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La cucina e’ molto piu’ di un luogo dove prepa-
rare il cibo. E’ luogo d’incontro della famiglia e 
dove si sta con gli amici piu’ cari. Micol e’ stata 
pensata per chi vuole vivere lo spazio cucina 
come il vero cuore della propria casa.  

La cucina e’ molto piu’ di un luogo dove preparare il 
cibo. E’ luogo d’incontro della famiglia e dove si sta 
con gli amici piu’ cari. Micol e’ stata pensata per chi 
vuole vivere lo spazio cucina come il vero cuore della 
propria casa. 
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NATURALMENTEMicol e’ una cucina realizzata in legno massello, 
solida ed affidabile, bella da toccare e da mo-
strare. E’ una cucina che parla di te. 

Micol e’ una cucina realizzata in legno massello, 
solida ed affidabile, bella da toccare e da mo-
strare. E’ una cucina che parla di te. 
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BBianco puro per questa 
composizione lineare che 

abbina alla zona lavaggio/cottura 
una zona pranzo corredata da 
pensili e mensole che sapranno 
accogliere tutte le vostre cose.

Bianco puro per questa compo-
sizione lineare che abbina alla 

zona lavaggio-cottura una zona 
pranzo corredata da pensili e 
mensole che sapranno accogliere 
tutte le vostre cose. cum aut ut 
quid quam quis magnatium re 



12 13

II pensili hanno il fondo 
luminoso per dare luce ed 

atmosfera alla tua zona pranzo. 
La boiserie impreziosisce e 
protegge le pareti, con tutto 
il calore del legno.

I pensili hanno il fondo lumi-
noso per dare luce ed atmo-

sfera alla tua zona pranzo. La 
boiserie impreziosisce e proteg-
ge le pareti, con tutto il calore 
del legno.
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PPulizia formale ed  
atmosfera conviviale 

si fondono in una cuci-
na moderna e funzionale, 
dove condividere momenti 
preziosi. 
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ZZona living realizzata con elementi pensili ad 
apertura vasistas. Le vetrine sono rifinite dalla 

cornice soprapensile. 

Zona living realizzata con elementi pensili ad 
apertura vasistas. Le vetrine sono rifinite dalla 

cornice soprapensile.
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LLe ante a pacchetto del pensile 
scolapiatti consentono una 

facile e comoda apertura.

Le ante a pacchetto del pensile 
scolapiatti consentono una 

facile e comoda apertura.
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Un unico grande spazio fles-
sibile, accogliente e funzio-

nale, in cui ogni membro della 
famiglia puo’ vivere a suo modo 
la gioia dello stare insieme.
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CClassico e moderno si 
incontrano per creare un 

ambiente dallo stile unico.

Classico e moderno si 
incontrano per creare un 

ambiente dallo stile unico
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LLegno massello dal sapore 
tradizionale in abbinamento 

agli acciai del top, della cappa 
e dell’alzata a muro.

Legno massello dal sapore 
tradizionale in abbinamento 

agli acciai del top, della cappa 
e dell’alzata a muro.
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L’elegante semplicita’ e 
il calore di uno stile 

senza tempo reinterpretati 
in un ambiente moderno, 
che privilegia ergonomia e 
flessibilita’ degli spazi.
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LLe vetrine pensili allegge-
riscono la composizione e 

conferiscono maggiore lumi-
nosita’ all’ambiente, lasciando 
al contempo intravedere i tuoi 
oggetti piu’ belli.

Le vetrine pensili allegge-
riscono la composizione e 

conferiscono maggiore lumi-
nosita’ all’ambiente, lasciando 
al contempo intravedere i tuoi 
oggetti piu’ belli.
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LLa colonnina terminale   in 
forte spessore conferisce 

alla composizione un tocco di 
eleganza senza tempo.

La colonnina terminale   in 
forte spessore conferisce 

alla composizione un tocco di 
eleganza senza tempo.
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BBianco totale, originali-
ta’ formale e un soffio 

di romanticismo, per un 
ambiente in cui la luce 
calda di un sole di prima-
vera fa da sfondo ad una 
ritrovata dimensione natu-
rale.
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AAll’interno dei cassetti ad 
estrazione totale stoviglie 

ed utensili sono sempre in 
ordine e a portata di mano.

All’interno dei cassetti ad 
estrazione totale stoviglie 

ed utensili sono sempre in ordi-
ne e a portata di mano.
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UUna grande credenza per 
avere sempre a portata 

di mano l’occorrente per la 
preparazione della tavola.

Quissuntibea nempe pa ipic 
to et dolor ressimust, cusam 

simaximent volupta nem re, sed 
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509,5

44
0IIl fruscio del vento tra 

le foglie, l’odore inten-
so di un ramo di lavanda 
appena reciso. Atmosfere 
autentiche, solari, per un 
improvviso desiderio di 
ritorno alla semplicita’.
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LLa purezza di un raggio di 
sole, la sobrieta’ dell’accia-

io e delle superfici lucide, il 
calore rassicurante del legno, 
la piacevolezza del tocco. Una 
soluzione unica per origi-
nalita’ ed eleganza, in cui 
i contrasti sfumano in un 
armonico abbraccio.
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II particolari in legno  massello 
della cappa “Classica” sono 

personalizzabili in varie finiture.

Quissuntibea nempe pa ipic 
to et dolor ressimust, cusam 

simaximent volupta nem re, sed 
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IIl tocco delicato della luce, 
l’eleganza dei materiali. Le 

mensole in forte spessore con 
luce garantiscono una visi-
bilita’ ottimale sul piano di 
lavoro.

Quissuntibea nempe pa ipic 
to et dolor ressimust, cusam 

simaximent volupta nem re, sed 
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UUna grande isola, prati-
ca e polifunzionale, 

al centro dell’ambiente. 
Un luogo in cui gli aspi-
ranti chef di ogni famiglia 
potranno esprimere la loro 
creativita’.
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UUno spazio di vita in cui 
condividere i piccoli piaceri 

quotidiani.

Quissuntibea nempe pa ipic 
to et dolor ressimust, cusam 

simaximent volupta nem re, sed 
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426,4
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4Il calore intenso del legno 
massello, la sobrieta’ 

delle forme, la solidita’ dei 
materiali, la ricercatezza 
dei dettagli. La colonna 
d’angolo crea uno spazio  
discreto, dalla grande 
funzionalita’.

08M

I



70 M09



495

72 73

UUna cucina lineare dalla 
spiccata personalita’. 

Le soluzioni a giorno rendo-
no la composizione leggera 
e ariosa, mentre  la corni-
ce soprapensile conferisce 
all’ambiente una sensazio-
ne di solido rigore.
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TTop in laminato Sand chip 
. I nostri top sono dispo-

nibili in numerosi materiali e 
finiture.

Quissuntibea nempe pa ipic 
to et dolor ressimust, cusam 

simaximent volupta nem re, sed 
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UUna porta aperta, 
un tiepido soffio di 

vento, il fruscio leggero di 
una tovaglia, il profumo 
dell’erba appena tagliata. 
Ed e’ subito estate. 
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LLe immagini hanno lo scopo di illustrare il prodotto. La resa cromatica di 
colori e finiture e’ indicativa. L’azienda si riserva di apportare modifiche senza 

preavviso al fine di migliorare il prodotto.

The images and pictures have the only purpose of showing the product. The croma-
tical output of the colours and finishings is purely as an indication. The Company 

reserves the right to do changes without notice to improve the product.
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