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Pensile con serrandina in vetro

Azionamento manuale Apertura elettrica

Come pensile o sopralzo: il armadi con serrandina in 

vetro è il richiamo visivo per eccellenza in qualsiasi 

cucina moderna.

La versione con serrandina in vetro elettrificata 

garantisce un’apertura e una chiusura silenziose ed 

emozionali grazie all’interruttore touch invisibile sulla 

lamella inferiore.

La variante manuale conquista, invece, con una 

maniglia spazzolata color acciaio inox integrata e, 

grazie alle deflessioni delle funi con cuscinetti a sfera, 

consente uno scorrimento silenzioso e stabile.

Il pannello di vetro integrato crea un aspetto 

 complessivo armonioso e di qualità.

Un aspetto attraente sia con serrandina chiusa 

trasparente che con serrandina aperta in un effetto 

scaffalatura.
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Scaffalatura "one" per pensile

con portabicchieri e cantinetta

con portabicchieri e cantinetta

con vaschetta in metallo

con vaschetta in metallo

Scaffalatura "one" per pensile con illuminazione

con decoro 16 mm
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Organizzazione: home office Per veri amanti del caffè

Scaffale tematico esempi di progettazione Colonne con anta continua

Portaposate materiale plastico

Cappa verticale con frontali intercambiabili in vetro e ceramica

-Cappa verticale

55 nero con listelli in metallo nero
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Rivestimenti nicchia in vetro a specchio Rivestimento per nicchia decorato

532 eterno

Rivestimento per nicchia con motivo stampato

680 Piastrella metro grigio | 681 Piastrella metro grigio (vetro) 678 Piastrella metro bianco | 679 Piastrella metro bianco (vetro)286 specchio satinato

287 specchio lucido

283 specchio grigio satinato

284 specchio grigio lucido

281 specchio bronzo satinato

282 specchio bronzo lucido
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Sistema di colonne con ante scorrevoli a scomparsa 
(Pocket doors)

ammortizzatore integrato / migliore regolazione dell'inclinazione

Colonna dispensa con scaffale tandem per anta Colonna dispensa con estraibile tandem

Colonna dispensa

Frontale per lavastoviglie Chiusura push-pull

Frontale per lavastoviglie a scomparsa totale - diviso -

Vassoio

per angoliera funzionale Qanto

63 nero con vetro nero fumè (T) 53 etipo inox. con vetro satinato (T)

Anta a telaio in metallo

Consente di aprire l'anta/ribalta con una leggera pressione.
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Elementi di sospensione per armadiColori ambiente circostante

117 rosato

Fondo luminoso a LED

con vetro satinato e profilo maniglia / con regolazione della luminosità ed intensità
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33 1551

Rovere nera (ART)Rovere antico sabbia 
(ART)

Grigio lava (ART)*

Acciaio industrial 
(ART)

Calacatta (ART)

Legno antico (ART)

Nero (ART)*

Calcestruzzo (ART)

Rovere bruciato (ART)

AV 1097 PG1 
Laminato sincroporo risp. struttura legno

Verde velluto (ART)

Nero (ART)

AV 2035 PG2
Laccato opaco

AV 6000 PG3
Laccato opaco

AV 5090 PG7 
 Vetro design

AV 7070 PG9 
Laccatura metallizzata levigato

AV 8000 PG8
Ceramica

AV 6084 PG9
Vero legno impiallacciato goffrato

Grigio lava (ART)*

Magma Grey (ART)

Rovere vulcano (ART)

Iron Grey (ART)

Nero (ART)*

Grafite Stone (ART) Basalt Black (ART)

AV 5095 PG7 
Vetro design opaco

terrazzo scuroterrazzo chiaro

tavola da macellaio naturale eff.

tavola da macellaio rustica eff.

ventura

Piani di lavoro

ossidoacciaio nero

* Interno: I colori  
 lava grigio e nero  
sono in tinta

Elenco modelli

Maniglie

Profilo gola 355 nero opaco Maniglia a listello M 745 nero opaco

OGNI ANTA
UN ORIGINALE

– 
FINITURA
A MANO
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Fissiamo dei criteri nuovi – con PURemission!
Il progresso medico, un’alimentazione equilibrata e il relativo ambiente 

 circostante forniscono un grande contributo ad uno stile di vita migliore.  

Gli aspetti negativi: stile di vita, stress, e determinati materiali possono 

causare intolleranze e carichi di stress. I consumatori sono più sensibili 

che mai a temi come la formaldeide.

Il legno contiene formaldeide per sua natura e la emette in piccole 

 quantità anche all’esterno.

Teniamo conto anche di questo aspetto: attualmente siamo uno dei più 

grandi produttori di mobili da cucina e impieghiamo i materiali di legno con 

le emissioni più basse! 

Grazie ad una selezione accurata e consapevole dei materiali di legno e dei 

nostri fornitori, è stato possibile convertire l’intero stock già a settembre 

2017 e lavorare esclusivamente materiali di legno con un contenuto di 

formaldeide drasticamente ridotto. Le emissioni del nostro prodotto sono 

sensibilmente al di sotto dello standard europeo e soddisfano al 100 % 

 anche gli elevati standard americani. 

PURemission è il simbolo di un’aria interna pulita e di una qualità al 

 massimo livello.

PUResist: l’altro volto di noi
Cosa accade ai bordi dei mobili della cucina quando vengono esposti 

al vapore acqueo? Grazie alla nostra innovativa e pregiata tecnologia di 

 incollaggio PUResist, la risposta è semplice: nulla! 

PUResist garantisce le massime caratteristiche di qualità: i bordi dei nostri 

mobili da cucina sono idrorepellenti, resistenti e presentano un aspetto 

straordinario grazie alla giuntura a zero visibilità. E l’incollaggio? Privo di 

formaldeide e di solventi!

PUResist offre

–  protezione dalla penetrazione di umidità, ad es. nell’area di cottura e 

lavaggio

–  una forte aderenza tra materiale di legno e bordo

–  un aspetto straordinario grazie alla giuntura a zero visibilità

–  migliori caratteristiche di qualità su tutti i bordi

PUResist e PURemission: protezione completa per i nostri cucine e per voi.


