
LO STILE
CLASSICO
IN CHIAVE 
CONTEMPORANEA.
AIDA REINTERPRETS
THE CLASSIC STYLE
IN A MODERN KEY.

1. Composizione con basi ante a telaio finitura Noce. Pensili e 
colonne ante a telaio Bianco Perlato. / Composition with base 
units with frame door in Noce finish. Wall units and columns 
units with Bianco Perlato frame door. 2. Cucina in muratura. 
Basi, pensili e colonne anta a telaio finitura Bianco Perlato e 
vetro serigrafato trasparente. / Kitchen in masonry. Base units, 
wall units and column units with frame door Bianco Perlato 
finish and transparent screen printed glass.

3. Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura Bianco Perlato e vetro serigrafato trasparente. / Composition with base units, 
wall units and column units with frame door, Bianco Perlato finish and transparent screen printed glass. 4. Composizione con basi, pensili e 
colonne anta a telaio finitura Noce e vetro serigrafato trasparente. / Composition with base units, wall units and column units with frame door, 
Noce finish and transparent screen printed glass.

Bianco
Perlato

Bianco
Perlato

Noce Noce

1 3

4

2
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MALAGA GINEVRA H76LEGNO
WOODH76LEGNO

WOOD

Basi, pensili e colonne anta a telaio finitura Noce Anticato e 
vetro satinato. / Base units, wall units and column units with 
frame door, Noce Anticato finish and frosted glass.

La scelta di colori delicati tipici dello stile provenzale e dello Shabby Chic coinvolge tutti i sensi, dalla vista all’olfatto. La cucina è in verità il 
regno dell’esaltazione dei sensi, il gusto in primis. Le nuance prive di aggressività cromatica creano ambienti soffusi, che sanno di vissuto 
quotidiano. La soluzione d’arredo proposta nella finitura Vaniglia decapé accenna al gusto di uno stile che privilegia l’oggetto segnato dal 
tempo, i materiali di recupero, il mobile vintage. / The choice of soft colours, reminiscent of the Provençal or Shabby Chic style, brings 
together all the senses, from sight to smell. The kitchen is actually the kingdom where the senses - above all, taste - are truly glorified. The 
colours are free of any hint of aggression, creating gentle environments with a comfortably lived-in feel. The bleached Vaniglia finish suggests 
a style centring on well-used objects, salvaged materials and vintage items of furniture.

Noce
Anticato

Vaniglia

GINEVRA,
SEMPLICITÀ
ESSENZIALE.
GINEVRA, TIMELESS
SIMPLICITY.
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Noce Grigio Roccia Pietra Chiara Stratos 

Bianco Gesso Sabbia Castagno Grigio 

Bianco Opaco Violaceo Opaco

Cloud Opaco

Grigio Daytona Op. Grigio Monsone Op.

Monolite Opaco

Bianco Larice Grigio Larice Bordeaux Lucido Acciaio Lucido Ebano Lucido Lana Grey Lucido Sand Lucido

Fumo di Londra Lu. Pino Bianco Pino Sabbia Pino Grigio Pino Basalto Pino Nero

Olmo Olmo Cenere

Grigio Dakota Op.

Onix Opaco

Shark Opaco

M
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A

M
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A

Bianco Puro

Bianco Puro

Desert

Desert

Iron 

Iron 

LI
FE
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NG

LI
FE

LI
FE

Panna

Panna

Tortora 

Tortora 

Marron Glacè 

Marron Glacè 

Rosso Fuoco

Rosso Fuoco

Blu Turchese

Blu Turchese

Bordeaux 

Bordeaux 

Verde Malva

Verde Malva Acquamarina

Vinaccia

Vinaccia

Acquamarina

Verde Smeraldo

Verde SmeraldoVioletta

Violetta

Piombo

Piombo

Metallic

Metallic

Nero

Nero

Perla Blu Oceano

Perla Blu Oceano

Giallo

Giallo

Ciclamino

Ciclamino

Corda LO050

Corda LL049

Lillà Orange

Lillà Orange

Peltrolio

Peltrolio

Iris

Iris

Bianco LO002

Bianco LL001

Prugna LO030

Prugna LL029

Ice 

Bianco Ice Lucido Bianco Ice Opaco

AL
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É 
M
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D

M
OO

D

Monolite Fango Oliva

Monolite Fango Oliva Nuvola Creta Pomice Frost

Nuvola Creta Pomice Frost

Noce Diamond Noce Platin Noce Bronze Rovere JeansRovere Sabbia

Olmo Mercurio Olmo Crystal 
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EV

É 
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É

Argilla Tela

RE
PL

AY
 

Crema Lucido Bianco Lucido Tortora Lucido 

Rovere Scuro Op. Noce Opaco Ciliegio Opaco Crema Lucido

M
AL

IB
Ù Bianco Frassino Rovere Grigio Rovere Juta

Crema IridesenteVerde Bronzo Irid.
BR

IN
G Tranchè Perla Bianco Onda

Grigio Lava Conchiglia

Neve Arena Ardesia Cielo

Ecru Malta

Rovere JeansRovere SabbiaRovere Brizzo

CI
TY Rovere Bianco

Bianco OpacoBianco Lucido

Melanzana

Visone Canapa Cipria

Antracite Stratos Bianco

BiancospinoRovere Terra Noce Santiago

Calce

Cemento

Peltro

Bianco

Madreperla Irid.

Visone

Aragosta

Verde Tenero

Visone

Bianco

Tortora

Bianco Mandorla

Melanzana

Nero 

Grigio Alpaca

Blu Cina

Bordeaux

Avio 

Fucsia

Carruba

Blu Greco

Cenere

Beige Isabella

Vega

Giallo Altamira

Piombo

Nial

Bruno Gazzella

Bianco Ghiaccio

Antracite 

Adil

Verde Acido

Rosso

FINISHES FULL DOORS

Summary of model fi nishes

Laminate with wood fi nish

Textured Laminate

Matt Laminate

Glossy Laminate - Iridescent

Textured Laminate Smooth Matt PolymericGlossy Laminate

Essence  Glossy Polymeric -
Smooth Glossy - Textured

Thermostructured

Matt Laquered

Veneered

Matt Laquered

Brushed Glossy Lacquered (BRING) 
Glossy Lacquered (LIFE) Veneered

Glossy Laquered

Glossy Lacquered -
Matt - UV Glossy

Brushed Glossy 
Laquered - Matt

Thermostructured

Glossy and Matt Laquered

Smooth Glossy  Polymeric

Slatted Polymeric

Matt Laquered

Veneered

Brushed Laquered

Riepilogo fi niture modelli

FINITURE ANTE PIENE

Laminato Essenza Legno

Laminato Materico

Laminato Opaco

Laminato Lucido - Iridescente

Laminato Materico Polimerico Liscio OpacoLaminato Lucido

Polimerico  Essenza legno - 
Liscio Lucido - Materico 

Termostrutturato

Laccato Opaco

Impiallacciato

Laccato Opaco

Laccato  Lucido Spazzolato (BRING ) 
Laccato Lucido (LIFE)

Impiallacciato

Laccato Lucido

Laccato  Lucido  - Opaco 
- Lucido UV

Laccato Lucido Spazzolato 
- Opaco

Termostrutturato

Laccato Lucido e Opaco

Polimerico Liscio Lucido

Laccato Opaco 

Impiallacciato

Laccato Spazzolato

Polimerico Dogato

Super Matt

AlkorcellM
IL
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MODELLISTICA MODERN

AL
IA

NT

EC
LE

TT
ICA Bianco Grigio Piombo Tortora Azzurro Verde Bordeaux Porpora Gesso

Petrolio Madreperla Grigio Piacenza Verde Smeraldo Giallino Nero Malva

BR
ILL

AN
T Bianco Nero Panna Tortora Petrolio Corda Stopsol Acidato

Bianco Dogato Nero Dogato Panna Dogato Tortora Dogato Petrolio Dogato Corda Dogato

Fumè Argento

Corda Opaco Bianco Opaco Bianco fl oral Nero fl oral 

AL
IA

NT Lava Opaco Grigio Daytona O. Grigio Piacenza O. Bianco Ice Opaco

Frost Opaco Pomice Opaco Bronzo Opaco

Lava Lucido Grigio Daytona L. Grigio Piacenza L. Frost Lucido Pomice Lucido Bianco Ice Lucido

Smooth coloured Glass - Semi-transparent - passe-partout - 
Smooth Satin - Slatted Coloured - Floreal  Decor

Glossy Glass - SatinSatin Glass

Glossy Glass

Vetro Liscio Colorato - Semitrasparente -
Paspartout - Liscio Opaco - Dogato Colorato - Decor Floreale

Vetro Lucido - SatinatoVetro  Satinato

Vetro Lucido

IN
FI

NI
TY Palomino Noce Palomino Bianco Rovere Nodato Cemento Calce

Bianco Assoluto Luc.

Bianco Alaska

Bianco Assoluto Op.

Grigio Londra

Cachemere lucido

Grigio Efeso

Cachemere opaco

FINISHES FULL DOORS

Riepilogo fi niture modelli

FINITURE ANTE PIENE

PET

Fenix

Termostrutturato / Thermostructured

MODELLISTICA MODERN

FINISHES GLASS DOORS
FINITURE ANTE VETRO 

Telaio Vetro Alkorcell
Alkorcell Glass FrameM

AL
IB

Ù Specchio Bronzo Acidato Bianco
Vetro semitrasparente
Glass semi-transparent

CI
TY Ondolina Lavagna

Telaio Vetro (di serie)
Glass Frame (standard)

Telaio Vetro (a richiesta)
H. 72-132 L. 60 cm

Glass Frame (on demand)
H. 72-132 L. 60 cm

BR
IN

G Stopsol
Vetro liscio 
semitrasparente
Glass smooth 
semi-transparent

Telaio Vetro 
Laminato
Laminate 
Glass Frame

Telaio Vetro 
Laccato
Lacquered 
Glass Frame

Satinato
Vetro 
semitrasparente
Glass 
semi-transparent

Telaio Vetro 
Impiallacciato
Veneered 
Glass Frame

M
OO

D Fumè
Vetro liscio 
semitrasparente
Glass smooth 
semi-transparent
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Seta

Burro

Rovere Naturale

Cuvèe

Bianco Filo Argento Bianco Assoluto

Bianco Decapè Argento

Noce

Soya

Avorio Filo Oro Bianco Filo Oro

Nero Decapè Argento

Telaio vetro Rovere tinto Noce

Bianco Fiandra

Bianco Cotone

Duna

FINISHES FULL DOORS AND GLASS DOORS

Summary of model fi nishes

Ash Raised

Lacquered Pickled

Wood Oak

Lacquered Ash

Mat Lacquered

Pickled Lacquered

Ash Raised

Riepilogo fi niture modelli

FINITURE ANTE PIENE E ANTE VETRO

Legno Frassino

Laccato Decapè

Legno Rovere

Laccato Frassino

Laccato Opaco

Laccato Decapè

Legno Rovere

Telaio Vetro 
Legno Frassino
Wood Ash
Glass Frame

Fumè
Vetro 
Specchio Sol
Glass 
Refl ective Sol

Telaio Vetro 
Laccato Decapè
Lacquered 
Pickled 
Glass Frame

Bronzo
Vetro 
Semitrasparente
Glass 
Semitransparent

Telaio Vetro 
Legno Rovere
Wood Oak
Glass Frame

Bronzo
Vetro 
Semitrasparente
Glass 
Semitransparent

Telaio Vetro 
Laccato Frassino
Lacquered Ash 
Glass Frame

Bronzo
Vetro 
Semitrasparente
Glass 
Semitransparent

Effetto Acqua
Water-Effect Glass

Trasparente Decoro Oro
Transparent Decorum Gold

Noce Filo Oro

Tipologia vetro

Perla Filo Oro

Walnut-Tree

Semitransparent Glass

Iridescent Lacquered
Tinto Noce

Vetro Semitrasparente

Laccato Iridescente

Effetto Acqua
Water-Effect Glass

Trasparente Decoro Oro
Transparent Decorum Gold

Telaio Vetro Legno 
Wood Glass Frame

Telaio Vetro Legno 
Wood Glass Frame

MODELLISTICA CLASSIC GLAM
Y

O
R

K Rovere Lava

Wood Oak
Legno Rovere

Rovere Celeste Telaio Vetro Legno Rovere
Wood Oak Glass Frame

Vetro di serie
Glass standardStructure

Laccato
Lavagna

Vetro a richiesta
Glass on demand

Rovere Visone Rovere Nordic Rovere Bianco Artic Rovere Calce Anta Piena e Dogata
Full door and slatted
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Noce

Biancospino

Noce Anticato

Vaniglia Decapè

Noce

Rovere Gessato Decapè Laccato Magnolia

Cipria

Wood Poplar
Legno Pioppo

Bianco Cotone

Canapa

A
ID

A

FINISHES FULL DOORS AND GLASS DOORS

Hickory Wood

Ash Wood

Wood Chestnut

Wood Acacia

Wood Oak Wood Ash

FINITURE ANTE PIENE E ANTE VETRO

Legno Hickory

Legno Frassino

Legno Castagno

Legno Acacia

Legno Rovere Legno Frassino

Summary of model fi nishes
Riepilogo fi niture modelli 

MODELLISTICA CLASSIC LIFESTYLE

Telaio Vetro 
Legno Hickory
Wood Hickory
Glass Frame

Vetro Acidato
con serigrafi a trasparente
Etched glass
with transparent screen-printed decorations

Telaio Vetro 
Legno Castagno
Wood Chestnut
Glass Frame

Vetro fuso ovale
a rilievo decoro spina
Oval moulded glass
with relief wheat ear decoration

Telaio Vetro 
Legno Frassino
Wood Ash
Glass Frame

Vetro 
specchiato
Re� ective
glass

Vetro plexi
champagne
Plexiglas champagne
glass

Telaio Vetro 
Legno Acacia
Wood Acacia
Glass Frame

Vetro acidato serigrafato 
con decoro fl oreale
Screen-printed etched glass
with � oral decoration

Telaio Vetro 
Legno Pioppo 
Wood Poplar
Glass Frame

Vetro fuso 
con decoro
Moulded glass
with decoration

Vetro Smaltato
Satinato
Varnished Satin
Glass

Telaio Vetro 
Legno Rovere
Wood Oak
Glass Frame

Telaio Vetro 
Legno Frassino
Wood Ash
Glass Frame
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UN’AMIC A SPECIALE

Unione Europea
design italiano, tecnologia tedesca.

I leader europei sono riuniti nella vostra cucina STOSA, garantita nei minimi dettagli anche da HÄFELE, leader nei meccanismi 
funzionali, e da VAUTH-SAGEL, leader nelle soluzioni integrate di stivaggio intelligente. Perché Stosa ha scelto solo i partner europei 
più affidabili in tecnologia, sicurezza e solidità, per assicurare il perfetto funzionamento della vostra cucina nel tempo. Una cucina 
creata e prodotta interamente in Italia, garantita da un’impeccabile qualità tedesca. Perché la perfezione si vede dai dettagli. stosa.it

DETTAGLI
CHE CONTANO.
IMPORTANT DETAILS.

La qualità delle nostre cucine si misura anche attraverso la 
vasta gamma di soluzioni e accessori che offriamo: dai piani 
di lavoro sagomati ai molteplici sistemi di apertura delle ante... 
perché i dettagli contano!
The quality of our kitchens can also be seen by the wide range 
of solutions and accessories we offer: from shaped worktops to 
many opening systems for the doors… because details matter!

Colonna midi.
Midi column unit.

Piano “Pentaform”.
“Pentaform” top.

Elementi verticali terminali a giorno.*
Vertical open terminal elements.

Elementi a giorno.
Open elements.

Tripla cerniera.
Triple hinge.

Elementi a giorno in vetro e acciaio.
Open elements in glass and steel.

Fianchi di finitura.
Finishing sides.

Cappa speciale.**
Special hood.

Cassettiere interne.
Internal drawer units.

Basi ad angolo con gruppo estraibile.
Corner base units with pullout unit.

Piano isola curva.
Curved island top.

Elementi sotto pensili a giorno.*
Under wall unit open elements. 

*Non disponibile nelle finiture impiallacciate. / Not available in veneered finishes. 
**Non disponibile nelle finiture laminati e laccati Just in time. / Not available in Just In Time lacquered and laminate finishes.
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Plus

Basi ribassate.
Low base units.

Cestelli estraibili.
Pullout baskets.

Raccolta differenziata su cestone.
Differentiated collection on big basket.

Tavoli e sedie abbinabili.
Tables and chairs matching.

Colonna estraibile. 
Pullout column unit.

Ripiani strike in vetro e alluminio.
Strike shelves in glass and aluminum.

Cestoni attrezzati portata 60 Kg.
Equipped big baskets capacity 60 kg.

Apertura battente ad angolo.
Corner leaf opening.

Apertura Vasistas soft closing di serie.
Bottom hung opening soft closing
as standard.

Detroit illuminazione interna a led.
Detroit led interior lighting.

Porta rifiuti su anta singola.
Waste bin on single door.

Cassettiere interne estraibili
Internal pullout drawer units

Colonna con griglie portatutto.
Column unit with holding racks.

Cassettiere con ripiani in vetro.
Drawer units with glass shelves. 

Pensile cambio profondità e altezza.
Depth and height change wall unit.

Mensole luminose. 
Illuminated shelves.

Barra sopra top "Pratik".
"Pratik" over top bar.

Colonne cambio profondità.
Depth change column units.

Colonna cambio profondità.
Depth change column unit.
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NUOVA LIBERTÀ DI MOVIMENTO
FREE FOLD, SISTEMA PER ANTE PIEGHEVOLI

www.hafele.it

Free Fold è un meccanismo di apertura per pensili dotati
di semiante pieghevoli: il movimento è fluido anche in presenza
di ante dal peso rilevante, la resistenza è minima in fase di apertura 
e il funzionamento estremamente morbido. 
La funzione di arresto multi-posizione può essere regolata in base 
al peso delle ante, la cerniera intermedia è dotata di sicurezza 
anti-schiacciamento ed è regolabile per il preciso allineamento
del pannello anta inferiore. 
Free fold può essere utilizzato su ante di tutte le dimensioni.

Plus

Luci sottopensili e presa goccia.
Under wall unit light and “drop” outlet.

Luci interno cestone.
Big basket inside lights.

Schienali luminosi in vetro 
magnetico.
Bright glass backs magnetic.

Elementi in legno invecchiato.
Elements of aged wood.

Luci LED.
LED lights.

Boiserie porta bottiglie.
Bottle holder panelling.

Terminale curvo.
Curved terminal.
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La Vera Cucina Toscana
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SOLUZIONI
PERFETTE
PER TUTTI.

PERFECT SOLUTIONS
FOR EVERYONE. 

MODERN
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STOSA SPA
SEDE AMMINISTRATIVA
S.S. Cassia, Km. 149,5
53040 Radicofani (SI) Italy

Info: Tel. +39 0578 5711
Fax +39 0578 50088
Info line 840 000 691
GPS: N 42° 53’ 50,6” - E 11° 45’ 
53,5 “

www.stosa.it
stosa@stosa.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED DEALER

IN CONTINUO AGGIORNAMENTO CONSTANTLY UPDATED
Stosa S.P.A. presenta il suo sito internet, 
uno strumento interattivo per raggiungere, 
in tempo reale, punti vendita e utenti fi nali. 
Facile consultazione, numerosi strumenti di 
personalizzazione, un continuo aggiornamento 
dei dati, chiarezza di contenuti, un’impostazione 
grafi ca moderna e funzionale lo rendono un 
sito utile ed esauriente. Navigare al suo interno 
diventa quindi indispensabile per poter essere 
continuamente aggiornati su prodotti
e nuove tendenze.

Stosa S.P.A. presents its website, an interactive
tool for reaching sales outlets and end users
in real time. Easy to consult, numerous tools
to be customised, constant data updates, clear
contents and a modern and functional graphic
setting make the site useful and thorough.
Use of this site is vital in order to be constantly
up to date with products and new trends.
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