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Art. 251 (Passo 160 mm) Art. 156 Art. 207

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

Giglio Pietra China

Lampone Canaletto

Luminosità, raffinatezza giovanile ed equi-
librio componentistico sono la perfetta 
risultante di POLIS, prodotto di forte at-
tualità concepito per interpretare corret-
tamente lo “Spazio Cucina”. Questo pro-
getto si distingue per l’assoluta e corretta 

risoluzione razionale dell’operatività pro-
ponendosi con una tipologia costruttiva 
dei frontali in MDF con rivestimento in 
PVC dalla vellutata finitura opaca in gra-
devoli colorazioni con la novità dell’esclu-
siva ed innovativa proprietà “antimpronta”.
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Frontali GIGLIO
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La semplicità compositiva esaltata dalla luminosità delle finiture.
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Immagini d’atmosfera atte a va-
lorizzare l’impiego dell’originale 
cappa “GLORY” concepita con 
felice abbinamento fra Acciaio 
Inox e Vetro della struttura, con 
funzione di gradevole diffusione 
luminosa. L’elemento scolapiatti 
é previsto con il fondo dotato di 
installazione di led luminoso ad 
agevolare le operazioni di lavoro.
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Cassetti, cesti e cestoni da cm.90 
sono ad estrazione totale, monta-
ti su guide ad alto scorrimento e 
possono essere attrezzati con una 
vasta gamma di accessori persona-
lizzati per un comodo stipaggio di 
utensili e contenitori polifunzionali.

Attrezzature personalizzate per una corretta funzione operativa.
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La composizione é completata 
da un’area living con elementi 
colonna laterali e pensili (cm.90 
x 72h.) dagli eleganti frontali in 
vetro “GLASS” finitura satinata 
opaca con apertura a vela. La 
base prevede l’impiego di ce-
stoni estraibili da cm.90 x 36h. 
con frontali finitura GIGLIO.
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Frontali CHINA
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Strutturalmente interessante 
lo sviluppo compositivo del 
blocco isola operativo con 
impiego di cottura e lavello. 
In evidenza l’elemento cappa 
“CASSIOPEA ISOLA” con 
camino cilindrico in Acciaio 
e struttura in vetro laccato 
bianco e illuminazione interna.



20 21

A sinistra, veduta del blocco colonne con 
forno e frigorifero, mensole portaoggetti di 
collegamento in forte spessore e colonne 
dispensa con frontali in vetro “GLASS” fini-
tura satinata opaca. In questa immagine, una 
proposta alternativa con inserimento di un 
elemento colonna estraibile da cm. 30 dota-
to di ripiani in filo cromato ad uso dispensa.
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Frontali CANALETTO
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Funzionali aree living 
integrate alle proposte cucina.
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Visione parziale e fron-
tale della zona cottura 
dove si può apprezzare 
la raffinata definizione 
della finitura CANALET-
TO per i frontali degli 
elementi base. Rigoro-
so design per l’elemen-
to cappa “KUBUS” con 
struttura in Acciaio Inox.
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La zona operativa della cucina pre-
vede l’impiego di un piano/top 
NERO in spessore 4 cm. e basi da 
cm. 90 con cestoni ad estraibilità 
totale dotati di attrezzature per-
sonalizzate ad uso portautensili.
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Frontali PIETRA / GIGLIO
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Suggestiva interpretazione not-
turna per questa proposta in ab-
binamento cromatico PIETRA e 
GIGLIO con zona cottura ad isola 
e impiego dell’originale elemento 
cappa “WAVE” con personalizza-
ta struttura sagomata in Acciaio 
Inox e dotata di illuminazione.
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Innumerevoli e di elevata praticità 
sono gli accessori polifunzionali rin-
tracciabili negli elementi delle basi, 
dei pensili e delle colonne. In queste 
pagine, la sequenza  dell’operatività 
dell’originale piano estraibile in legno 
di Faggio impiegato nel vano centra-
le della colonna dispensa da cm. 60.
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Frontali LAMPONE
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Nelle pagine precedenti abbiamo potuto ammirare il grade-
vole intervento cromatico della fresca finitura “LAMPONE” 
per i frontali delle basi e delle colonne, con la zona cottura 
dominata dall’ elemento cappa “OM” con struttura in Acciaio 
e frontale in vetro laccato bianco. In queste rappresentazioni 
fotografiche si é voluto puntualizzare delle varianti per il piano/
top della cucina: a sinistra, piano finitura “SALENTO” in spes-
sore 6 cm. e qui sopra piano finitura “SABBIA” in spessore 4 cm.
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Frontali GLASS Vetro Satinato Opaco
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In queste pagine e nelle pre-
cedenti POLIS é stata inter-
pretata esclusivamente con 
frontali in vetro “GLASS” fini-
tura satinata opaca. I particola-
ri valorizzano la leggerezza del 
telaio perimetrale in Alluminio 
dell’anta con la presenza di 
una raffinata maniglietta incli-
nata per una comoda apertura.
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A sinistra, la massiccia presen-
za dell’elemento cappa “LA-
GUNA” con struttura perime-
trale in vetro laccato bianco e 
illuminazione sul fondo. Sopra, 
l’elemento scolapiatti con il 
fondo dotato di installazione 
di led luminoso ad agevo-
lare le operazioni di lavoro.
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Le funzioni operative strettamente legate 
al concetto di estrema razionalità.
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Frontali CHINA / GIGLIO
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Linearità e freschezza compo-
sitiva per questa proposta di 
POLIS dove volumi e abbina-
menti cromatici si intrecciano 
piacevolmente. La purezza 
del design é espressa anche  
dall’elemento cappa “EX-
TENSION” dalla personaliz-
zata struttura in Acciaio Inox.
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Frontali PIETRA
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Frontali CANALETTO
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Una profonda sensazione di libertà e serenità 
é profusa da questa suggestiva proposta in fini-
tura CANALETTO dove domina il blocco isola 
con funzioni operative sottolineato dall’impie-
go dell’elemento cappa “MIRABILIA ISOLA” 
con struttura sagomata in Acciaio, illuminazione 
interna e gradevoli disegni floreali in foratura.
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Arredi personalizzati con argomenti 
di spiccata attualità abitativa.
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Frontali LAMPONE
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Funzione ed estetismo 
sono prerogative di assoluta priorità.
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L’estrema facilità per personalizzare 
qualsiasi esigenza strutturale.
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Il blocco compositivo della zona li-
ving prevede l’impiego di colonne 
dispensa e pensili da cm.90 x 72 h. 
con frontali vetro “GLASS” dalla co-
moda e silenziosa apertura a vela.
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Frontali CANALETTO
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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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