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Carta Corda

Grigio Cielo Wengè

Il vivere in Cucina deve essere prerogativa di to-
tale serenità e adeguata razionalità operativa. 
L’estetismo e l’eleganza compositiva sono dei va-
lori aggiunti da personalizzare con creatività a 
piacimento. SYGNA interpreta a meraviglia que-
sti concetti, proponendosi con una mirata serie 
di gradevoli finiture per i frontali delle ante con 
impiallacciatura Rovere Spazzolato e Laccato. 
Una vasta gamma di accessori e attrezzature age-
vola la distribuzione e l’operatività degli spazi.

Art. 251 (Passo 160 mm) Art. 156

Art. 550 (Passo 320 mm) di serie Art. 250 (Passo 160 mm) di serie Art. 551 (Passo 320 mm)



frontali grigio cielo
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Strutturalmente interessante lo svilup-
po compositivo del blocco isola opera-
tivo con impiego di cottura e lavello. 
In evidenza l’elemento cappa “CAS-
SIOPEA ISOLA” con camino cilindrico 
in Acciaio e struttura in vetro lacca-
to bianco e illuminazione interna.
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Innumerevoli e di elevata 
praticità sono gli accessori 
polifunzionali rintracciabi-
li negli elementi delle basi 
e delle colonne. Qui sopra, 
una sequenza di soluzioni 
per lo stipaggio con acces-
sori collocati sui cassetti su-
periori della base da 60 cm.
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frontali carta
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L’emozionante e rilassante 
sensazione profusa dal raffinato cromatismo 

del Rovere Spazzolato e Laccato.
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A sinistra, veduta del blocco colonne 
con forno e frigorifero, mensole porta-
oggetti di collegamento in forte spes-
sore e colonne dispensa con frontali in 
vetro “GLASS” finitura satinata opaca. 
Nell’immagine, l’inserimento di un ele-
mento colonna estraibile da cm. 30 dotato 
di ripiani in filo cromato ad uso dispen-
sa. Qui sopra un’ulteriore emozionante 
veduta della zona cottura ad isola, domi-
nata dall’elemento cappa “CASSIOPEA”.
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frontali corda



Un progetto costruttivo basato 
sull’estetismo e la qualità operativa.
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frontali wengè
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Cassetti, cesti e cestoni da cm.90 sono 
ad estrazione totale, montati su guide ad 
alto scorrimento e possono essere attrez-
zati con una vasta gamma di accessori 
personalizzati per un comodo stipaggio 
di utensili e contenitori polifunzionali.
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frontali GLASS vetro satinato opaco
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In queste pagine e nelle pre-
cedenti SYGNA é stata inter-
pretata esclusivamente con 
frontali in vetro “GLASS” 
finitura satinata opaca. I 
particolari valorizzano la 
leggerezza del telaio perime-
trale in Alluminio dell’anta 
con la presenza di una raf-
finata maniglietta inclinata 
per una comoda apertura.
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A sinistra, la massiccia presenza dell’ele-
mento cappa “LAGUNA” con struttu-
ra perimetrale in vetro laccato bian-
co e illuminazione sul fondo. Sopra, 
l’elemento scolapiatti con il fondo do-
tato di installazione di led luminoso 
ad agevolare le operazioni di lavoro.
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Una serie completa di accessori e attrezzature 
di elevata funzione e qualità tecnologica certificata.
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frontali corda
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Armoniosità ed estrema eleganza 
nella felice fusione tra volumi e finiture.
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Suggestiva interpretazione not-
turna per questa proposta con 
zona cottura ad isola e im-
piego dell’originale elemen-
to cappa “GRACE” dal perso-
nalizzato design d’arredo, con 
struttura conica in vetro laccato 
bianco e dotata di illuminazione.
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In queste rappresentazioni fotografiche si é 
voluto puntualizzare delle varianti per il pia-
no/top della cucina: a sinistra, piano finitura 
“SALENTO” in spessore 6 cm. e qui sopra 
piano finitura “SABBIA” in spessore 4 cm.
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frontali grigio cielo
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Linearità e freschezza compositiva per 
questa proposta di SYGNA dove volu-
mi e abbinamenti cromatici si intrec-
ciano piacevolmente. La purezza del 
design é espressa anche  dall’elemen-
to cappa “EXTENSION” dalla per-
sonalizzata struttura in Acciaio Inox.
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Il particolare ravvicinato ci aiuta ad apprezzare la pregiata finitura 
del Rovere Spazzolato e Laccato in finitura Grigio Cielo felicemen-
te abbinato al piano/top “MARMO SIERRA” in spessore 6 cm. 
Nella pagina a fronte, visione dell’elemento scolapiatti con il fondo 
dotato di installazione di led luminoso e delle mensoline portaog-
getti sottopensile in Alluminio montate su una barra orizzontale.



frontali wengè
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La calda definizione del Rovere Spazzolato 
Wengé produce un risultato di raffinata eleganza.
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Emozionanti inquadrature della proposta in fini-
tura Wengé osservata precedentemente nella sua 
completezza. In risalto, la zona cottura ad isola 
con l’elemento cappa “WAVE” dalla struttura sa-
gomata in Acciaio Inox e dotata di illuminazione.
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frontali corda



68 69



Tavolo “FOLDING” con piano 
e struttura finitura Grafite

(allungabile 1 lato)

Tavolo con piano in Cristallo Nero 
(allungabile 1 lato), struttura 

metallo verniciato Nero

Sedia con struttura 
rivestita in Cuoio Nero

Sedia “FUTURA” 
con struttura finitura Grafite

Sgabello con struttura 
rivestita in Cuoio Nero

Sedia con struttura 
rivestita in Cuoio Bianco

Sedia con struttura metallo verniciato 
Inox e sedile in Cuoio “Ghiaccio”

Sgabello con struttura 
rivestita in Cuoio Bianco

Sgabello con struttura metallo 
verniciato Inox e sedile in Cuoio “Ghiaccio”

Tavolo con piano in laminato 
(allungabile 1 lato), struttura

metallo verniciato Inox
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