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– Joy

Attuale nella linea, Joy asseconda  

il design della cucina 

contemporanea, dove l’anta  

in finitura larice, definisce  

una superficie omogenea  

che ospita le numerose maniglie  

a disposizione, oppure con gola  

sia nella versione inox o bianca.

A trendy line, Joy favours  

modern kitchen design in which  

the door with a larch finish  

offers a smooth surface for the  

handle to be chosen from  

among the countless handles  

available, or stainless steel  

or white full-width door pulls.
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80>81 Joy



82>83 Joy
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88>89 Joy



90>91 Joy



92>93 Joy



La maniglia “Kora” cromata lucida,  

crea esclusività alla cucina,  

infatti è stata disegnata e prodotta  

solo per la vostra cucina.

The pol ished chromed handle “Kora”  

g ives the ki tchen just  that  touch  

of  exclusiv i ty  and in  fact  

i t  has been designed and made  

just  for  your  k i tchen.

94>95 Joy



96>97 Joy



La cucina diventa anche 

soggiorno senza perdere  

in nessun caso il suo appeal.

The kitchen also becomes  

a  l iv ing room without  losing 

any of  i ts  appeal .

98>99 Joy



100>101 Joy



Materia e design,  

è ciò che contraddistingue 

questa composizione,  

con l’abbinamento  

del rovere corteccia  

con il rovere tabacco  

spezzato dal piano  

in cemento.

Mater ial  and design  

make this  arrangement  

one of  a  k ind  

with i ts  combinat ion  

of  bark oak  

and tobacco oak  

separated by  

the cement  top.

102>103 Joy
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108>109 Joy



Nella cura dei particolari,  

il rapporto tra spessori ridotti 

e tra spessori importanti  

che non per questo  

sono in contrasto tra loro.

Sl im l ines and impressive 

thicknesses combine  

in  accurate detai ls  

that  di f fer  without  being  

in  contrast  with each other.

Joy110>111
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116>117 Joy



118>119 Joy



Joy
finiture
[finishes]

noce crudo larice grigio bianco salino 
natural walnut grey larch saline white

Le essenze - Finitura matrix   [Wood types - With marix finish]

rovere corteccia rovere tabacco caffè
corteccia oak tobacco oak coffee

120>121 Joy

vetro acidato
etched glass 

vetro colorato
colored glass 

tree colorato
colored “tree”

I  vetri 
[Glass]

Le essenze - Finitura tranché   [Wood types - With tranché finish]

rovere polar rovere oklahoma rovere chanel
polar oak oklahoma oak chanel oak


