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Fare impresa 
significa essere 
famiglia.
Do business means be a family.

La storia della nostra azienda nasce dal desiderio 
di Sergio Pazzaglia di creare cucine artigianali 
puntando tutto sulla qualità del prodotto, sul territorio 
e sulle persone.
Da subito, Sergio ha creduto nella giovane figlia 
Annalisa a cui ha affidato la guida dell’azienda, 
creata e cresciuta insieme con dedizione. 
Cucinesse oggi è il percorso, costante, di queste 
persone e della loro passione.
Lavoro di squadra, ascolto e flessibilità sono 
i valori che ci rendono uniti e diversi dagli altri.
Sappiamo che qualsiasi situazione, insieme, si risolve 
e per questo, come una famiglia, collaboriamo 
costantemente con i nostri rivenditori, in Italia e nel 
mondo, per realizzare progetti e prodotti che possano 
rappresentare un valore aggiunto per la quotidianità.
L’idea che nelle nostre cucine e nei nostri living si 
possano ritrovare qualità, design italiano, innovazione 
e anche tutto il calore e la genuinità del nostro team, 
trasforma questa vocazione delle “persone al centro” 
in azioni concrete.

The story of our company started with Sergio Pazzaglia 
and his dream to create handcrafted kitchens 
focused on the quality of the product, on the territory 
and its people.
Since the beginning Sergio believed immediately in his 
young daughter Annalisa and together they successfully 
raised  the company, with passion and devotion.
Cucinesse today is the constant journey of these 
people and their vision. 
Teamwork, customer care and flexibility are the 
values that join us together and different from all 
other companies.
We know that we can solve all situations only together 
and, as a family, we constantly cooperate with our 
partners, in Italy and around the world. We create 
projects that make every day a special day. 
The idea that in our kitchens and in our livings you can 
find quality, italian design, innovation and also all the 
heart of our team, turn into the reality this vocation of 
“people first”.
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Corporate social 
responsibility vuol 
dire essere umani.
Corporate social responsibility 
means being humans. 

La responsabilità sociale per noi è sempre stata una 
priorità; onestà, affidabilità, tutela del territorio e dei 
collaboratori sono stati fondanti ben prima che la 
corporate social responsibility diventasse fondamentale.
La consapevolezza di influire con il proprio modo 
di fare impresa nel contesto territoriale in cui siamo 
inseriti ci permette di far emergere il lato umano 
dell’azienda.

For us the social responsibility has always been 
a priority; honesty, reliability, territory and welness 
have been a must well before that the corporate social 
resposability became so crucial. 
The human side of the company is a result 
of the awareness that our way to do business 
is shaping the local context in which we belong.

Questo impegno è importante, oggi, e lo sarà sempre di più nel futuro.

This is a very important commitment today and for the years to come.

La definizione di un Manuale 
per le best practice di gestione 
di un sistema di salute e sicurezza 
sul lavoro

A manual for the best practices 
in management of health and safety 
system at work

La gestione documentata delle 
scadenze relative alle attività di 
manutenzione dell’infrastruttura
aziendale

The documented management of 
deadlines for maintenance activities 
of corportate infrastructure

Le procedure di analisi dei near miss 
al fine di prevenire l’infortunio sul 
lavoro

The analysis procedures of the 
near misses and of the dangerous 
potential situations

Le procedure per assicurare che 
gli interventi in azienda vengano 
effettuati da aziende qualificate 

The procedures to ensure that 
interventions in the company are 
carried out by qualified companies

La gestione sistematica 
delle emergenze e delle potenziali 
situazioni pericolose

The systematic management of 
emergencies and potential dangerous 
situations

La definizione di indicatori di 
performance per il monitoraggio 
e il miglioramento delle prestazioni 
di sistema

The definition of performance 
indicators for monitoring and 
improvement of system performance

La gestione documentata 
di sistema per le attività di formazione 
e informazione dei lavoratori

The documented management of the 
system for training and information 
activities for workers

La collaborazione con società 
specializzate nell’assunzione del ruolo 
di Organismo di Vigilanza per 
la corretta applicazione del sistema

Collaboration with companies 
specialized in assuming the role of 
Supervisory Body, for the correct 
application of the system

Questo aspetto ci valorizza soprattutto a livello corporate e ci ha spinti ad implementare un modello organizzativo 
per la gestione degli adempimenti relativi alla salute e sicurezza sul lavoro i cui punti centrali riguardano:

This aspects enhances ourselves especially at company-wise and it has driven us to create a management 
model to protect health and safety at work. The key points are:
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Essere provinciali 
è essere globali.
Local is global.

“In Italia locale fa rima con universale”: con queste 
parole lo scrittore marchigiano Paolo Volponi esprime 
un’idea molto importante per un Brand come il nostro 
che ha sempre sottolineato con orgoglio il suo essere 
provinciale e lo ha tradotto in una virtù. Essere nati 
e operare in una realtà non metropolitana significa infatti 
avere un contatto più diretto con i territori e le 
persone. Questa vicinanza è fondamentale per 
sviluppare un’attitudine creativa, ma allo stesso 
tempo concreta; una visione orientata non solo 
al vantaggio produttivo, ma anche alla tutela di 
quello che ci circonda, come il rispetto del territorio 
e la valorizzazione dei suoi abitanti.

Le nostre cucine sono italiane, non solo di fatto 
ma anche di “genesi” per questo Cucinesse 
ha ottenuto l’importante certificazione COSMOB 
Qualitas Praemium – Origine italiana del mobile che 
attesta ufficialmente che le fasi rilevanti del processo 
di progettazione, produzione e imballaggio dell’arredo 
avvengono nel territorio italiano.
Inoltre la qualità del prodotto finito Cucinesse 
è verificata in conformità ai requisiti di sicurezza, 
resistenza e durabilità delle norme UNI EN 14749:2016 
e UNI 11663:2017.

“In Italy local rhymes with global”: with these words 
the writer Paolo Volponi, from the Marches, expresses 
a very important idea for a Brand like ours, proud to 
be local. Belong and work in a non-metropolitan reality 
means having a closer contact with the territory 
and the people. This environment is gives energy 
to develop together a creative and concrete 
attitude; a vision oriented not only to the productive 
advantage, but also to the protection of what is in 
the surrounding, such as the respect for the territory 
and the valorisation of its inhabitants. 

Our kitchens are italian, not only because they are 
produced in Italy but also because is in their DNA. 
That is why Cucinesse has been awarded with the 
certification COSMOB Qualitas Praemium- Italian 
origin of furniture that officially certifies that the 
relevant stages of the design processes,  production 
and packaging of the furniture are made in Italy. 
In addition, the quality of the Cucinesse final product 
is tested in accordance with safety, strength and 
durability requirements of the rules UNI EN 14749:2016 
and UNI 11663:2017.
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Guarda
l’intervista

Watch the 
interview

“The quality is something you can feel and 
touch, but it is also an idea that drives every 
daily action: it is a value.”

The quality, now more than 
ever, is again the focus in 
purchase choices: “simple, but 
better” is the slogan of a caring 
and sensitive customer.
This means that kitchens needs 
should be adapt to every day 
challenges: every project must 
look forward and it means to be 
performant for a long time. 
When we talk about our 
products we mean projects 
which express the values of 
daily life, the constant evolution 

of the market needs and the 
potential power of most current 
technologies. 
Choosing Cucinesse means 
counting on quality kitchens 
and on a vision always looking 
at the future.

A casa nostra, qualità 
è sinonimo di lungimiranza.

In our family quality is a vision.

“La qualità è qualcosa che si vede e si tocca 
con mano, ma anche un concetto che guida 
ogni nostra azione quotidiana: è un valore.”

La qualità, oggi più che mai, 
è tornata centrale nelle scelte 
di acquisto: “meno, ma meglio” 
è il motto di un consumatore 
più attento e sensibile sotto 
molti punti di vista.
Questo significa che la propria 
cucina, un bene durevole, deve 
essere perfetta per le nostre 
esigenze attuali, ma non solo: 
il progetto d’arredo deve essere 
lungimirante e questo significa 
performante e accessibile oggi 
e per molto tempo ancora. 
Quando parliamo dei nostri 

prodotti utilizziamo questo 
aggettivo proprio perché 
descriviamo progetti che hanno 
saputo riconoscere i valori del 
vivere quotidiano, le esigenze 
di mercato, che cambiano 
continuamente, e i potenziali 
delle tecnologie più attuali.
Chi sceglie Cucinesse sa 
che può contare su cucine 
di qualità e su una visione 
che non si limita alla gioia del 
momento, ma che guarda 
lontano. 

Cucinesse, come piccola realtà imprenditoriale 
nata e cresciuta nella terra del mobile, 
ha conservato la capacità di ascolto e valorizzazione 
del patrimonio umano: l’attitudine artigianale 
è nel nostro DNA. 
La qualità delle nostre cucine e dei nostri living 
si riconosce nel dettaglio, nella cura che 
dedichiamo ad ogni passaggio della lavorazione, 
nell’intelligenza di ogni progetto sviluppato 
intorno ai bisogni delle persone.

Cucinesse, a company born and developed 
in the furniture district, has preserved the 
capability to listen and enhance the human 
heritage: the handy craft attitude is in our DNA. 
You can feel the quality of our kitchens and our 
livings in the detail, in the care that we devote 
to each step of the processing, in the conception 
of each project developed around the needs 
of people.

Annalisa Pazzaglia
General Manager

Sergio Pazzaglia
Founder
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Uno stile unico è caratterizzato da linee armoniche inconfondibili. 
La cucina Angel è la soluzione ideale per un ambiente ricercato 
dove i materiali diventano protagonisti: l’anta in legno di frassino 
crea un elegante connubio tra artigianalità e contemporaneità. 
Libertà di scegliere singolari architetture, diverse finiture 
e funzionalità definite: il risultato è un ambiente unico nel suo genere, 
personalizzato in tutti i suoi elementi.

A unique style is characterized by distinct harmonic lines. 
The model Angel is the perfect solution for a sophisticated 
enviroment, where the materials become main characters: 
the ash door creates an elegant combination between craftmanship 
and contemporaneity. The freedom to choose unique architectures, 
different finishes and defined capabilities: the result is a unique 
atmposphere, personalized in all its elements.

Scopri 
di più

Find out 
more

Quando 
il contemporaneo 
è futuro. 
When contemporary is the future. 

Modello Angel
Anta legno di frassino telaio in massello 
finitura Magnolia e finitura Grigio light / 
Maniglia Angel antracite / Elementi a 
giorno RAL 7043 / Top 3349 / Piano 
snack Krea terra

Model Angel 
Ash solid wood framed door Finish 
Magnolia and finish light grey / 
Angel anthracite handle / Open 
elements RAL 7043 / Top 3349 / Krea 
terra snack table 

 L’arredo può diventare    

 un progetto architettonico.    

 Furniture can become 

 an architectural project.
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 Basi con doppio 

 ripiano e 20% in più

 di capienza.    

 Base units with

 double shelf and 20% 

 more capacity

Lo stile…
a tutto 
volume!
The style…high volume!

Quando si progetta una cucina bisogna prestare attenzione 
a molti aspetti. Funzionalità ed estetica possono andare di pari 
passo scegliendo le basi maxi h80. L’altezza della struttura riveste 
una importanza cruciale non solo in termini di ergonomia ma anche 
di praticità: due ripiani interni di serie per una migliore organizzazione 
interna e 20% in più del volume.
Leggerezza visiva e resistenza materica disegnano uno spazio 
abitativo funzionale e versatile, grazie al design innovativo dell’anta 
con taglio a 30° del modello Mika 30.

When designing a kitchen you need to pay attention to many 
aspects. Functionality and aesthetics can goes together 
by choosing the h80 maxi bases. The height of the structure 
is crucial not only in terms of ergonomics but also in terms of 
practicality: two internal shelves as standard for better internal 
organization and 20% more volume.
The innovative design of the 30° cut doors available in Mika 30 
draw a functional and versatile living space with material endurance 
and elegant appeal on top.

Modello Mika 30
Anta laccata RAL 7044 opaco / 
Anta Evolve finitura P25 / 
Top Hpl Alabastro Gray

Model Mika 30 
Lacquered door RAL 7044 matt /
door Evolve finish P25 /
Top Hpl Alabastro Grey 

Scopri 
di più

Find out 
more
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Le nostre cucine in laminato nascono dalla lunga tradizione 
legata a questo materiale. Oggi Mix “Laminate Project” è declinato 
in finiture nuove che interpretano le tendenze del design 
contemporaneo.
Mix è un progetto di grande presenza stilistica, all’insegna della 
funzionalità e dell’avanguardia estetica. L’evoluzione della materia 
crea composizioni di design e dal forte impatto visivo, linee semplici 
che sfruttano al meglio lo spazio circostante. 

Our laminate kitchens are born from the long tradition linked to this 
material. Today Mix “Laminate Project” is declined in new finishes 
that interpret the trends of contemporary design. 
Mix is a project of great stylistic stand, dedicated to functionality 
and avant-garde aesthetics. The evolution of the material creates 
design compositions with a strong visual impact, simple lines that 
enhance the surrounding space.

Laminate project: 
l’evoluzione 
della materia. 
Laminate project: the evolution of the material.

 Alla conquista di uno     

 spazio efficiente.    

 The quest for an 

 efficient space.

Modello Mix
Anta e top Laminato 1452 
Climb / Anta ed elementi a giorno 
Laminato 4539 Alevè / Anta 
Lamicolor 0934 Touch Finish

Model Mix 
Laminate door and top 1452
Climb / door and open elements
Laminate 4539 Alevè / Door 
Lamicolor 0934 Touch finish 

Scopri 
di più

Find out 
more
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The Made in Italy is a challenge because 
it requires every day commitment, talent 
but above all passion: something that we 
have inside, always.

Non siamo solo Made in Italy, 
siamo italiani.

We are not just Made in Italy, we are Italians.

“Il Made in Italy è una sfida perché richiede 
ogni giorno impegno, talento ma soprattutto 
passione: una caratteristica che abbiamo 
dentro, da sempre.”

Being able to present our 
products as an authentic Made 
in  Italy is an important added 
value and a reason for pride. 
Being able to emphasize our 
being Italian is even more. 
Certification is a guarantee for 
those who choose Cucinesse 
especially if we can express the 
soul that moves the daily work 
of a craft company that
produces very special products 
with care and dedication.
This is our strength.
Beauty has never been the 
aim but a natural goal because 
the focus is on quality in a 
broad sense.This also including 
the design that has made us 
famous all over the world.

All the steps that are taken 
to achieve excellence in every 
project are marked by the
desires that each of us has 
when imagining our own home. 
When the creator is driven 
by the same enthusiasm 
as the buyer, great results 
are achieved!

Poter presentare i propri 
prodotti come un autentico 
Made in Italy è un importante 
valore aggiunto e un motivo 
di orgoglio, ma poter 
sottolineare il nostro essere 
italiani lo è ancora di più.
La certificazione è una 
garanzia per chi sceglie 
Cucinesse soprattutto se si può 
raccontare l’anima che muove 
il lavoro quotidiano di 
un’azienda artigianale che 
realizza prodotti distintivi 
con cura e dedizione. 
Questa è la nostra forza.
La bellezza non è mai stata 
l’obiettivo ma una meta 
naturale perché il focus 
è sulla qualità in senso ampio 

e, questa, comprende anche 
il design che ci ha resi celebri 
in tutto il mondo. 
Tutti passaggi che si compiono 
per raggiungere l’eccellenza 
in ogni progetto sono scanditi 
dai desideri che ognuno di noi 
ha quando immagina la propria 
casa. Quando chi crea è mosso 
dallo stesso entusiasmo di chi 
acquista, si ottengono grandi 
risultati!

Gli arredi Cucinesse sono certificati Made in Italy: 
un riconoscimento che attesta ufficialmente che 
le fasi rilevanti del processo di progettazione, 
produzione e imballaggio dell’arredo avvengono 
nel territorio italiano. La qualità del prodotto finito 
è verificata in conformità dei requisiti di sicurezza, 
resistenza e durabilità.

Cucinesse furnishings are certified Made in Italy: 
a statement that officially attests that the relevant 
stages of the process of design, production and 
packaging of furniture take place in the Italian 
territory. The quality of the finished product is verified 
in accordance with the requirements of safety, 
strength and durability. 

Benedetta Bernabeo
Export Manager

Guarda
l’intervista

Watch the 
interview
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2+5,5
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5,5+2
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Modello Alice 20.20 
Anta laccata RAL 9003 
opaco / Anta Glass 
profilo 103 nero / Anta 
Krea Lava con maniglia 
profilo “C” Nero 485 
/ Top Quarzo Zeus / 
Schienale Hpl Calacatta

Model Alice 20.20 
Lacquered door RAL 
9003 Matt / Glass Door 
103 black profile / door 
Krea Lava with handle 
Black “C” profile / 
quartz top Zeus / HPL 
backsplash Calacatta 

In cucina 
comanda 
il gusto.
The taste rules in the kitchen.

Il progetto Alice 20.20 si caratterizza per l’innovativo design 
dell’anta, che rappresenta la vera e propria firma di questo modello. 
Un nuovo modo di vivere lo spazio domestico: le colonne dedicate 
al contenimento, che nascondono la parte tecnologica, sono 
in finitura Krea Lava, suggestivo effetto legno abbinato al fascino 
eterno del bianco. All’interno delle colonne sono infiniti gli accessori 
da poter inserire in fase di progettazione, per poter avere tutto 
il necessario sempre a portata di mano. Le colonne con ante
rientranti sono pensate per garantire la massima comodità 
di apertura ed utilizzo, permettendo di mantenere ordine all’interno 
dei mobili e dei ripiani.

The Alice 20.20 project is characterized by the innovative design 
of the door, which is the real signature of this model.
A new way of living the domestic space: the columns dedicated to 
containment, which hide the technological part, are in Krea Lava 
finish, suggestive wood effect combined with the eternal charm 
of white. Inside the columns you can choose between a full range 
of accessories in order to have always ready  everything you 
need. The columns with doors have been designed to guarantee 
maximum comfort of opening and use, allowing you to keep order 
inside the furniture and shelves.

 La semplicità dell’anta   

 diventa protagonista.   

 The simplicity of the door 

 becomes the protagonist.

Fianco terminale di finitura a terra (optionale) 
N.B.: Nel caso in cui le colonne abbiano i fianchi 
a vista è necessario l’utilizzo del  distanziale 
singolo di 5,5 cm.

Modulo esterno cm 60/90/120

Modulo interno personalizzabile

End side in door finish (optional) 
N.B. In case the columns have visible sides
it is necessary to use the single spacer
of 5.5 cm.

External cabinet cm 60/90/120

Customizable internal cabinet

1

1

2

2

3

3

Scopri 
di più

Find out 
more
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 Scegliamo i materiali

 in funzione delle forme.    

 We chose materials 

 to express the shapes.

Modello Glass 
Anta stratificata Grafite 6014 / 
Anta Pet CT187 opaco / Anta 
Glass profilo 103 nero / Top hpl 
stratificato Alabastro Gray con 
vasca integrata / Piano Snack 
finitura S073

Model Glass
HPL door Grafite 6014 /
Door  Pet CT187 matt / Door 
Glass profile 103 black / Top hpl
Alabastro Gray with integrated 
basin / Snack table S073 finishing

Design essenziale dove i materiali sono i protagonisti assoluti: 
le superfici lisce e continue esaltano i riflessi e i giochi di luce 
del vetro. Le composizioni del progetto Glass sono visivamente 
leggere, eleganti, luminose: una nuova bellezza sensoriale. 
L’isola in stratificato Grafite è abbinata al piano di lavoro con vasca
integrata, così da valorizzare la continuità degli elementi ed esaltare 
l’effetto legno del piano snack.

Essential design where materials take the stage: smooth and 
continuous surfaces enhance the reflections and the play of light 
of glass. The compositions of the Glass project are visually light, 
elegant, bright: a new sensory beauty. The Graphite laminated 
island is combined with the worktop with integrated basin, in order 
to enhance the continuity of the elements and the wood effect of 
the snack table.

Attenzione 
ai dettagli! 
Mind the details!

Scopri 
di più

Find out 
more
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The spaces are free from all constraints, they become open, and 
the kitchen no longer has boundaries in the imagination of those 
who live it intensely every day. The Harmony collection, with its
bold and casual soul, combines classic and contemporary elements,
for a result with an eclectic and captivating look. The doors with 
handle integrated in the frame represent an innovation in the 
kitchen and go unnoticed, redefining traditional patterns with 
elegance and harmoniously linking the present to the past.

Un cuore italiano 
con ispirazione 
mondo.
Italian heart, world inspiration.

 Elementi classici    

 e contemporanei, insieme:    

 il trend più eclettico.     

 Classical and contemporary

 elements, together:

 the most eclectic trend.

Gli spazi si liberano da ogni vincolo, diventano aperti, e la cucina 
non ha più confini nell’immaginario di chi la vive intensamente 
ogni giorno. La collezione Harmony, con la sua anima decisa 
e disinvolta, coniuga elementi classici e contemporanei, per un 
risultato dal look eclettico ed accattivante. Le ante con maniglia
integrata nel telaio rappresentano una innovazione in cucina e non 
passano inosservate, ridefinendo gli schemi tradizionali 
con eleganza e legando con armonia il presente al passato.

Modello Harmony
Anta legno in frassino con telaio 
in massello finitura grigio dark / 
Anta Glass profilo 103 nero / Elementi 
a giorno laccato goffrato RAL 5001 / 
Boiserie Krea terra

Model Harmony
Wooden ash framed door solid wood 
grigio dark / Door Glass black profil 
103 / Open element matt laquered
RAL 5001 / Boiserie Krea terra

Scopri 
di più

Find out 
more
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OLTRE LO SPAZIO, LO STILE
STYLE BEYOND SPACE

ELLITE
846BE

Nuovo frigorifero  
combinato Total No Frost  
Evita gli sprechi grazie ad alimenti 
perfettamente conservati più a lungo.

Previene la formazione 
di ghiaccio nel 
congelatore e 
condensa nella zona 
frigorifero senza più 
bisogno di sbrinatura

* Rispetto a quando Push&Go non è attivato. Test interni eseguiti con schemi
   di carico secondo la IEC 62552. Disponibile nelle versioni da 180 cm e 200 cm

È sufficiente premere un solo pulsante prima di riporre i cibi nel frigorifero per 
un ripristino della temperatura ideale in tutta la cavità in modo semplice e fino 
al 40% più rapido*.

Previene in maniera efficace la formazione di ghiaccio nel congelatore e di 
condensa nella cavità del frigorifero garantendo la continua circolazione dell’aria. 
E potrai dire addio alla fastidiosa sbrinatura manuale.

Push&Go
Freschezza Ideale

Total No Frost
Addio sbrinatura!



Cosa significa davvero essere sostenibili?
Scegliere ogni giorno, più volte al giorno, 
in nome del rispetto e della cura di ambiente 
e persone. 

What does it really mean to be sustainable?
Choose every day, many times a day, 
in the name of respect and care for the 
environment and people.

Chi crea cose ha una grande 
responsabilità in tema 
di sostenibilità, ma anche chi 
acquista può fare la sua parte. 
Entrambi gli approcci diventano 
differenzianti quando guidati 
dalle stesse intenzioni: qualità 
e ottimizzazione. 
Garantire la qualità consente 
a noi “produttori” di assicurare 
prodotti durevoli e attenti  
al benessere di chi li sceglierà; 
agire con obiettivi 
di ottimizzazione ci permette 
di arginare sprechi e portare 
avanti politiche virtuose in 
ottica di rispetto dell’ambiente, 
ma anche di tutela della salute 
dei propri collaboratori. 

Those who create things have 
a great responsibility in terms 
of sustainability, but also those 
who buy can do their part. 
Both approaches become 
differentiating when driven by 
the same intentions: quality and 
optimization.
Ensuring quality allows us 
“producers” to guarantee 
durable products focused to 
the well-being of those who 
choose them; acting with 
optimization objectives allows 
us to stem waste and carry out 
virtuous policies with respect to 
the environment. Like that we 
are also  protecting the health 
of the employees. 

On the consumer’s side, 
choosing brands that 
implement in their own
company policy a virtuous 
philosophy of this kind, is the 
first step that you can do to 
act concretely. Supporting 
companies that are investing 
in technological innovation 
not only with a view to a 
productive advantage, but 
also and above all social 
responsibility is the first “green” 
act that we can do when 
creating our new project.

Dalla parte del consumatore, 
scegliere Brand che 
implementano nella propria 
politica aziendale una filosofia 
virtuosa di questo tipo, 
è il primo passo che si può 
fare per agire concretamente: 
sostenere aziende che investono 
in innovazione tecnologica non 
solo nell’ottica di un vantaggio 
produttivo, ma anche 
e soprattutto della responsabilità 
sociale è il primo atto “green” 
che possiamo mettere in campo 
quando si tratta di progettare 
il nostro nuovo arredo.

La sostenibilità 
è un gesto quotidiano.

Sustainability is a daily routine. 

Dopo la scelta, c’è la fase della progettazione: 
lasciati consigliare dal consulente di arredo per 
valutare caratteristiche che fanno la differenza.

R Materiali più durevoli per una cucina che non teme   
 tempo e usura 

R Materiali provenienti da filiere di riciclo e con minimo  
 scarto: a volte materiali che pensiamo più “dannosi” 
 per l’ambiente sono i migliori in termini di impatto!

R Una ferramenta certificata e garantita per un’efficienza  
 ottimale nel lungo termine

R Elettrodomestici dall’ottima classe energetica 
 per risparmiare ogni giorno sulle risorse

After the choice, there is the design phase: let 
the furnishing consultant advise you to evaluate 
the characteristics that make the difference.

R More durable materials for a kitchen that does 
 not fear time and wear

R Materials from recycling chains and with minimal waste:  
 sometimes materials that we think more “harmful” 
 to the environment are the best in terms of impact!

R A certified and guaranteed hardware for optimal
 efficiency in the long term

R Appliances with an excellent energy class to save every  
 day on resources

Eric Ferri
R&D Manager

Giulio Giommi
Plant Manager

Guarda
l’intervista

Watch the 
interview
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Materiali 
naturali 
o di nuova 
generazione? 
Parliamone.
Natural materials 
or from a new generation? 
Let’s talk about it.

Se pensiamo ad un materiale ecologico, pensiamo ad una materia 
prima naturale: è corretto, ma solo se a km zero, con raccolta 
e lavorazione a basso impatto ambientale.
I materiali di nuova generazione invece sono generalmente più 
sostenibili perché recuperano gli scarti di altre produzioni o sono 
a base di materiali riciclati/riciclabili. 
Una scelta o l’altra fa la differenza su ogni componente della cucina, 
dall’antina al top.

If we think of an ecological material, we think of a natural raw 
material: it is correct, but only if at zero km, with collection and 
processing with low environmental impact.
The new generation materials are generally more sustainable 
because they recover the waste from other productions or are 
based on recycled/ recyclable materials. One choice or the other 
makes the difference on every component of the kitchen, 
from the door to the top.

Il PET (polietilentereftalato) è l’esempio perfetto 
di come una materia sintetica può rivelarsi più 
sostenibile di un materiale naturale. 
La sua principale caratteristica è l’essere riciclabile 
al 100%, più volte, senza subire alterazioni. 
All’inceneritura, emana solo acqua, ossigeno e anidride 
carbonica: facile intuire perché è considerata una 
finitura green per eccellenza! 
Questo materiale, inoltre, rispetta severe condizioni 
igieniche e dunque si è imposto nell’arredo cucina 
come scelta ideale per chi vuole assicurarsi 
un mobile sostenibile ed estremamente igienico.
Dal punto di vista pratico vanno sottolineate l’alta 
resistenza al graffio, alle macchie, alla luce 
e al calore, nonché la brillantezza delle superfici.

PET (polyethylene terephthalate) is the perfect example 
of how a synthetic material can be more sustainable 
than a natural material.
Its main feature is to be 100% recyclable, several times, 
without undergoing alterations. At incineration, it emits 
only water, oxygen and carbon dioxide: easy to guess 
because it is considered a green finish par excellence!
This material, moreover, respects strict hygienic 
conditions and therefore has established itself 
in the kitchen furniture as an ideal choice for those 
who want to ensure a sustainable and extremely 
hygienic furniture.
From a practical point of view, the high resistance to 
scratches, stains, light and heat, as well as the brilliance 
of the surfaces, should be emphasized.

Modello Evolve 
G Anta Pet CT187 opaco e 
finitura legno S061 / Top HPL 
Calacatta 
B Anta Pet CT200 opaco e 
finitura legno S073 / Top Arpa 
3279 Cliff / Elementi metallo 
nero vetro satinato 

Model Evolve
G Door Pet CT187 matt and 
wood finish S061 / Top HPL
Calacatta
B Door Pet CT200 matt and 
wood finish  S073 / Top Arpa
3279 Cliff / Iron Elements black, 
Satinated glass

 Il PET non è solo green,

 ma anche accessibile:

 sostenibile, davvero!

 PET is not only green, it is

 also accessible:

 sustainable, for real!

Scopri 
di più

Find out 
more
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La scelta del vetro, nell’arredo cucina, è un’ottima opzione 
sostenibile nonché una scelta davvero di qualità. 
Al di là della bellezza delle ante in questa finitura, è importantissimo 
sottolinearne la durevolezza e dunque la possibilità di contare 
su un arredo bello anche nel lungo termine. Le ante si costituiscono 
di vetro e telai in alluminio, un abbinamento virtuoso e prezioso 
allo stesso tempo.

The choice of glass, in the kitchen furniture, is an excellent 
sustainable option and a truly quality choice.
Beyond the beauty of the doors in this finish, it is very important 
to emphasize their durability and therefore the possibility to count 
on a beautiful furniture even in the long term. The doors are made 
of glass and aluminium frames, a virtuous and precious 
combination at the same time.

La trasparenza, conta!
The transparency matters!

Modello Glass
Anta stratificato Root 669 / Anta 
Glass profilo 103 nero / Top Hpl 
Calacatta

 Il vetro è riciclabile al 100%

 per infinite volte.  

 Glass is 100% recyclable

 countless times.

Scopri 
di più

Find out 
more

Model Glass
Door Glass profilo 139 nero with 
Root stratified laminate 669 / 
Door Glass profilo 103 nero / 
Top Hpl Calacatta 
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Le ante laccate sono ideali per personalizzare il proprio modello 
di cucina attraverso il colore. Proprio per conciliare l’esigenza 
estetica con l’aspetto più sostenibile del processo produttivo, 
tutte le laccature Cucinesse vengono realizzate solo con vernici 
all’acqua che rispettano l’ambiente emettendo il 95% in meno 
di sostanze nocive rispetto ad una normale vernice a solvente. 
Il pannello laccato, una volta passato in due forni a 50° e 30°, 
acquista un’ottima resistenza chimico-fisica. Dopo il controllo 
qualità, sull’anta viene applicata una pellicola di protezione 
semi-trasparente, con base di acqua e dunque ecologica, che 
protegge l’anta fino al montaggio.
Vernici e tecnologie di laccatura garantiscono una resa eccellente
in termini di bellezza e performance del supporto. 

The lacquered doors are the best  to customize your kitchen. 
To meet the aesthetic need with the more sustainable aspect 
of the production process, All Cucinesse lacquered products are 
made only with water-based paints that respect the environment 
by emitting 95% less harmful substances than a normal solvent 
paint. The lacquered panel, once passed in two furnaces at 50 
and 30, acquires excellent chemical-physical resistance. 
After quality control, a semi-transparent, water-based and therefore 
environmentally friendly protective film is applied to the door, 
which protects the door until it is assembled.
Paints and lacquering technologies guarantee an excellent yield 
in terms of beauty and performance of the support.

Ogni colore 
è green.
Every color is green.

Modello Alice
Anta laccata RAL 9003 lucido / 
Elementi a giorno e piano snack S073 / 
Top laminato FB51

Model Alice 
Door lacquered Ral 9003 glossy /
Open elements and snack Evolve S073 / 
Top laminate FB51 

 Liberi di creare,

 senza pensieri!   

 Free to create,

 limitless!

Scopri 
di più

Find out 
more
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RENDI LE TUE RICETTE
NATURALMENTE GUSTOSE
CON I FORNI 100% VAPORE.
I migliori risultati di cottura nel modo più intuitivo. 

www.hotpoint.it   |    Follow us:© 2022 SHINE TV LIMITED.

FORNO ACTIVE STEAM 100
Trasforma il tuo forno tradizionale in un 
forno 100% vapore. Con i nuovi forni Active 
Steam Hotpoint, otterrai piatti più sani e 
gustosi per tutta la famiglia e potrai mangiare 
bene ogni giorno, senza aggiungere grassi o 
condimenti.

GLI ELETTRODOMESTICI
SCELTI DA
MASTERCHEF ITALIA

SAPORI NATURALMENTE BUONI
Grazie a questa tecnologia la struttura 
organolettica e il colore dei cibi rimangono 
invariati, preservando le proprietà 
nutrizionali a garanzia del gusto delle diverse 
preparazioni.

UNA NUOVA DIMENSIONE DI FRESCHEZZA

Whirlpool Space400 è la soluzione evoluta per la 

gestione dello spazio che ha rivoluzionato il mercato degli 

elettrodomestici da incasso. Con i suoi 400 lt in soli 70 

cm, Space400 rappresenta una risposta concreta per chi 

cerca un frigorifero da incasso più capiente. 

Frigorifero
combinato Space400
GRANDI DIMENSIONI, 
ZERO SPRECHI.

IL MASSIMO DELLA FLESSIBILITÀ

I modelli Space400 offrono soluzioni innovative per 

una gestione flessibile dello spazio. La presenza di 

sensori che controllano costantemente le variazioni di 

umidità e temperatura all’interno della cavità, assicurano 

una perfetta conservazione degli alimenti, evitando 

gli sprechi.

Basta una semplice pressione per 
aprire facilmente la porta ed entrare
nel mondo della conservazione perfetta.

TECNOLOGIA PUSH TO OPEN

L’ideale per sistemare qualsiasi tipologia
e quantità di alimenti.

40% DI SPAZIO IN PIÙ



The concept of flexibility for us is an 
all-round goal. It refers to the design
of our furniture, but also to a way of doing 
business devoted to the problem solving.

When you are going to buy 
a new kitchen, the main goal is 
to make sure that the furniture 
we like aesthetically is also 
functional. On the practical 
side, that dresses our spaces
properly, that shapes our 
functional needs and respects 
our budget.
We both design and produce, 
so we must first of all guarantee
a flexible system that can meet 
the different needs of each 
individual client.
In Cucinesse this concept of 
satisfaction does not stop at 
the operational phase, it also 
extends to all the consulting 
service during the choice

and in the after sale. 
We are here to create the ideal 
kitchen, to solve every problem 
and to study the best solution.
By providing direct and 
immediate assistance, we ease 
many critical issues and turn 
into reality the aim to be close 
to our partners.
When you project your home 
you realize a dream and it is 
important to be able to do it 
by relying on a passionate and 
reliable team.

Nelle nostre cucine, flessibilità 
fa rima con possibilità.

In our kitchens, flexibility rhymes with possibility.

La partita per personalizzare 
un arredo si gioca su questi 
punti chiave:

R Modularità

R Componibilità   

R Finiture

R Accessoristica

The challenge to customize 
a furniture project is played 
on these key points:

R Modularity

R Composability   

R Finishes

R Accessories

“Il concetto di flessibilità per noi è un 
obiettivo a tutto tondo. Si riferisce al design 
dei nostri arredi, ma anche ad un modo 
di fare impresa votato al problem solving.”

Quando ci si appresta ad 
acquistare una nuova cucina, 
l’obiettivo principale 
è assicurarsi un arredo che 
ci piaccia esteticamente 
ma che poi, al lato pratico, 
vesta adeguatamente i nostri 
spazi, si plasmi sulle nostre 
esigenze funzionali e rispetti 
il nostro budget. 
Noi che progettiamo 
e produciamo dobbiamo 
quindi garantire innanzitutto 
un sistema flessibile che 
possa rispondere alle diverse 
necessità di ogni singolo 
cliente. Ma in Cucinesse questo 
concetto di soddisfazione non 
si ferma alla fase operativa, 

si estende anche a tutto 
il servizio di consulenza 
durante la scelta e nel post 
vendita.
Siamo qui per creare la cucina 
ideale, per risolvere ogni 
criticità e per studiare 
la soluzione migliore.
Garantendo un’assistenza 
diretta ed immediata, abbiamo 
semplificato molte criticità 
e reso concreta la parola 
“vicinanza al cliente”: 
quando si arreda casa 
si realizza un sogno ed 
è importante poterlo fare 
contando su un team di lavoro 
appassionato ed affidabile.

Roberto Della Chiara
Sales Director

Guarda
l’intervista

Watch the 
interview
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Mix? 
Tutto il colore 
che vuoi.
Mix?
All your true colours.

Il laminato abita da sempre le nostre case, garantendo solidità 
e resistenza nel tempo. 
Grazie alle nuove tecnologie, il progetto Mix permette di gestire 
30 finiture per poter abbinare ante a piani di lavoro: dedicato 
a chi cerca l’effetto minimal delle composizioni full color.
Le tante finiture di Mix vanno dalle venature tipiche del legno, 
agli effetti pietra fino a materiali tecnologici come il Fenix: 
scopri come interpretare a modo tuo le tendenze del design 
contemporaneo!

Laminate has always lived in our homes, with its solidity
and resistance over time. Thanks to new technologies, the Mix 
project allows to manage 30 finishes to be able to match doors 
to worktops: devoted to those who are looking for the minimal 
effect of full color compositions.
The many finishes of Mix range from the typical wood grain, stone 
effects and technological materials such as Fenix: discover how 
to interpret contemporary design trends!

Modello Mix Cucina e living
Anta e top laminato 1455 Clilmb / 
Anta laminato 34141 AT

Model Mix Kitchen and living
Door and top laminate 1455 Climb / 
Door laminate 34141 AT 

 30 finiture     

 per personalizzare,    

 davvero.      

 30 finishes 

 to customize, 

 for real.
Scopri 
di più

Find out 
more
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Abbiamo infinite soluzioni per rendere unici la tua cucina e il tuo 
spazio living! Forma e contenuto, progetto e materia, sono la chiave 
per rendere personale e durevole ogni realizzazione.
Il progetto laccato Cucinesse interpreta questa esigenza 
di customizzazione senza perdere d’occhio l’importanza della 
resistenza delle ante che vengono sottoposte a continue sollecitazioni. 
Le bellissime finiture lucide e opache vengono infatti realizzate 
attraverso un accurato procedimento di poliesteratura, carteggiatura, 
verniciatura e protezione nell’imballaggio, per garantire un prodotto 
che rispecchi esigenze estetiche, ma anche di robustezza e qualità.  

We have endless solutions to make your kitchen and living space 
unique! Form and content, design and materials are the key 
to create a personal and durable space to live. The lacquered 
project Cucinesse interprets this need for customization taking in 
consideration  the importance of the strength of the doors always 
in continuous stress. The beautiful glossy and matt finishes are in 
fact realized through an accurate process of polyestering, sanding, 
painting and protection in the packaging, to ensure a product that 
reflects aesthetic needs, but also strenght  and quality.

ll processo di laccatura ti permette 
di avere la tua cucina sartoriale: 
su richiesta, disponibilità in tutte 
le colorazioni RAL, NCS e colore 
campione.

The lacquering process allows you 
to have your tailor-made kitchen: 
on request, availability in all colors 
RAL, NCS and sample color.

Ecco i protagonisti di 
un progetto sartoriale. 
Here there are the main characters of a sartorial project.

Modello Mika
Anta laccata RAL 7010 opaco / 
Anta, elementi a giorno e snack 
Krea Terra con basamento vetro / 
Anta Glass profilo 103 nero / 
Top Gres Road 

Model Mika
Laquered door RAL 7010 matt /
Door, open elements and snack 
Krea terra with glass top support / 
Door Glass profilo 103 black / 
Top Gres Road 

 Il giusto equilibrio tra bello   

 e funzionale.    

 The right balance between 

 beautiful and functional.

Scopri 
di più

Find out 
more
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Bella fuori, 
bella dentro.
Beautiful in and beautiful out.

Una cucina da vivere deve necessariamente essere versatile, 
accontentare il gusto di chi arreda e superare il test di funzionalità 
di chi la utilizza quotidianamente. 
Un modello come Dea è ideale per rispondere a queste esigenze 
senza rinunciare a nulla. 
Le finiture ispirate ai toni della natura sottolineano la vocazione 
estetica di una cucina dall’anima fortemente pragmatica che, grazie 
ai suoi accessori e alla modularità delle strutture, si rivela perfetta 
per la vita di tutti i giorni.

A kitchen to live must necessarily be versatile, satisfy the taste of 
those who furnish and pass the test of functionality of those who 
use it daily. A model like Dea is ideal to respond to these needs 
without giving up anything.
The finishes inspired by the tones of nature underline the aesthetic 
vocation of a kitchen with a highly pragmatic soul that, thanks 
to its accessories and the modularity of the structures, is perfect 
for everyday life.

Modello Dea
Ante in finitura Perla 
e Bronzo Dea / Maniglia 
Dea / Top Fenix 0717 / 
Penisola Lamicolor 0796

Model Dea
Door finish Perla and
Bronzo Dea / Handle
Dea / Top Fenix 0717 /
Peninsula Lamicolor 0796 
 

 È un cucina perfetta,    

 è una Dea.   

 It is a perfect kitchen, 

 it is a Dea.

Scopri 
di più

Find out 
more
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S I N T E S I 
L e t   i t   F l o w

Interpretazione essenziale 
dell’usabilità per una workstation 
dalle linee inconfondibili dove 
l’ottimizzazione degli spazi e 
la facilità di interazione con gli 
accessori creano processi fluidi, 
percorsi di lavoro razionali che 
evitano movimenti inutili.

Sintesi, design funzionale ed 
ergonomia per un’esperienza di 
utilizzo unica.

Sintesi 510

Ampio gocciolatoio
e design minimal

Ampio spazio 
dove organizzare

gli accessori modulari

Accessori che 
possono scorrere 

lungo tutto il lavello

Vasca dallo 
spazio maggiorato 

per ospitare più accessori

 
CM SpA, l’esperienza di oggi dal 1967,  una storia
 d’impresa con una produzione interamente Italiana. 

Bellezza, praticità e resistenza, 
sono i pilastri portanti dei prodotti CM.

Un ventaglio di modelli suddivisi in svariate categorie: 
Luxury - Color - Classic 

 miscelatori Hydramix - Acquamix - Easymix.

 
CM SpA, the experience of today since 1967, an history 

of business with a fully Italian production.
Beauty, practicality and resistance 

are the main pillars of CM’ products.
A fan of models divided in several categories: 

Luxury, Color, Classic sinks 
Hydramix, Acquamix and Easymix mixer-taps.

www.cm-spa.it

Gioielli d’Acciaio

Steel jewels

ESSETRE veste con stile ed eleganza gli spazi interni della tua cucina e la rende completa 
con proposte sempre nuove ed originali, frutto della continua ricerca di soluzioni ottimali 
per organizzare e sfruttare al meglio lo spazio disponibile, senza rinunciare alla bellezza 
di forme e materiali. 

ESSETRE spa - Via A. Volta 17/19 - 61043 Cagli PU - ITALIA - Tel. +39 0721 781897 - Fax +39 0721 780210
info@essetreonline.es - www.essetreonline.it

WHITTY-LINE



“We apply the philosophy of human 
centered design to all our projects because, 
especially in everyday life, the well-being 
of people must come first.”

Cucine umane.
Human kitchens.

“Applichiamo la filosofia dello human 
centered design a tutti i nostri progetti 
perché soprattutto nel quotidiano 
il benessere delle persone deve essere 
al primo posto.”

The concept of human centred 
design is generally applied to 
digital projects, we have made 
it our own starting from the 
study of furniture systems 
built around people up to a 
company policy very focused 
on our human resources.
Bringing humanity back to 
the center means enhancing 
the wealth of collaborators. 
It means also to shorten the 
distances with potential 
customers and understand 
what the market is aking us: 

do not forget that who creates 
kitchens is a person which 
is also living its own kitchen 
environment.
Through the contribution 
of everyone we can always 
implement new ideas and 
new solutions: empathy is a 
powerful engine!

Il concetto di human centred 
design viene applicato 
generalmente a progetti digitali, 
noi l’abbiamo fatto nostro 
a partire dallo studio di sistemi 
di arredo costruiti attorno alle 
persone fino ad arrivare 
ad una politica aziendale molto 
concentrata sulle nostre 
risorse umane.
Riportare l’umanità al centro 
significa valorizzare il patrimonio 
di collaboratori anche per 
accorciare le distanze con 
i potenziali clienti e capire 

quello che il mercato ci chiede: 
non dimentichiamo che chi 
crea cucine è una persona 
che a sua volta vive l’ambiente 
cucina. 
Attraverso il contributo 
di ognuno possiamo 
implementare sempre 
nuove idee e nuove soluzioni: 
l’empatia è un motore 
potentissimo!

Le persone che utilizzano un prodotto sono 
mosse da obiettivi e necessità: progettare per 
loro significa rispondere a queste motivazioni.
Progettare cucine umane dunque significa 
approfondire attraverso:

R analisi dei trend 

R test di usabilità

R analisi competitiva e/o comparativa

R analisi delle richieste ricevute dal servizio clienti

R indagini e interviste alla forza vendita

People who use a product are driven by 
goals and needs: designing for them means 
responding to these motivations.
Designing human kitchens therefore means 
deepening through:

R analysis of trends 

R usability test

R competitive and/or comparative analysis

R analysis of requests received from customer service

R surveys and interviews with the sales force

Guarda
l’intervista

Watch the 
interview

Annalisa Pazzaglia
General Manager

Milena Pazzaglia
Marketing Manager
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 Il sistema per plasmare   

 uno spazio vitale e dinamico.      

 The system to shape 

 a living and dynamic space.

Scopri 
di più

Find out 
more

Arredare è creare 
condivisione.
Furnishing means sharing.

Modello Dea
Anta finitura Argilla Dea / 
Top Hpl Nero Street 6084 / 
Piana snack Smart C007

Model Dea
Door Argilla Dea / 
Top Hpl Nero Street 6084 / 
Snack Table Smart C007

Sempre più spesso si progettano ambienti open space in cui 
la cucina si apre sul soggiorno, permettendo di condividere spazi 
ampi e collegati tra loro. Per dare continuità all’ambiente da un 
punto di vista estetico, la cucina e la zona living vengono arredati 
in finiture abbinate.
La collezione Dea è pensata per tutte le persone che in cucina 
e in soggiorno ritrovano la propria intimità: eleganza e semplicità 
per vivere la casa ogni giorno e muoversi in totale armonia.

More and more often we design open space environments 
in which the kitchen opens onto the living room, allowing you to 
share large and connected spaces. To give continuity to the 
environment from an aesthetic point of view, the kitchen and the 
living area are furnished in matching finishes.
The Dea collection is designed for all people who find their intimacy 
in the kitchen and living room: elegance and simplicity to live the 
house every day and move in total harmony.
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 La funzionalità         

 non è banale.     

 Functionality 

 is not obvious.

Più spazio 
in meno spazio.
More space in less space.

Organizzare gli spazi interni della cucina non è mai stato così 
semplice: i sistemi di meccaniche e guide Cucinesse permettono
di estrarre totalmente i ripiani e di poterli utilizzare nella loro
intera superficie. Nella collezione Lab, i volumi e le forme vengono 
reinterpretati e creano ambienti in cui funzionalità 
e design ne divengono l’essenza. L’altezza della struttura h 80 
permette una migliore organizzazione interna e 20% in più dello 
spazio contenitivo, inoltre il taglio 30° sulla testa dell’anta crea 
composizioni dal design innovativo.

Organizing the interior spaces of the kitchen has never been so 
simple: Cucinesse mechanical systems and guides allow you to 
totally take out the shelves and use them in their entire surface.
In the Lab collection, volumes and shapes are reinterpreted and 
create environments in which functionality and design become 
the essence. The height of the h80 structure allows a better internal 
organization and 20% more of the storage space, in addition 
the cutting 30 on the head of the door creates compositions
innovative in design.

Modello Lab
Anta e top finitura cemento FB02 / 
Anta grigio scuro U6299 / Elementi 
a giorno e piana snack Krea lava

Model Lab
Door and top cement effect finish 
FB02 / Door dark grey U6299 / Open 
element and snack table Krea lava

Scopri 
di più

Find out 
more
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Quanto 
contano le 
emozioni?
How much do emotions matter?

Una cucina in legno classica rappresenta più di ogni altra l’essenza 
stessa dell’idea di casa. Il legno è un materiale caldo, vitale, 
rappresenta un legame diretto con il lato più intimo della natura, 
portando in casa un’esperienza di comfort, tradizione e solidità. 
La cucina Elena si caratterizza per l’elegante anta in legno di 
frassino che, con la semplicità delle sue linee, consente gradevoli 
ed accoglienti ambientazioni. Materiali ricercati e funzionalità: 
un prodotto concepito per le esigenze di tutti e per soddisfare 
bisogni e desideri di ognuno. L’attenzione e la cura dei dettagli 
attribuiscono pregio e qualità ad una cucina ideata appositamente 
per essere vissuta: funzionalità, praticità ed estetica si incontrano.

A kitchen in classic wood represents more than any other the 
very essence of the idea of home. Wood is a warm, vital material, 
it represents a direct link with the most intimate side of nature, 
bringing home an experience of comfort, tradition and solidity. 
The kitchen Elena is characterized by the elegant ash wood door 
that, with the simplicity of its lines, allows pleasant and welcoming 
environments. Refined materials and functionality: a product 
designed for the needs of all and to meet the needs and desires of 
everyone. The attention to detail gives value and quality to a kitchen 
designed specifically to be experienced: functionality, practicality 
and aesthetics meet.

 Legno e tradizione   

 fanno casa.  

 Wood and tradition 

 means home.

Modello Elena
Anta legno di frassino con telaio in 
massello finitura decapé / Maniglia 
Elena forgiata argento

Model Elena
Solid wood Framed ash door decapé 
finish / Handle Elena forged silver

Scopri 
di più

Find out 
more
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Nuovo Frigorifero Combinato

MONTEBIANCO 75

Nuovo Frigorifero Combinato 

Montebianco 75  
Massima capacità in una 

dimensione rivoluzionaria per il 

mondo dell’incasso. 

• Fino a 400 litri di capacità

• Una migliore gestione dello   
    spazio interno 

• Una conservazione dei cibi   
    fino a 3 volte più a lungo. 

La rivoluzione 
degli spazi.
45% di spazio in più* 
in 75 cm di larghezza
-
Il primo Frigorifero 
da incasso Total No Frost
193x75 cm

Scopri di più su 
Montebianco 75

*Rispetto a un combinato standard alto 177cm. 

AEROFLOW™ TOTAL NO FROST

Prestazioni massimizzate, elevato livello di umidità nel frigo,

ambiente freezer secco e naturalmente glaciale.

Due ventole separate evitano la contaminazione di odori tra il vano

frigorifero e quello freezer.

Freschezza prolungata, minore disidratazione, 

frutta e verdura succose e fragranti.

C O D I C E  P R O D O T T O :
B C N E 4 0 0 E 4 0 S N  ( DX )  -  B C N E 4 0 0 E 4 0 S N  L H  ( S X )

Seguici sui
nostri canali
social!
Follow us on social media. 


