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Diamante 

“DIAMANTE” può essere definita 

una cucina universale, perchè permette 

di coniugare con grande efficacia, classico 

e moderno.

Le ante sono con telaio in frassino massiccio 

e pannello impiallacciato, verniciate a poro 

aperto. I colori disponibili sono bianco, 

rosso, frassino moro, ciliegio.

Le vetrine hanno il vetro con serigrafia 

satinata e la maniglia è in finitura cromo.

Caratterizzata dal prestigio del legno 

abbinato all’attualità del colore, 

“DIAMANTE” assume un carattere ricercato 

ed elegante, con evidenti richiami al classico, 

ma con occhio rivolto alle linee 

contemporanee, capace di arredare 

ambienti al di sopra delle mode.  

“DIAMANTE” can be defined an universal 

kitchen, because it allows  to combine, 

with great effect, classic and modern style. 

Doors have a frame in solid ash wood 

and a veneered panel inside painting 

with open pore. Available colors are white, 

red, dark ash and cherry. 

Windows have glass with satin silkscreen  

and the handle is in chrome finish. 

Characterized by the prestige of wood 

combined with the topical color, 

“DIAMANTE”  takes a refined and graceful 

character with  clear reminder to the classic 

style but with the eyes to the target of 

contemporary lines, able to furnishing 

environments over the fashion way. 
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BIANCO

art. 36 (di serie) art. 18 (a richiesta)

ROSSO

CILIEGIO

FRASSINO MORO

Diamante 
le maniglie - the handles

i colori - the colours
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Diamante 
Rossa/bianca



6



7



8



9



10

La linearità di questa proposta porta il segno 

di un’eleganza essenziale, ma decisa nel 

carattere. Massima libertà compositiva, spazi 

anticonformisti, moderni elettrodomestici, con-

sentono di coniugare lo stile etnico del frassino 

moro alle quotidiane esigenze di funzionalità.

The linearity  of  this proposal take the sign 

of an essential elegance but resolute in the 

character. 

Maximum freedom in furnishing, nonconformist 

space, modern appliances, give the possibility to 

combine between the ethnic style of the dark 

ash wood and the daily needs of functionality.
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Diamante 
Frassino moro
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Diamante 
Frassino moro / bianca
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“Diamante” è una cucina altamente versatile, 

e con un grande valore estetico, giocato sulla semplicità 

delle forme e sull’impiego di solidi materiali come il legno, 

l’acciaio inox, il vetro.

“Diamante” is an highly versatile kitchen with great 

aesthetic value , based on the simplicity of forms 

and with the use of solid materials such as wood, 

stainless steel and glass.
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Diamante 
colore  Ciliegio
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Diamante 
tavoli, sedie e panche - tables, chairs and benches

art. Greta
bianco

Tavolo fisso / allungabile
rosso

art. 316
bianco

art. 316
moro

art.Tecno

Panca e tavolo fratino
colore ciliegio

art. 635
rosso

art. 635
bianco

art. 635
ciliegio

art. 635
moro
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52047 Marciano della Chiana
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tel. 0575 842021 r.a.
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info@bindicucine.com
www.bindicucine.com
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