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total living
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ante grigio seta; 
finiture grigio seta e 

piedipull; 
top in acciaio 3 35
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“... abbiamo un grande ambiente e vorremmo trovare una 
                 soluzione che mantenga continuità nello stile e nelle finiture ...”
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a b c

d e f

a. ante dakota; finiture bianco papiro;  
top in acciaio.

b. ante bianco papiro e arancio laccato 
opaco; finiture bianco papiro, arancio  
e grigio scuro 26; top grafite 19.

c. ante grigio seta; finiture bianco;  
top in acciaio.

proposte total living

d. ante terra 410 laccato opaco; finiture 
canapa; top in marmo.

e. ante grigio seta; finiture grigio scuro 26 
laccato opaco e piedipull; top grafite 19.

f. ante e finiture grigio seta e rosso vivo 40 
laccato opaco; top in acciaio.
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penisola



ante e finiture 
bianco papiro e 

dakota;
top in laminato 

cemento 44

18

1 4
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“... per un ambiente molto luminoso e con un bel panorama vorremo una cucina
                   spaziosa, ben organizzata e al tempo stesso con uno spazio living ...”
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a b c

d e f

proposte 
penisola

a. ante nero laccato opaco; finiture bianco; 
top in agglomerato bianco assoluto.

b. ante grigio seta; finiture arancio;  
top cemento 44.

c. ante canapa; finiture piedipull;  
top pietra muro 25.

d. ante  canapa; finiture bianco laccato 
opaco; top agglomerato bianco lasa.

e. ante bianco lucido; finiture grigio scuro  
26 laccato opaco; top grafite 19.

f. ante grigio seta e smeraldo 314 laccato 
opaco; finiture smeraldo 314 laccato  
opaco; top acciaio.
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ante canapa e 
dakota;

finiture canapa, 
dakota e blu 

295 laccato opaco; 
top moka 018

3 284
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“... quando cucino mi piace avere tutto a portata di mano, vorrei un grande
 piano di lavoro sul quale dare vita alle mie straordinarie crerazioni culinarie...”
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a b c

d e f

proposte 
isola

a. ante e finiture grigio fungo e terra 410 
laccato opaco; top in pietra bianco 22.

b. ante e finiture dakota e grigio fungo 
opaco; top laminato moka 18.

c. ante canapa e bianco laccato opaco; 
finiture terra laccato opaco; top laminato 
moka 18.

d. ante bianco papiro e grigio seta; finiture 
piedipull; top laminato bianco ghiaccio 12.

e. ante canapa; finiture blu 295 laccato 
opaco; top acciaio.

f. ante e finiture canapa e verde primavera 
3995 laccato opaco; top laminato pietra 
marrone 24.
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piccoli spazi
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ante bianco e 
smeraldo  314

laccato opaco; 
finiture smeraldo 314 

laccato opaco;
top  bianco 

6 27
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“... viviamo insieme da poco, la nostra casa è composta da 
                    stanze piccole piccole ma non vogliamo farci mancare niente ...”



ante bianco luna 
laminato opaco;

finiture terra 
410 opaco;

top bianco ghiaccio 12

40

6 18
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... sono un single incallito, la mia casa è piccolissima e vorrei una soluzione  
che in poco spazio mi consenta di ricavare una efficiente zona cottura e un 
piccolo living ...”
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a b c

d e f

proposte 
piccoli spazi

a. ante bianco e ghisa 432 laccato opaco; 
finiture bianco; top bianco.

b. ante e finiture bianco papiro e rosso  
vivo 40 laccato opaco; top cemento 44.

c. ante canapa e dakota; finiture piedipull; 
top acciaio.

d. ante canapa; finiture amaranto 58  
laccato opaco; top cemento beige 45.

e. ante e finiture bianco e smeraldo 314 
laccato opaco; top cemento 44.

f. ante canapa; finiture dakota e bianco;  
top laminato moka 18.
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l iving
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ante e finiture
 bianco papiro e

 dakota;
top quarzite cioccolato 3 4
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“... questa spaziosa libreria è proprio quello che mi serve per arredare il mio 
soggiorno e coltivare la mia più grande passione ...  la lettura ...”

ante grigio seta;
finiture grigio seta e

 bianco; top grigio seta

3 5
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ante e finiture
 bianco papiro,   
grigio scuro 26 

e ghisa 432 
opaco; top 

quarzite ardesia 2

1 1713 29
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“... ho cambiato lavoro, viaggerò moltissimo. Ogni volta che tornerò a casa  
troverò un contenitore pronto per accogliere le testimonianze dei miei viaggi ...”

ante dakota;
finiture dakota e 

bianco papiro;
top laminato 

dakota

4 6
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ante canapa;
finiture canapa 

e bianco 
laminato opaco;

top bianco 
3 6
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tavolo in laminato con 
gambe in metallo

tavolo in laminato con
 base a giorno e 

tavoli

tavolo in laminato con
base e mobile superiore 

a giorno e gambe in metallo



1 2 3 4  5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

finiture

essenze in laminato

1. bianco papiro 
2. grigio seta
3. canapa
4. dakota

laminati

5. bianco lucido
6. bianco luna opaco
7. grigio fungo opaco
8. grigio stagno opaco

vetri

9. acidato
10. laccati
11. tree bianco
12. tree nero
  
laccato opaco

13. bianco 19
14. beige 28
15. tortora 21
16. inox 88
17. grigio scuro 26
18. terra 410
19. verde primavera 3995
20. giallo 1235
21. arancio 1
22. rosso vivo 40
23. amaranto 58
24. prugna 87
25. ciclamino 220
26. lavanda 2577
27. smeraldo 314
28. blu 295 
29. ghisa 432
30. cacao
31. nero

scocche

32. bianco
33. tortora
34. grigio alluminio
35. piedipull 

essenze in 
laminato

laminato vetro laccato
opaco

scocche

62
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