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Le ante sp.22 mm. in melaminico materico, sono disponibili nei colori:
Olmo grigio, olmo sabbia, olmo bianco, cemento, grigio bromo opaco, cappuccino opaco, bianco
luna opaco, bordate 4 lati con bordo ABS sp.1 mm. in tinta con l’anta.
Le vetrine Industrial sono laccate antracite opaco con vetro retinato.

Doors 22 mm. thick in melamine finish of matter are available in the following colours:
Grey elm, sand elm, white elm, matte bromine grey, matte “cappuccino", matte white moon, cement,
edged 4 sides with 1 mm ABS thick edge in the same colour as the door
Glass windows are lacquered matt anthracite with wired glass.
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La composizione lineare è stata realizzata
con gola in alluminio grafite e anta materico
olmo sabbia per basi e armadi, abbinata al
melaminico cappuccino opaco ultra matt per i
pensili a ribalta in altezza 48,2 cm.
Il piano di lavoro e il pannello tra basi e pensili,
è in laminato marmo calacatta bianco sp.4 cm.
La notevole versatilità del modello MIA,
permette numerose possibilità anche per
le zone living, che ben si integrano nelle
ambientazioni open space.

The remarkable versatility of MIA model, allows
numerous possibilities for living areas too,
which are well integrated into the environment.
open space.
The linear composition has been realized
with a graphite aluminium groove and sand
elm matter door for bases and wardrobes,
combined with melamine.
Ultra-matt opaque cappuccino for wall units
with flap in height 48. 2 cm.
The worktop and the panel between the bases
and the wall units are in laminated calacatta
white marble 4 cm thick.
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Un dettaglio della penisola in laminato rovere derby sp.6 cm.
La nuova base a cestone con anta unica di 71,5 cm., è disponibile nella misura di 45 e 60 cm. Internamente è corredata di due cassetti ad estrazione
totale.

A detail of the peninsula in oak laminate derby, 6 cm thick.
The new basket base with single door of 71. 5 cm. , is available in sizes of 45 and 60 cm. Inside, it is equipped with two full open drawers.
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Questa composizione associa la ricerca di
soluzioni suggestive, alla massima funzionalità
richiesta in cucina.
L’anta materica olmo sabbia in spessore
22 mm. abbinata al colore cappuccino e
alle vetrine Industrial, trasmette la naturale
eleganza richiesta da un pubblico modaiolo e
sempre aggiornato nel design.

This composition joined the search for
suggestive solutions, to the maximum
functionality required in the kitchen.
The 22 mm thick sand elm material door,
combined with the cappuccino colour and the
Industrial display cabinets, transmits the natural
elegance required by a fashionable public and
always updated in design.

10

La soluzione living di questa pagina, è realizzata con basi sospese alte cm.36, in materico
olmo sabbia e due elementi a giorno in melaminico antracite come la struttura delle basi.

The living solution of this page, and made with suspended bases 36 cm high, in sand elm
material and two open elements in anthracite melamine as the structure of the bases.
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MIA riesce a coordinare in un’unica cucina
differenti soluzioni di design e funzionalità. La
vasta gamma di finiture disponibili e l’ampia
modularità, permette di realizzare ambienti
personalizzati alle richieste dell’utente. Gli
eleganti accostamenti cromatici dei materiali
rendono l’ambiente accogliente e dinamico.

MIA is able to coordinate different design
solutions and functionalities in a single kitchen.
The wide range of finishes available and the
wide modularity, allows to create customized
environments to the user's requests. The
elegant color combinations of the materials
make the environment cosy and dynamic.
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L’isola è caratterizzata da un piano di lavoro profondo 90 cm. in stratificato hpl colore ossido alto 3 cm., con vasca hpl integrata dello stesso colore.
La zona cottura è attrezzata con il piano cottura Beko, a induzione da 90 cm. e dalla cappa a isola mod. Tribe di Elica.

The island is characterized by a 90 cm deep worktop. in stratified hpl oxide color 3 cm high, with integrated hpl tank in the same color.
Cooking area is equipped with Beko cooktop, 90 cm induction and from the island hood Tribe model of Elica.
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Il melaminico grigio bromo, contrasta
elegantemente con il tono chiaro delle ante in
materico olmo bianco.
Il modello MIA e stato progettato facendo
della semplicità uno stile mai banale. Curata
in ogni particolare, con soluzioni di design
decisamente contemporaneo, MIA e’ una
cucina pensata in modo che ognuno possa
personalizzare la propria soluzione ideale.

Melamine gray bromo, elegantly contrast with
the light tone of the doors in white elm finish of
matter.
MIA model has been designed, making
simplification never a banal style. Cured in
every particulars, with decisely contemporary
design solutions, MIA is a kitchen thought so
that everyone can personalize its ideal solution.
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Il modello MIA, presenta il nuovo fondo lavello in pvc colore antracite.
È disponibile una vasta gamma di pattumiere differenziate da poter abbinare ai sottolavelli con ante o con cestoni.
Mia, oltre che con il sistema di apertura a gola, può essere fornita anche con la nuova maniglia art.45 verniciato magnesio.

MIA model, presents the new pvc sink fund anthracite color.
A wide range of differential dustbins is available to be combined to the under washers with doors or with baskets.
MIA, although with groove opening system, can be also supplied with the new handle art.45 painted magnesium.
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La tonalità sobria del materico olmo grigio,
con l’alternanza dei colori laccati opachi del
modello Fantasy, crea un’infinita gamma di
soluzioni compositive che ben si adatta a più
ambienti.
Questa composizione gioca sui toni chiaro
scuri del laccato opaco grigio ghiaccio del
modello Fantasy, abbinato al materico olmo
grigio del bancone.
La penisola e’ stata realizzata con il top
laminato rovere primitivo in spessore 4 cm.

Sober tone of the white elm finish of matter,
with alternation of matt lacquered colors to the
Fantasy model, create one infinite range of
compositional solutions to make it suitable
with more environments.
This composition plays on light tones dark
gray lacquered gray ice of the fantasy model,
combined with white elm the peninsula was
made with the laminate top primitive oak in
thickness 4 cm.
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La parete di questa elegante composizione è
attrezzata con le capienti colonne dispensa
ad anta unica in melaminico cemento e con
le ante e gli elementi a giorno in melaminico
olmo grigio.
La caratterizzazione del design e l’attualità
delle finiture, trovano in questa composizione,
elementi innovativi, di forte impatto visivo e
di grande funzionalità. Il nuovo top e i fianchi
in laminato marmo hermitage, è disponibile in
sp.4 cm.

The wall of this elegant composition is
equipped with capacious pantry columns with
single door in cement melamine and with doors
and open elements in melamine elm grey.
The characterization of the design and the
actuality of the finishes, find in this composition,
innovative elements, with a strong visual impact
and great functionality. The new top and sides
in laminated hermitage marble, it is available in
4 cm thicknesses.
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MIA estende il suo moderno stile alla zona
living, si completa così l’arredamento
dell’ambiente attiguo alla cucina, di cui
riprende le finiture, vestendo la casa con un
look hi-tech e raffinato.
Il soggiorno è stato realizzato con ante del
modello Fantasy laccate opache nei colori
grigio ghiaccio e grigio polvere.

MIA extends its modern style to the living area,
it is completed, in this way the furnishing of the
environment, adjoining the kitchen, of which
take finishing, dressing the home with a hi-tech
and refined look.
The living room has been realized with Fantasy
matt lacquered doors in ice gray and powder
gray colors.
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Di forte impatto visivo è il corpo avanzato realizzato con basi di serie, ma con top in prof.90 cm., che permette l’appoggio degli elementi a giorno in
melaminico, coordinati al colore dell’anta.

Strong visual impact, is the advanced body, made with standard bases but with top in depth 90 cm., Which allows to the support of the open elements,
in melamine, coordinated with the color of the door.
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Il piano snack della penisola in laminato rovere
derby sp.6 cm., appoggia sulle basi con ante
in melaminico materico cemento, con il nuovo
top e i fianchi in laminato marmo hermitage,
disponibile in sp.4 cm. con bordo dritto.

Snack counter top of peninsula-table in oak
laminate derby, 6 cm thick. fixed on the bases,
with doors in gray elm melamine material, with the
new top and sides in hermitage marble laminate,
available in sp. 4 cm. with straight edge.
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