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KITCHEN+ LIVING

Abbinamenti perfetti tra cucina e living
Perfect combinations for the living and kitchen areas

Progettiamo insieme
a te la tua cucina
TANTE RICETTE
di DESIGN & STILE
We design your kitchen together with you.
Many design and style recipes.

www.stosa.it

Stosa è un laboratorio di idee, design e soluzioni,
un brand creativo e al passo con i tempi.
Stosa Cucine interpreta e reinterpreta gli spazi
cooking &living da vivere ogni giorno in famiglia.
Stosa is a laboratory of ideas, design, and solutions – a creative brand up-to-speed
with the times.Stosa Cucine interprets and reinterprets the cooking and living spaces
where you live with your family each day.
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Stosa around the world: showrooms and shops

From Tuscany to your kitchens they arrive all over the world thanks
to a strong national and international network of over 1,000 retailers.
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210 KITCHEN TECNOLOGY:

INNOVAZIONE E
TECNOLOGIA IN CUCINA
Kitchen technology: innovation and
technology in the kitchen

Menù è il Magazine in cui potrai trovare
soluzioni di arredo, affidabilità, servizio,
consigli e tanti ingredienti speciali per
accompagnarti nella scelta migliore della
tua cucina. La fiducia che hai in noi è
importante. Scopri come le nostre idee
innovative diventano risposte concrete
per vivere la casa.
Menù is the Magazine where you can find all the furnishing
ideas, reliability, service, tips and our complete range, to help
you when it comes to choosing your kitchen. Your trust in us
is important. Discover how our innovative ideas can help you
make the most of your home.
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Stosa una famiglia italiana

STOSA CUCINE:
vero talento

50 ANNI DI STORIA
UNA SOLA PASSIONE

LA CUCINA

Stosa ha ottenuto la certificazione 100% Made in Italy ed è
stata iscritta al registro nazionale dei produttori italiani.
Il marchio 100% Made in Italy certifica che:
la fabbricazione è interamente italiana, i semilavorati sono
prodotti esclusivamente in Italia, si utilizzano solo materie
prime e componenti italiani di qualità e di prima scelta,
la lavorazione è quella tradizionale tipica italiana.

Stosa, an italian family. 50 years of history
and one great passion: kitchens.
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True Italian talent. Stosa was awarded the 100% Made in
Italy certificate and registered in national register of Italian
manufacturers. The 100% Made in Italy label certifies that:
the product has been entirely made in Italy, the semi-finished
products are exclusively made in Italy, only Italian top
quality raw materials and components are used and the
craftsmanship fully reflects the Italian tradition.

ITPI

IN RETE UN MONDO DA ASSAPORARE
A WORLD TO BE EXPERIENCED ONLINE

Puoi gustare la vera cucina toscana anche in rete. Nel nostro sito,
ricchissimo di informazioni su di noi e sui nostri prodotti, potrai
conoscere in anteprima le nuove cucine e le offerte promozionali,
individuare immediatamente i punti vendita più vicini e visitare
virtualmente “Atelier Stosa”, il grande showroom-meeting point presso
la nostra sede. / You can get a taste of a true Tuscan kitchen on the
internet as well. On our website, which is full of information about
us and our products, you can get a preview of the new kitchens and
promotional offers, immediately singling out the nearest sales point
and virtually touring the Stosa Atelier, the large showroom-meeting
point at our headquarters.

Da 50 anni produciamo solo cucine, create
e prodotte per migliorare la vita di chi, ogni
giorno, vive nello spazio più conviviale della casa.
Progettiamo e realizziamo esclusivamente in
Italia prodotti eccellenti nella qualità, realmente
sostenibili per ogni famiglia italiana e per i
giovani. Ecco perché una cucina Stosa nasce da
valori autentici come impegno, onestà, rispetto
e originalità. In Italia e in oltre 40 Paesi nel
mondo, con un mercato in costante espansione.
Impegno per dare il meglio di noi attraverso
ogni singola cucina, direttamente a casa tua.
Onestà per trasformare i nostri progetti in spazi
di vita davvero sostenibili. Rispetto per la natura
che ci circonda e per tutta la filiera produttiva.
Originalità per essere sempre più competitivi
nell’innovazione tecnologica e funzionale.
È così che ogni giorno costruiamo le nostre cucine.

Pensando a te.
4 MENÙ

For 50 years we’ve been producing only kitchens,
designed and built for those who enjoy spending
time in the most welcoming room in the home.
Our products, designed and made entirely in
Italy, stand out for their quality yet are affordable
for Italian families and young people. Because
a Stosa kitchen is based on authentic values like
commitment, honesty, respect and originality in
Italy and a further 40 countries worldwide, with a
constantly growing market. Commitment to offer
our best in every single kitchen, directly in your
own home.
Honesty to turn our designs into truly sustainable
living areas. Respect for the nature surrounding
us and for the whole production chain. Originality
to be more and more competitive with regards
technological and practical innovation.
That’s how we build our kitchens every day.

Thinking of you.

TRUE
LOVE
LOCAL
With La GuSTOSA, Stosa brings
over 300 products from the Tuscan
tradition directly to your table.
A new food project that expresses
love for the territory through
flavour: the rediscovery of more
authentic flavours and the exaltation
of genuineness. These are the very
values that guide Stosa day in and
day out in creating and building its
kitchens.

“STOSA CUCINE PORTA
IN TAVOLA UN NUOVO
BRAND DI PRODOTTI CHE
RACCHIUDONO TUTTA LA
GENUINITÀ
DEL TERRITORIO
TOSCANO”
Stosa Cucine puts a new brand of products on the table, one that
embraces all of the candour of Tuscany.

Con La GuSTOSA, Stosa porta
oltre 300 prodotti della tradizione
toscana direttamente sulla tua
tavola. Un nuovo progetto food che,
attraverso il gusto, esprime l’amore
per il territorio, la riscoperta dei
sapori più autentici e l’esaltazione
della genuinità, gli stessi valori che
guidano quotidianamente Stosa
nella creazione e nella realizzazione
delle proprie cucine.

La Toscana è una delle più antiche terre dei sapori autentici e la cucina toscana è una delle
più antiche d’Italia. Quando la tradizione si traduce in design, nascono collezioni senza
tempo. Stosa Cucine celebra la Toscana, una terra di valore dalle molte eccellenze culinarie,
creative e produttive. Da noi il Made in Italy è di casa.
Stosa Cucine celebrates Tuscany, a land that values excellence in culinary art, creativity and production.
With us, Made in Italy is right at homsi Tuscany is an ancient land with its own authentic flavours and Tuscan cuisine
is one of the oldest in Italy. When tradition translates into design, timeless collections arise.

The jams for an Italian breakfast,
the boar ragout for a family lunch,
a bottle of wine for a dinner with
friends: these are just a few of the
La GuSTOSA products that you can
use to spice up your days and make
moments together special. From
Tuscany to the rest of the world:
Stosa's "good cooking" knows no
bounds.

Le confetture per una colazione
all’italiana, il ragù di cinghiale per
un pranzo in famiglia, una bottiglia
di vino per una cena in compagnia:
sono solo alcuni dei prodotti
La GuSTOSA, con i quali puoi
dare gusto alle giornate e rendere
speciali i momenti di condivisione.
Dalla Toscana al resto del mondo:
la “buona cucina” di Stosa non ha
confini.

Assaggia tutti i sapori
del territorio in una
cucina Stosa.
Try all the flavours of the territory
in a Stosa kitchen.
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COME CONOSCERE STOSA?
How do you get to know Stosa?

Il nuovo Menù Stosa vuole suggerirti una modalità per entrare a 360° nel progetto
del tuo spazio offrendoti informazioni utili e affidabili scelte d’arredo.
Idee e spunti per migliorare la qualità della tua cucina e non solo....
The new Stosa menu is made to present you with a comprehensive way of delving into the design of your space, offering
useful and reliable information on furniture choice. Ideas and tips to improve the quality of your kitchen, and more....

LA PRATICITÀ & DESIGN A 360°
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Icona che identifica tutti i Plus progettuali
delle cucine Stosa. Soluzioni esteticofunzionali con un preciso intento di offrire
unicità e innovazione in cucina.

Cassetti e cestoni attrezzati all’interno,
colonne e cestoni estraibili, soluzioni
ad angolo. Una cucina organizzata
dove è sempre tutto in ordine.

Cucina e living senza confini.
Composizioni a giorno e madie per open
space perfettamente abbinate alla cucina.

Gli elementi a giorno sono veri e propri
elementi integrati alla cucina. Tante
soluzioni, tanti colori e tanti modi di
usarli.

Aesthetic/functional solutions with a precise aim to offer
originality and innovation in the kitchen.

Drawers and drawer boxes equipped on the inside, tall units
and pull-out drawer boxes, corner solutions.
An organised kitchen where everything is always in order.

Kitchen and living room with no limits. Open compositions and
cupboards for open spaces that perfectly match the kitchen.

The open compartments are real genuine elements built
into the kitchen. Many solutions, many colours, and many
ways to use them.

pag.204

pag.210

La scelta di un top per cucine va valutata con
attenzione. Una panoramica per decidere quale
sia il miglior top per la cucina su cui investire.

Abbiamo selezionato per voi i migliori
brand di elettrodomestici. Scopri tutte le
innovazioni tecnologiche.

Per ogni cucina Stosa trovi un suggerimento
stilistico per abbinare perfettamente il tavolo,
le sedie o gli sgabelli.

Idee, spunti e suggerimenti per creare lo stile
della tua cucina. Le pagine dove trovi tutta
la collezione Wall Paper Stosa.

The choice of a top for kitchens should be carefully
assessed. A panoramic for deciding what the best top is for
the kitchen to invest in.

We have selected the best electrical appliance brands for
you. Discover all the technological innovations .

For each Stosa kitchen you'll find the style suggestion
to perfectly match the table, chairs, or stools.

Ideas, tips, and suggestions to create your kitchen's style.
The pages where you'll find the entire Stosa Wall Paper
Stosa collection.
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Crea il tuo spazio

kitchen + living
Gli innumerevoli ingredienti di Stosa, abbinati e
mixati tra di loro, possono dare forma alla tua cucina
ideale. Dagli elementi alle finiture, dalle aperture
ai top, sono tante le possibilità di scelta
e personalizzazione dell’ambiente più vissuto
e amato della casa.
Moderno, classico o contemporaneo, il punto di
partenza è lo stile che ti identifica e che rispecchia
il tuo modo di essere e di vivere la quotidianità.
Design your space Kitchen+Living . The innumerable Stosa ingredients, mixed and matched, can give shape to your
ideal kitchen. From the elements to the finishes, from the apertures to the tops—you have plenty of chances to select
and personalise the most lived in and loved room in the house. Modern, classic, or contemporary, you have to start out
with the style, which identifies you and reflects how you are and how you live your life.
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Different styles

Kitchen models

Tables to choose

Chairs in
many styles

Stools to match

STILI
DIVERSI

MODELLI
DI CUCINA

TAVOLI
DA SCEGLIERE

SEDIE
IN TANTI STILI

SGABELLI
DA ABBINARE

300 +200

+
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FINITURE

MANIGLIE

Finishes

Handles

11

SEGUICI & SCOPRI

UN MONDO DI
POSSIBILITÀ

FOLLOW US & DISCOVER A WORLD OF POSSIBILITIES

La varietà di elementi, moduli e ﬁniture Stosa ti permette di comporre
la cucina dei tuoi desideri e di personalizzarla in ogni dettaglio.
Scegli e crea il look moderno perfetto per te e per la vita di tutti i giorni.
The variety of Stosa elements, modules, and ﬁnishes lets you compose
the kitchen of your dreams and personalise it down to the last detail.
Choose and create the perfect modern look for you and for everyday life.
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CREA IL LOOK

DELLA CUCINA PIÙ ADATTO A TE
Create the look of the kitchen that best suits you
13

NORDIC
Per chi ama le linee pulite ed
informali. Finiture materiche nelle
loro tonalità più pure ed effetti
naturali portano in cucina equilibrio
e armonia.
For those who love clean and informal
lines. Textured ﬁnishes in their purest
tones and natural effects bring
equilibrium and harmony into the
kitchen.

Cucine consigliate
per questo stile:

Recommended kitchens
for this style:

Inﬁnity
Replay
Rewind
Milly

ELEGANCE
Cucine consigliate
per questo stile:

Recherché ﬁnishes paired with the
shine of the glass exalt the design
and interpret Italian elegance in a
contemporary way.

Inﬁnity
Replay
Rewind
Milly

Recommended kitchens
for this style:

INDUSTRIAL
Superﬁci materiche irregolari e
inedite, come cemento e lavagna,
abbinate ad elementi in metallo per
cucine in pieno stile newyorkese.

Cucine consigliate
per questo stile:

Irregular and unprecedented textured
surfaces, like cement and slate,
paired with metal elements for
kitchens in absolute New York style.

City
York
Maya

Recommended kitchens
for this style:

COLORS
Multicoloured spaces designed for
sharing and perfect for smiling.
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PROGETTA IL TUO SPAZIO
SCEGLI IL TUO MOOD
DEFINISCI IL TUO BUDGET

To create the kitchen that resembles you most: design your space choose your mood set your budget.

WOOD

Finiture ricercate abbinate alla
lucentezza del vetro esaltano il design
e interpretano con attualità l’eleganza
italiana.

Spazi multicolor progettati per
condividere e perfetti per sorridere.

Per creare la cucina che più ti assomiglia:

Finiture semplici e delicate per
unire lo spirito contemporaneo a
un’autentica anima artigianale.
Simple and delicate ﬁnishes to
combine a contemporary vibe with
an authentic craftsmanship core.

Cucine consigliate
per questo stile:

Recommended kitchens
for this style:

City
York
Maya

MINIMAL
Tanto bianco, qualche gradazione di
grigio e un’estrema funzionalità per la
cucina che punta all’essenzialità.
So white, some grey and extreme
kitchen feature that points to the
essential.

Cucine consigliate
per questo stile:

Recommended kitchens
for this style:

Rewind
Bring
Inﬁnity
Replay

GLAMOUR
Cucine consigliate
per questo stile:

Recommended kitchens
for this style:

Inﬁnity
Maya
Replay

Per chi ama portare anche in cucina
colori di tendenza e look alla moda.
For those who love bringing trendy
colours and fashionable looks into the
kitchen.

Cucine consigliate
per questo stile:

Recommended kitchens
for this style:

Rewind
Bring
Inﬁnity
Replay
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Quale colore
preferisci
p
per la tua
p
cucina Stosa?
Una nota di giallo se sei una persona
vivace oppure una punta di azzurro
se hai un animo più delicato.
Un tocco di rosso se in cucina ci
metti passione oppure tanto bianco
se hai un carattere discreto.
Esprimi la tua personalità
scegliendo all’interno dell’ampia
palette di Stosa le tonalità e i colori
che più ti rappresentano.

Which colour do you prefer for your Stosa kitchen?

FROST

GRIGIO DAYTONA

PIOMBO

MATTONE BRUCIATO

A hint of yellow if you are a
vivacious person or a touch of skyblue if you have a softer soul. A
touch of red if you put passion into
cooking or lots of white if you have
a discreet personality. Express your
personality choosing the tones and
colours that best represent you from
the broad Stosa palette.

BLU NAVI

PETROLIO

NERO

ROSSO VIVO

BIANCO ICE

PANNA

POMICE

GRIGIO PIACENZA

CARTA ZUCCHERO

ACQUAMARINA

ARANCIO

SENAPE

SALVIA

LIME

VERDE BOSCO

PORPORA

PESCA

GLICINE

FANGO

VERDE OLIVASTRO

PELTRO

OLIVA

LAVANDA

VIOLA

Dai colore alla tua cucina: l’intera proposta cromatica di Stosa
è abbinabile al modello Infinity, Bring e agli elementi a giorno.
Give your kitchen colour: the entire Stosa selection of colours can
be matched with the Infinity model, Bring and the open elements.

16 MENÙ
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3 stili di cucina e 3 modi di interpretare la cucina: composizioni moderne e di design, contemporanee
ed in perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione oppure classiche e senza tempo. In cucina porta lo stile, il tuo.
3 kitchen styles and 3 ways of interpreting the kitchen: modern and designer compositions, contemporary
in a perfect balance between tradition and innovation or classic and timeless. bring style into the kitchen, your kitchen.

MODERN

QUAL È IL TUO STILE?
What's your style?

CONTEM_
PORARY

CLASSIC

ALIANT

REWIND

pag.26

pag.86

INFINITY

MOOD

YORK

pag.38

pag.94

pag.142

MAYA

ALEVÉ

VIRGINIA

SATURNIA

pag.54

pag.102

pag.150

pag.182

CITY

BRING

BEVERLY

GINEVRA

pag.64

pag.108

pag.158

pag.188

REPLAY

MYLLY

MAXIM

FOCOLARE

pag.76

pag.114

pag.162

pag.192
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DOLCEVITA
pag.170

BOLGHERI
pag.176
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Tanti modi di personalizza una cucina Stosa scegliendo tra il

SISTEMA APERTURE
MANIGLIA O GOLA?

LA SCELTA DELLA MANIGLIA
IDENTIFICA UNO STILE.
SCOPRILO IN MENÙ STOSA.
The choice of handle identiﬁes a style.
Discover it in the Stosa menu.

Many ways to personalise a Stosa kitchen choosing which opening system: handle or groove?

GOLA PIATTA FLAT GROOVE WITH POCKET
COLORI DISPONIBILI
available colors

MANIGLIE IN TESTA HANDLES AT THE TOP

MANIGLIE HANDLES
TITANIO / titanium

TITANIO / titanium

BIANCO / white

TITANIO / titanium
BRILL / brill
BIANCO / white

GP

M

GPL

GPD

PIOMBO / lead

200

PELTRO / pewter

Gola piatta
con tasca
ﬂat groove with pocket

Presa maniglia
"Diagonal "
per gola piatta

Presa maniglia
"L" per gola
piatta

“Diagonal” handle grip
for ﬂat groove

“L” handle grip
for ﬂat groove

GOLA SCAVATA HOLLOW GROOVE
COLORI DISPONIBILI
available colors

MT

More than
200 handles

MANIGLIE INTEGRATE INTEGRATED HANDLE
TITANIO / titanium

Diamond

Onda

d
di
maniglie

La maniglia c’è e si vede, ma decora le ante con un segno-disegno molto delicato.
The handle is there and can be seen, but it adds décor to the doors with its
very delicate design.

TITANIO / titanium

BIANCO / white
TITANIO / titanium
BRILL / brill
BIANCO / white
PIOMBO / lead
POMICE / pumice
ARANCIO / orange
SENAPE / mustard
OLIVA / olive
ROSSO VIVO / bright red

GS

ACQUAMARINA / aquamarine

Gola scavata
hollow groove

20 MENÙ

GSD

MI

GSL
Presa maniglia
"Diagonal "
per gola scavata

Presa maniglia
"L" per gola
scavata

“Diagonal” handle grip
for hollow groove

“L” handle grip
for ﬂat groove

Bring

MI

Mood

MI

Rewind
21

Sfoglia il catalogo, scegli la tua cucina

AD OGNI CUCINA LA GIUSTA
APERTURA PER UNIRE LA
FUNZIONALITÀ ALLO STILE.

ABBINA LA MANIGLIA
Browse the catalogue, choose your kitchen
match the handle

The right aperture for each kitchen to unite functionality and style.

MODERN
GP

GS

gola
piatta
con tasca

gola
scavata
hollow
groove

ALIANT

√

√

INFINITY

√

√

MAYA

√

√

ﬂat groove
with pocket

pag.26

pag.38

pag.54

GPD

GSD

GPL

GSL

gola +

gola+

presa maniglia
“Diagonal”
groove +
“Diagonal”
handle grip

presa
maniglia“L”
groove +
“L" handle grip

√

√

M

MT

MI

maniglia
handles

maniglia
in testa
handles
at the top

maniglia
integrata
integrated
handle

√

√

√

√

pag.64

√

√

√

√

REPLAY

√

√

√

√

CITY

pag.76

Le tipologie di gola o di maniglia identificano un determinato stile di cucina.
Le tabelle ti guidano nell’abbinamento tra collezione e sistema di apertura.
The types of groove or handle identify a certain kitchen style.
The tables will guide you in matching collections and aperture systems.

CONTEMPORARY
GP

GS

gola
piatta
con tasca

gola
scavata
hollow
groove

ﬂat groove
with pocket

YORK

pag.142

√

REWIND
pag.86

MOOD

√

pag.94

ALEVÉ
pag.102

√

√

√

√

√

pag.108

MILLY

pag.114

√

√

√

√

√

GSD

GPL

GSL

gola +

gola+

presa maniglia
“Diagonal”
groove +
“Diagonal”
handle grip

presa
maniglia“L”
groove +
“L" handle grip

M

MT

MI

maniglia
handles

maniglia
in testa
handles
at the top

maniglia
integrata
integrated
handle

√

VIRGINIA
pag.150

√

BEVERLY

√

pag.158

MAXIM

√

BRING

GPD

pag.162

CLASSIC

√

√

M

Tutte le cucine classiche Stosa sono disponibili con maniglia,
puoi scegliere tra tante maniglie ideali per questo stile.
All the classic Stosa kitchens are available with a handle, you can
choose from among the many ideal handles for this style.

22 MENÙ

23

UNO STILE AL PASSO CON I TEMPI CARATTERIZZATO DA VOLUMI
ESSENZIALI, FINITURE ORIGINALI E TANTO DESIGN. LA CUCINA
MODERNA STOSA SA ADATTARSI PERFETTAMENTE AI RITMI DELLA
VITA DI OGGI, A TUTTI GLI SPAZI E A OGNI PERSONALITÀ.
Characterised by essential volumes, original finishes, and lots of design. The Stosa modern kitchen manages
to adapt perfectly to the rhythms of life today, to all spaces and all personalities.

ALIANT
INFINITY
MAYA
CITY
REPLAY
REWIND
MOOD
ALEVÈ
BRING
MILLY

24 MENÙ | MODERN STYLE

SIMPLICITY, ELEGANCE
AND INNOVATION IN DESIGN.
THE STYLE THAT EVERYONE LIKES.

pag.26
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pag.114
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ALIANT anta vetro

ELEGANTI TRASPARENZE
Glass door elegant transparencies

Colori del vetro
lucidi e opachi
Glass colors
matt and glossy
BIANCO ICE

FROST

POMICE

GRIGIO PIACENZA

BRONZO SOLO OPACO

GRIGIO DAYTONA

LAVA

BLU NAVI

PESCA

MATTONE BRUCIATO

PORPORA

ROSSO VIVO

SALVIA

VERDE OLIVASTRO

LIME

SENAPE

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20 - 23

Aliant è disponibile con gola scavata. La sottile superﬁcie del vetro appoggia all’interno di un telaio
alluminio ﬁnitura Titanio, così le ante, una volta chiuse, creano un effetto omogeneo ed elegante.
Aliant is available with hollow groove. The ﬁne surface of the glass rests on the inside of a Titanio ﬁnished
aluminium frame, this way when you close it the doors create a smooth, elegant effect.

26 MENÙ | MODERN STYLE | ALIANT
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Composizione Aliant + Wood _ Isola centrale con base in vetro opaco Mattone Bruciato .
Top in HPL ﬁnitura Siena. Gola e zoccolo ﬁnitura Titanio. Pensili, tavoli, dispensa e ghiacciaia con forno in ﬁnitura Wood Grey.
Composizione Aliant + Wood _ Central island with Mattone Bruciato matt glass base unit.
Siena ﬁnish HPL top. Titanio ﬁnish groove and plinth. Wood Grey ﬁnish wall units, tables, larder and icebox with oven.

ALIANT + WOOD
SPAZIO AL GUSTO
Make space for taste
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GHIACCIAIA
& DISPENSA
TUTTO
IN UNO

ALIANT
+ WOOD
FINITURE
MATERICHE

All-in-one icebox and larder

Textured finishes

La ghiacciaia-dispensa,
disponibile anche come
blocco cottura con forno,
evoca elementi di un
tempo e li reinterpreta
in un unico arredo, bello
da vedere e anche molto
pratico da utilizzare.
The ice-box-cum-larder, also
available with a built-in oven, brings
to mind kitchen cabinets of old and
reinterprets them in a single piece of
furniture that is beautiful to look at
and very practical to use.
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Il top in HPL dell’isola
centrale si integra al lavabo
con fondo in acciaio e si
abbina perfettamente alle
venature di Aliant + Wood: un
mix d’effetto per una cucina
attenta ai dettagli, ma dalla
grande funzionalità.

The HPL top on the central island
has an integrated sink with a stainless
steel base and is a perfect match for
the Aliant + Wood veins: a perfect
combination for a very functional
kitchen that pays more than the usual
attention to detail.
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ALIANT +
WOOD
PENSILI
Wall units

La cucina Aliant+Wood si riempie di
arredi “caldi”: le cassette-pensili decorano
la parete con un gusto retrò e un design
originale, che guarda alla tradizione con
spirito innovativo.
Le mensole con vani portaoggetti nelle
finiture Bianco, Peltro o Piombo danno
all’ambiente un carattere moderno
ma sempre personale.
The Aliant+Wood kitchen is full of “warm”
furniture: the original design of the wall shelving
units, reminiscent of renovated wooden crates,
decorates the wall with a vintage style made over
by an innovative spirit.
The floating shelves with practical containers
available in Bianco, Peltro or Piombo add a modern
yet very personal touch to any room.
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In cucina, gli spazi sono facili
da vivere, progettati per
condividere e perfetti
per sorridere. In cucina, gli
spazi sono facili da vivere,
progettati per condividere e In
cucina, gli spazi sono facili da
vivere.
In cucina, gli spazi sono facili da vivere,
progettati per condividere e perfetti
per sorridere. In cucina, gli spazi sono facili
da vivere, progettati per condividere e In
cucina, gli spazi sono facili da vivere.
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ALIANT

UN SOLO MATERIALE
PROTAGONISTA: IL VETRO
One main material: glass

Composizione Aliant 01 _ Basi in vetro lucido Frost, pensile in vetro lucido Frost e vetro opaco grigio Daitona con elemento in lamiera Peltro. Gola scavata e
zoccolo ﬁnitura Titanio. Top e alzatina in ﬁnitura Fenix grigio Efeso. Colonna in vetro lucido grigio Daitona con nicchia in lamiera ﬁnitura Peltro. / Composition
Aliant 01 _ Base units in Frost polished glass, wall unit in Frost polished glass and Grigio Daitona opaque glass with Peltro sheet element. Titanio ﬁnish for
hollow groove and plinth.Fenix Grigio Efeso ﬁnish for top and upstand. Tall unit in Grigio Daitona polished glass with Peltro ﬁnish sheet recess.
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“Minimal style:
rosso ed effetto
calce
Minimal style: red and concrete effect

ALIANT+ALEVÉ
IL PIACERE
TATTILE
DELLA
MATERIA.
The tactile pleasure of the material.

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI
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Sedie Lia Struttura in
alluminio verniciato, Seduta
in polipropilene disponibile in
vari colori.
Tavolo Jolly base in metallo
verniciato. Piano in nobilitato
TSS, laminato o fenix.
Lia chairs Painted aluminium
structure, polypropylene seat
available in different colours.
Painted metal Jolly table base.
TSS melamine, laminate, or
Fenix top.

Composizione Aliant + Alevé 05_ Basi in ﬁnitura Materico Calce. Top, alzatina
e ﬁanco in Fenix grigio Londra. Pensili in vetro lucido Grigio Piacenza e vani a
giorno laccato opaco Rosso. Colonne in vetro grigio Piacenza lucido e vani a
giorno laccato opaco Rosso. Gola piatta e zoccolo colore Titanio.
Composition Aliant + Alevé 05_ Base units in Materico Calce ﬁnish. Top,
upstand and side in Fenix grigio Londra. Wall units in Grigio Piacenza polished
glass and Rosso lacquered matt open compartment. Tall units in Grigio
Piacenza polished glass and Rosso lacquered matt open compartment. Titanio
colour for ﬂat groove and plinth.
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INFINITY

soluzioni senza limiti
Limitless solutions

Finiture materiche
Textured finishes
PALOMINO BIANCO

PALOMINO NOCE

ROVERE NODATO

ROVERE ICE

ROVERE DESERTO

OLMO LAPPONIA

Finiture laminato
materiche
Textured laminate
finishes
CALCE

CEMENTO

BIANCO

CACHEMERE

BIANCO ALASKA

GRIGIO EFESO

Finiture PET
lucido e opaco
Glossy and
matt Pet finishes
Finiture fenix
Fenix finishes

GRIGIO LONDRA

Colors trend lucido e opaco Glossy and matt

BIANCO

PANNA

POMICE

GRIGIO PIACENZA

FANGO

FROST

GRIGIO DAYTONA

PIOMBO

NERO

CARTA DA ZUCCHERO

ACQUAMARINA

PETROLIO

SENAPE

LIME

VERDE BOSCO

OLIVA

ARANCIO

BLU NAVY

SALVIA

MATTONE BRUCIATO

ROSSO VIVO

PORPORA

PESCA

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20 - 23

Inﬁnity è disponibile con maniglie, maniglie in testa, gola piatta con tasca, gola scavata, presa maniglia diagonal e a L.
Inﬁnity is available with handles, top handles, ﬂat groove with pocket, hollow groove, and diagonal or L handle grip.
GP

GPD

GPL

GS

GSD

GSL

M

MT

Infinity si abbina perfettamente al sistema STOSA COLOR TREND.
Infinity goes perfectly with the STOSA COLOR TREND system.
GLICINE

LAVANDA
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VIOLA
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INFINITY is COLORS
IN CUCINA, GLI SPAZI SONO
FACILI DA VIVERE, PROGETTATI PER
CONDIVIDERE E PERFETTI
PER SORRIDERE.
In the kitchen the spaces are easy to live in, designed
for sharing and perfect for smiling

“Una casa giovane e
creativa, un open
space dinamico“
A young and creative house, a dynamic open space

Inﬁnity composizione 01_ Basi in Pet Bianco Assoluto Opaco e Fenix Grigio Efeso, pensili in Fenix Grigio Efeso e cappa in Pet Bianco Assoluto Opaco. Elementi
a giorno in Verde Oliva, Arancio e Ocra Opaco. Sistema di apertura gola scavata Bianco Opaco, zoccolo Bianco Opaco con LED. Schienale Magnetico in vetro
Lavagna con TV, Top in Fenix Nero Ingo, piano pentagonale in Fenix Grigio Efeso con gamba di sostegno in vetro. Base due cestoni con tavolo estraibile Fenix Nero
Ingo e gamba Acciaio. ZONA LIVING Basi e colonne in Pet Bianco Assoluto Opaco, elementi a giorno Ocra Opaco. Sgabelli Luce telescopici colore Arancio. Pet
Bianco Assoluto Opaco and Fenix Grigio Efeso . Inﬁnity composition 01_ Base units , Fenix Grigio Efeso wall units and Pet Bianco Assoluto Opaco hood. Verde
Oliva, Arancio and Ocra Opaco. Open elements. Bianco Opaco hollow groove Opening system, Bianco Opaco plinth with LEDs. Lavagna Magnetic back panel with
TV, Fenix Nero Ingo Top, Fenix Grigio Efeso pentagonal top with glass support leg. Two-drawer box base unit with Fenix Nero Ingo pull-out table and Acciaio leg.
LIVING AREA Pet Bianco Assoluto Opaco Base units and Tall units, Ocra Opaco open elements. Arancio adjustable Luce Stools.
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c r e a t i ng / i n n ova t i ng / i m a g i ng / c o m p o s i ng / s t y l i ng
OPTICAL
200Q000001
> pag. 238

solution
Base a due cestoni
con tavolo estraibile
Con pochi e semplici step si può
aggiungere un tavolo e la cucina
cambia aspetto in tempo reale, a
seconda delle esigenze. lo spazio
aumenta, ma quando non serve più
torna al suo posto.

Lo schienale magnetico con TV integrata è originale
The magnetic back panel with built-in TV is original .

The base unit with two drawer
boxes with pull-out table
With a few simple steps you can add a
table and the kitchen transforms before
your very eyes, based on need. the space
increases, but when you don’t need it
any more everything changes back.

02.

Light systems

kitchen+living
SISTEMI LUMINOSI
SOTTO I PENSILI, DENTRO I CESTONI E LUNGO
LO ZOCCOLO UN SISTEMA DI ILLUMINAZIONE
A LED METTE IN LUCE LA CUCINA. BELLO E
UTILE, DI GIORNO COME DI NOTTE.
Below the wall units, in the drawer boxes, and along the plinth a LED lighting system illuminates
the kitchen. Beautiful and useful, both during the day and at night.
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03.
01.

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

01. Sedia Kendy in faggio naturale, bianco opaco o nero o opaco. 02.-03.
Sedia e sgabello Luce Struttura in metallo cromato lucido. Seduta Luc in
polimero SAN bianco lucido, trasparente, arancio, rosso, grigio e verde acqua.
01.Kendy chair in natural, matt white or black or matt beech.
02.-03. Luce chair and stool Glossy chrome metal structure. SAN polymer
Luce chair in glossy white, transparent, orange, red, grey, and aquamarine.
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INFINITY

DESIGN ED ELEGANZA
TUTTO IN UNA STANZA
Design and elegance all in one room
Inﬁnity composizione 04_ Basi e colonne Rovere Deserto
e PET Cachemere Opaco, elemento terminale a giorno per
colonne Rovere Deserto. Pensili e cappa in PET Cachemere
Opaco con vani a giorno in laccato Peltro. Sistema di apertura
gola piatta ﬁnitura Peltro con maniglia “L” ﬁnitura Titanio,
zoccolo ﬁnitura Peltro. Top e schienale magnetico luminoso in
Dekton Vegha con TV. ZONA LIVING Basi Rovere Deserto e PET
Cachemere Opaco, pensili Rovere Deserto. Elementi Jolly Evo
in laccato Peltro con inserti Rovere Deserto. Tavolo ﬁnitura
Rovere Deserto con telaio Industrial in metallo verniciato
ﬁnitura Peltro. Sedie Kendy colore Nero Opaco.

Fianco con libreria
diventa l’ingresso di casa
Side with bookcase becomes the
entryway to the home

La maniglia c’è ma non si vede: la gola
permette una comoda apertura delle basi,
lasciando l’anta esteticamente pulita
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Inﬁnity composition 04_
Rovere Deserto and PET Cachemere Opaco Base units and tall
units , terminal open element for Rovere Deserto tall units. PET
Cachemere Opaco Wall units and hood with Peltro lacquered open
compartments. Peltro ﬁnishing ﬂat groove Opening system with
L-shaped Titanio ﬁnishing handle, Peltro ﬁnishing plinth. Dekton
Vegha Lit Magnetic top and back panel with TV. LIVING AREA Rovere
Deserto and PET Cachemere Opaco Base units , Rovere Deserto
wall units. Peltro Lacquared Jolly Evo Elements with Rovere Deserto
inserts. Rovere Deserto ﬁnishing Table Peltro ﬁnishing metal
Industrial frame. Nero Opaco-coloured Kendy Chairs.

The handle is there but you can’t see it: the groove allows for easy opening of
the base units, bestowing the door with a polished look
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INFINITY

VENATURE
E COLORI CREANO UNA
PERFETTA ARMONIA
D’ARREDO
Grains and colours create a perfect furnishing harmony

“Un total
relooking con
un tocco vintage“
Totally revamped with a vintage touch

Inﬁnity composizione 03_ Basi in Rovere Nodato, pensili e cappa
in laminato materico Calce. Elementi a giorno in metallo verniciato
Verde Oliva. Top e schienale in laminato materico Calce. Sistema di
apertura gola piatta con maniglia Diagonal ﬁnitura Titanio, zoccolo
colore Titanio. Tavolo Stoccolma colore Bianco, sedie Luce colore
Bianco Lucido.ZONA LIVING Madia in laminato materico Calce con
elemento a giorno colore Verde Oliva, e struttura in metallo verniciato
Peltro. Elementi a giorno in Rovere Nodato.
Inﬁnity composition 03_ Rovere Nodato Base units , Calce textured
laminate wall units and hood. Verde Oliva painted metal Open
elements. Calce textured laminate Top and back panel. Flat groove
Opening system with Titanio ﬁnishing Diagonal handle, Titanio plinth.
Bianco Stoccolma Table, Bianco Lucido Luce chairs. LIVING AREA
Calce textured laminate Madia with Verde Oliva open element, and
Peltro painted metal structure. Rovere Nodato Open elements.
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TAVOLI
& SEDIE

Sedia Fusion_ Struttura in polipropilene in vari colori disponibile con
e senza braccioli. Fusion chair_ Polypropylene structure in different
colours available with or without armrests.

CONSIGLIATI

> pag. 118

47

Inﬁnity/Diagonal composizione 12_ Basi in Pet Bianco Opaco,
colonne e piano Snack in Rovere Nodato, pensili nelle ﬁniture Pet
Bianco Opaco e Lucido con inserimento di vani a giorno in metallo
laccato Peltro. Sistema apertura gola scavata ﬁnitura Titanio.
Inﬁnity/Diagonal composition 12_ Comes in Pet Bianco Opaco base
units whereas the tall units and Snack top come in Rovere Nodato,
the wall units in Pet Bianco Opaco and Lucido ﬁnishing versions with
insertion of lacquered Peltro open compartments. Titanio ﬁnishing
Hollow groove opening system.

INFINITY+DIAGONAL
innovazione delle forme
Infinity with Diagonal handle innovation of forms

“pensile-cappa a trapezio
un semplice tratto
diagonale dell’anta“
Trapezoidal wall unit/hood a simple diagonal
feature down the door
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INFINITY design MINIMAL

DISPENSA NELLA ZONA LIVING
ALZATINA IN VETRO ANTIMACCHIA
NELLA ZONA COTTURA
Larder in the living room stain resistant
glass upstand in the cooking area

Zona operativa a scomparsa
Retractable work area

DETTAGLI
TECNOLOGICI
per la risoluzione
di ogni esigenza di spazio

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

Tavolo Mikado base in massello faggio disponibile color graﬁte,
bianco ottico, piano in vetro trasparente. Mikado table Solid
beechwood base available in colours: graphite, optical white. Clear
glass top.

Technological details to suit all your space optimisation needs.
Inﬁnity/Diagonal composizione 9_Colonne in Cemento, basi isola in Pet
Bianco Opaco, top in Fenix Bianco. Basi e pensili interno colonne in Palomino
Noce. Madia con basamento in Peltro, ante e top in Palomino Noce.
Inﬁnity/Diagonal composizione 9_ Comes with Cemento tall units, Pet Bianco
Opaco island base units, and Fenix Bianco top. Palomino Noce base units and
column internal tall units. Storage chest with Peltro base and Palomino Noce
doors and tops.
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Piano pentagonale: il bancone
dalle inedite geometrie e dai
dettagli trasparenti

INFINITY PENSILI ALTI
Elementi che uniscono
praticità ed estetica

High wall units. elements blending functionality and beauty

Pentagonal top: The snack counter with new shapes and transparent details

Inﬁnity/Diagonal composizione 01 _ Basi in laccato Peltro, colonne in Rovere Nodato.
Sistema di apertura maniglia Diagonal con gola piatta in ﬁnitura Titanio, zoccolo in ﬁnitura
Titanio. Piano isola in Fenix Nero Ingo, piano Snack in laminato Rovere Nodato sorretto
dalla nuova gamba in Vetro. Inﬁnity/Diagonal composition 01 _ Comes in Peltro lacquered
base units and Rovere Nodato tall units. Diagonal handle opening system with ﬂat groove
with Titanio ﬁnishing and plinth with Titanio ﬁnishing. Fenix Nero Ingo island top, Rovere
Nodato laminate Snack top supported by the new glass leg.

TAVOLI
& SEDIE

Cappa isola IPE con inserto

Inﬁnity/Diagonal composizione 03 _Basi e colonne in Palomino Bianco, pensili in Pet Bianco
Opaco, elementi a giorno in metallo laccato Corda Opaco. Sistema apertura con gola scavata
più maniglia Diagonal in ﬁnitura Titanio, zoccolo in ﬁnitura Titanio. Top e schienale Bianco
neve. Inﬁnity/Diagonal composition 03 _ Comes in Palomino Bianco base units and tall units,
wall units in Pet Bianco Opaco and open elements in Corda Opaco lacquered metal. Hollow
groove opening system plus Diagonal handle with Titanio ﬁnishing and plinth with Titanio
ﬁnishing. Bianco Neve top and back panel.

01.

CONSIGLIATI

IPE island hood with insert.
01. Sedia Natura Struttura in faggio. Seduta in legno laccato bianco.
01. Natura chair Beechwood structure. Lacquered white wood chair. .
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MAYA colori & finiture

PERSONALITÀ POLIEDRICA
Colours & finishes multifaceted personality

Termo strutturato
Thermo - structured

NOCE DIAMOND

NOCE PLATIN

ROVERE SABBIA

ROVERE JEANS

NOCE BRONZE

Laminato lucido iridescente
Glossy laminate
iridescent
BIANCO PURO

DESERT

LAMINATO CREMA
IRIDESCENTE

IRON

Supermatt

BIANCO PURO

DESERT

IRON

CIPRIA OPACO

CARTA ZUCCHERO OPACO

GRIGIO FERRO OPACO

NEBBIA OPACO

VERDE ACQUA OPACO

ROSSO MATTONE OPACO

Supermatt lux

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20- 23

NOCCIOLA OPACO

Maya è disponibile con maniglia e maniglia in testa, gola piatta con tasca e gola scavata.
Maya is available with handle and top handle, ﬂat groove with pocket, and hollow groove.

GP
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MAYA

STILE SOBRIO E RIGOROSO
Sober rigorous style

Maya composizione 10 _ Isola centrale con basi in Supermatt Lux Grigio Ferro opaco. Colonne in Supermatt Lux Nebbia opaco. Elementi a
giorno in legno invecchiato ﬁnitura Rovere Alaska. Piano tavolo Snack in ﬁnitura Rovere Alaska con gamba in vetro. Sgabelli Light.
Maya composition 10 _Central island with Lux Grigio Ferro Opaco Supermatt base units. Lux Nebbia Opaco tall units. Open elements in
ages wood Rovere Alaska ﬁnish. Snack table top with Rovere Alaska ﬁnish and glass leg. Light stool.
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PIÙ STILI IN UN UNICO
MODELLO E INFINITE
POSSIBILITÀ
Single model offering multiple styles and the opportunity

MAYA
Anta con o senza maniglia, sorprendenti finiture da abbinare

Maya composizione 5_ Basi e pensili Supermatt Bianco puro. Colonne in Supermatt Lux
Grigio Ferro opaco. Base sospesa e cappa Supermatt Lux Carta Zucchero opaco. Blocco
cottura in acciaio, top e schienale laminato Olmo Bianco. Elemento pensile a giorno Jolly Evo
in laccato Piombo con interno Supermatt Lux Carta Zucchero opaco. Tavolo Jolly, sedie Noemi
e sgabello Zedy. Maya composition 5_ Base units and wall units in Bianco Puro Supermatt.
Lux Grigio Ferro Opaco Supermatt tall units. Lux Carta Zucchero Supermatt suspended base
units and hood. Steel cooking unit, Olmo Bianco laminate top and back panel. Jolly Evo open
wall unit, Piombo lacquered with Lux Carta Zucchero Opaco Supermatt interior. Jolly table,
Noemi chairs and Zedy stool.

per ottenere la massima personalizzazione

Doors with or without handles and surprising finishes that can be combined for maximum customisation

Maya composizione 14 _
Basi in Supermatt ﬁnitura Iron
opaco con maniglia MVAC.
Colonne e pensili in Supermatt
Desert opaco.
Maya composition 14 _
Base units with an Iron Opaco
Supermatt ﬁnish and MVAC
handles. Desert Opaco Supermatt
tall units and wall units.
01. Sedia Scarlett struttura
acciaio e seduta in matriale
plastico in diverse colorazioni
01. Scarlett chair Steel structure
and chair in plastic materials in
different colours.
01.

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

Maya composizione 4_ Basi in Supermatt Lux
Carta Zucchero opaco con maniglia Bronzo
titanio MVAB. Pensili in Supermatt Lux nei colori
Grigio Ferro opaco e Carta Zucchero opaco,
cappa in Supermatt Lux Grigio Ferro opaco.
Colonne in Supermatt Lux Carta Zucchero opaco.
Elementi Tetris in laminato Olmo Mercurio,
elementi Jolly Evo in ﬁnitura Olmo Mercurio e
Desert opaco. Top e alzata in Fenix Grigio Londra.
Zoccolo in ﬁnitura Peltro.
Maya composition 4_Lux Carta Zucchero Opaco
Supermatt base units with Bronzo titanio MVAB
handles. Lux Supermatt wall units in Grigio Ferro
Opaco and Carta Zucchero Opaco, Lux Grigio
Ferro Supermatt hood. Lux Carta Zucchero Opaco
Supermatt tall units. Olmo Mercurio laminate
Tetris Elements, Jolly Evo Elements with Olmo
Mercurio and Desert Opaco ﬁnishes. Fenix Grigio
Londra top and stand. Peltro ﬁnish plinth.
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02. Sedia Erica struttura in
metallo cromato e metallo
verniciato.Seduta in ABS in
diversi colori.
02. Erica chair Chromed metal
and painted metal structure.
ABS in different colours.
02.

Maya composizione 12_ Basi in Supermatt Lux Grigio Ferro opaco.
Colonna frigo in Supermatt Bianco Puro, colonna da 45 in Supermatt
Lux Carta Zucchero opaco e colonna midi in Supermatt Lux Grigio Ferro
opaco. Pensili in Supermatt Bianco Puro opaco. Elementi Jolly Evo con
inserti in laccato Orange opaco. Maya composition 12_Lux Grigio Ferro
Opaco Supermatt base units. Bianco Puro Supermatt fridge tall unit,
Lux Carta Zucchero Opaco Supermatt tall unit, size 45 and Lux Grigio
Ferro Opaco Supermatt midi tall unit. Bianco Puro Opaco Supermatt wall
units. Jolly Evo elements with Orange Opaco lacquered inserts.
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MAYA. UN TOCCO DI
ROSSO RAVVIVA LE
TONALITÀ CHIARE

FLOOR GREY
200Q000003
> pag. 238

A touch of red livens up the light colours
A ‘50s feel with a modern touch
Maya composizione 2 _Base in Supermatt
Lux Verde Acqua opaco. Pensili in Supermatt
Desert opaco. Colonne, cappa e pensile
in Noce Platin. Maniglia Onda e zoccolo
in ﬁnitura Peltro. Top e alzatina in marmo
Grabla Levigato.
Maya composition 2 _Lux Verde Acqua
Opaco Supermatt base unit. Desert Opaco
Supermatt wall unit. Noce Platin tall unit,
hood and wall unit. Onda handle and Peltro
plinth and ﬁnish. Grabla Levigato marble top
and upstand.
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01.

01. Tavolo Stoccolma base in metallo.
Piano in laminato magnolia o bianco.
01. Stoccolma table Metal base.
Magnolia or white laminate top.

Maya composizione 3 _Colonne e basi in Noce Platin e Supermatt Rosso
Mattone opaco. Pensili Supermatt Cipria opaco con vano a giorno laccato
Bianco opaco. Top in Luserna Bianco, zoccolo e gola in ﬁnitura Titanio.
Maya composition 3 _Noce Platin tall unit and base unit and Rosso Mattone
Opaco Supermatt. Cipria Opaco Supermatt wall units with Bianco Opaco
lacquered open cupboard. Luserna Bianco top, plinth and groove with a
Titanio ﬁnish.

“Maya é multifunzionale:

il tavolo a muro diventa
scrivania creando un pratico
angolo home office in cucina
Maya is multifunctional: the wall table becomes a desk,
creating a practical home office corner in the kitchen
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Maya composizione 1 _Basi e pensili alti in Supermatt Bianco Puro. Colonne midi in Supermatt
Lux Carta Zucchero opaco. Pensili, base tavolo e dispense Wood Natural. Top, alzatina e ﬁanchi
in quarzo Pietra del Carso Velvet. Gola e zoccolo in ﬁnitura Titanio. Cappa Itaca.
Maya composition 1 _Base units and wall units in Bianco Puro Supermatt. Midi tall units in
Lux Carta Zucchero Opaco Supermatt. Natural Wood wall units, table base and larders. Top,
upstand and side in Pietra del Carso Velvet quartz. Titanio groove and plinth. Itaca Hood.

finitura / finishing
WOOD NATURAL

finitura / finishing
WOOD GREY

01. Ghiacciaia con forno in ﬁnitura Wood
01. Icebox with Wood ﬁnished oven

01.

finitura / finishing
WOOD NAVI
finitura / finishing
WOOD BORDEAUX

02.

02. Blocco cottura in ﬁnitura Wood Grey top
disponibile in MARM0 / HPL / FENIX / laminati
spessore 2 .
02. Wood ﬁnished cooking block Grey top available
in 2 cm-thick MARBLE / HPL / FENIX / laminates.

WOOD
L’essenza Wood è protagonista assoluta e riproduce la naturalezza del legno appena tagliato,
con le sue perfette imperfezioni. Insieme a finiture lisce, lucide e opache, e alla carta da parati
in stile raw, la cucina è un’armonia di materiali e colori. Per un ambiente che unisce allo spirito
contemporaneo un’autentica anima artigianale.
The Wood essence is the undisputed star as it recreates the natural feel of freshly cut wood, with its perfect imperfections.
Smooth, glossy and matt finishes and raw-style wallpaper bring harmony to the materials and colours in the kitchen.
For an environment that resonates with a craftsman’s soul and a contemporary vibe.

62 MENÙ | MODERN STYLE | MAYA

63

CITY anta telaio

LINEARE E DELICATA
Framed door linear and delicate

Finiture Termo
Strutturato
Thermo Textured
finishing

ROVERE BIANCO

ROVERE BRIZZO

ROVERE JEANS

ROVERE SABBIA

Finiture PET
PET finishing
BIANCO ASSOLUTO
OPACO

ECOFRIENDLY DESIG N

CACHEMERE OPACO

STOSA HA SCELTO L’ANTA IN PET, UN PRODOTTO ECO-COMPATIBILE, TOTALMENTE RICICLABILE, RISPETTOSO
DELL’AMBIENTE E IN LINEA CON L’ANIMA GREEN DI STOSA CUCINE. LE ANTE IN PET ASSICURANO INOLTRE IL
MASSIMO DELLA PRATICITÀ GRAZIE ALL’ALTA RESISTENZA AL GRAFFIO, ALLE MACCHIE, ALLA LUCE, AL CALORE, E
SI CARATTERIZZANO PER LA BRILLANTEZZA IN SUPERFICIE. LA NUOVA ANTA IN PET È ANCHE “WATER RESISTANT”,
REALIZZATA CON MATERIALI CHE LA RENDONO RESISTENTE AI LIQUIDI.
Stosa chose to make the doors in pet, an environmentally friendly product that is totally recyclable, respects the
environment and is consistent with the green soul of stosa cucine.The pet doors are very practical because they are
resistant to scratches, stains, light, and heat as well as being characterised as having a shiny surface. The new pet door
is made with materials that are also water resistant.

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20- 23

City è disponibile con maniglia e maniglia in testa, gola piatta con tasca e gola scavata.
City is available with handle and top handle, ﬂat groove with pocket, and hollow groove.

GP
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CITY
.
È LINEARE E LIEVE, LE PALETTE
DEI COLORI SONO NEUTRE
E LE COMPOSIZIONI ACQUISTANO
LEGGEREZZA VISIVA.
Delicate design and neutral colour palette,
bringing a light touch to the compositions.

City composizione 01_Basi in Pet Cachemere opaco, pensili in Rovere Jeans con vetro Ondulina, colonne in Rovere Jeans con elemento a giorno in legno invecchiato
colore Rovere Alaska. Top in Fenix grigio Londra e piano d’appoggio in legno invecchiato Rovere Alaska. Sistema di apertura Gola Piatta in ﬁnitura Titanio. Zoccolo
ﬁnitura Titanio. Cappa a Isola IPE ﬁnitura Peltro con inserti in Rovere nodato. Sgabelli Zedy in Rovere Nordic. City composition 01_Base units come in Pet Cachemere
Opaco, wall units in Rovere Jeans with Ondulina glass, tall units in Rovere Jeans with Rovere Alaska-coloured aged wood open element. Fenix grigio Londra Top and
support surface made of Rovere Alaska aged wood. Titanio ﬁnishing Flat Groove opening system. Plinth with Titanio ﬁnishing. Peltro ﬁnishing IPE Island Hood with
Rovere Nodato inserts. Rovere Nordic Zedy Stools.

66 MENÙ | MODERN STYLE | CITY

67

CITY LOOK
natural effect

A new idea Lingotto wall hood

City composizione 05_ Colonne e pensili in Pet Bianco Assoluto opaco, basi in Rovere Brizzo.
Top Fenix Grigio Efeso. Nuova maniglia ﬁnitura Rame. Tavolo Sanremo, sedie Kendy. Pensili ﬁlo
parete in ﬁnitura Rovere Brizzo e vetro Ondulina. City composition 05_ Pet Bianco Assoluto
Opaco tall units and wall units, Rovere Brizzo base units. Handle with Rame ﬁnishing. Sanremo
table, Kendy chairs. Wall-ﬂushed wall units with Rovere Brizzo ﬁnishing and Ondulina glass.

IL VETRO DEI PENSILI ,
MATERIALE SENZA TEMPO, RIEMPIE
GLI SPAZI CON LA SUA PARTICOLARE
VIBRAZIONE.
Wall unit whit Glass, a timeless material,
fills the space with its unique sense of movement.

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

City composizione 04_ Basi, pensili e colonne in Pet Bianco assoluto opaco. Colonne in
Pet Bianco assoluto opaco e vetro Ondulina. Maniglia Naked MTA ﬁnitura Peltro. Cappa a
parete Lingotto ﬁnitura Peltro con doghe Rovere Nodato.
City composition 04_ Pet Bianco Assoluto Opaco base units, wall units and tall units.
Pet Bianco Assoluto Opaco and Ondulina glass tall units. Naked MTA handle with Peltro
ﬁnishing. Peltro ﬁnishing Lingotto wall hood with Rovere Nodato slates.
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Tavolo Sanremo Struttura in metallo verniciato bianco o nero. Piano in
laminato o nobilitato TSS spessore 4 cm. Sanremo table. Black or white
painted metal structure. 4 cm-thick TSS melamine or laminate top.
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CITY ARIOSA & LUMINOSA
Airy and bright City Glamour

PARETE MAGNETICA
City composizione 08_Pensili, basi e colonne Midi in Rovere Brizzo. Maniglia Naked mta. Cappa IPE ﬁnitura Peltro.Top Fenix Nero Ingo
e zoccolo in ﬁnitura Titanio. Tavolo Amico estraibile e girevole e scaffale, dispensa Amico. Base living Rovere Bianco con schiena ﬁnitura
lavagna. Elementi a giorno ﬁnitura Peltro. City compositione 08_ Midi wall, base and tall units in Rovere Brizzo. Naked MTA handle, IPE hood
ﬁnished in Peltro. Fenix Nero Ingo top and plinth ﬁnished in Titanio. Rotating pull-out Amico table and shelves, Amico larder. Living room base
unit in Rovere Bianco with blackboard ﬁnished back panel. Open elements ﬁnished in Peltro.
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ATTREZZATURE, MENSOLE E CALAMITE
COLORATE. TUTTO SI ATTACCA,
SI SPOSTA E SI RIATTACCA...
Magnetic walls. Tools, shelves and coloured magnets for notes and remin...
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CITYATELIER
UNA COMPOSIZIONE
APERTA SUL LIVING.
LA PENISOLA CON TAVOLO “AMICO”
ESTRAIBILE E GIREVOLE
The peninsula with rotating extendable “Amico”
table divides the food preparation area from the living area

TAVOLI
& SEDIE

City composizione 02_ Isola centrale in Rovere Bianco e Rovere Jeans con
top Fenix Piombo Doha, colonne in Rovere Bianco con ante ﬁnitura lavagna.
Zoccolo ﬁnitura Titanio. Maniglia Naked-MTA. Boiserie magnetica con
elementi a giorno laccati bianchi e accessori vari.
City composizione 02_Central island in Rovere Bianco and Rovere Jeans with
Fenix Piombo Doha top, tall units in Rovere Bianco with blackboard ﬁnished
doors. Plinth ﬁnished inTitanio. Naked MTA handle. Magnetic panelling with
white lacquered open elements and various accessories.

72 MENÙ | MODERN STYLE | CITY

CONSIGLIATI

Sgabelli Eclisse. Struttura in metallo
verniciato bianco, nero o tortora opaco.
Eclisse stools. White, black, or matt
turtledove painted metal structure.
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City composizione 09_ Basi in Rovere Jeans, pensilie e colonne
in ﬁnitura Rovere Brizzo. Maniglia Naked mta. Top Fenix Grigio
Londra. Cappa Loft in ﬁnitura Peltro. Zoccolo Titanio.
Scaffale/dispensa Amico e carrello Amico.
City composition 09_ Base units in Rovere Jeans, wall and tall
units ﬁnished in Rovere Brizzo. Naked MTA handle. Fenix Grigio
Londra top. Loft hood ﬁnished in Peltro. Titanio plinth.
Amico Shelves/larder and Amico cart.

COPIA LO STILE / COPY THE STYLE

CITY

SICILY
200Q000008
> pag. 238

03.

TAVOLII
& SEDIE
E
CONSIGLIATI
T
TI

04.

05.

06.

01.

02.
01. Carello Amico struttura in metallo ﬁnitura Peltro con cassetto e ruote, è un complemento
d’arredo versatile e giovane, disponibile nelle ﬁniture Peltro e Bianco opaco. 02. Frigo Smeg
con graﬁca '50 Style 03. Scaffale/dispensa Amico per ordinare, riporre piatti, tovaglie e
bicchieri... tutto da mostrare. 04. Sedia Sole struttura in nylon in 5 colori. 05. Sedia Susy
struttura in metallo verniciato. Sedile e schienale in multistrato e in laminato. 06. Cappa
Loft in Peltro.
01. Peltro ﬁnished Carello Amico metal structure with drawer and wheels is a versatile and
young furniture accessory that comes in Peltro and Bianco Opaco ﬁnishes. 02. Smeg fridge
with 1950s-style design 03. Amico shelf/larder to make order, put away plates, tablecloths,
and glasses… all to put on display. 04. Sole chair Nylon structure in 5 colours. 05. Susy
chair Painted metal structure. Seat and seat back in plywood and laminate. 06. Peltro Loft
hood.
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CITY

INTRAMONTABILI E
DAL FASCINO SPICCATO,
METALLI EFFETTO
INVECCHIATO E LAMIERA
Marked by timelessness and charm,
“aged” metalli and metal sheets
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REPLAY anta in polimerico
IL GUSTO DEL COLORE
Polymeric door . The taste of colour.

Polimerico
materico
Texture
polymeric

Polimerico
lucido e opaco
Matt e glossy
polymeric

PINO BIANCO

PINO SABBIA

PINO GRIGIO

PINO BASALTO

PINO NERO

ROVERE TABACCO

ROVERE TIBET

ROVERE NODO BIANCO

ROVERE NODO
NATURALE

NOCE CANALETTO

BIANCO

CREMA

LANA GREY

TORTORA

GRIGIO DAYTONA

FUMO DI LONDRA

GRIGIO DAKOTA

VERDE RIACE

BORDEAUX

ROSSO BORGHESE

PAPAYA LUCIDO

ORANGE LUCIDO

BLU COBALTO LUCIDO

ROSSO LUCIDO

AVIO

GLAMOUR LUX
Polimerico
Polymeric
AVOCADO LUCIDO

CASTORO LUCIDO

SISTEMA
APERTURE

Replay è disponibile con maniglia e maniglia in testa, gola piatta con tasca e gola scavata.
Replay is available with handle and top handle, ﬂat groove with pocket, and hollow groove.

vedi / see pag. 20-23
GP
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REPLAY

È LA CUCINA CHE NON PONE
LIMITI ALLA CREATIVITÀ
Replay is the kitchen that places no limits on creativity
Replay composizione 1_
Basi e colonne in polimerico liscio Lana Grey Opaco.
Top e ﬁanchi in Fenix Bronzo Doha.
Elemento liberty in ﬁnitura Peltro con inserti in Fenix Bronzo Doha.
Elemento a giorno per base in laccato Peltro. Elementi Jolly Evo in
laccato Peltro con inserti in Fenix Bronzo Doha. Pensili in polimerico
Verde Riace Opaco. Zoccolo in pvc Peltro. Madia con basi in polimerico
Verde Riace Opaco. Basamento Diagonal in ﬁnitura Peltro.
Replay composition 1_ Smooth Lana Grey Opaco polymeric base and tall
units. Fenix Bronzo Doha top and sides. Peltro-ﬁnished Liberty element
with Fenix Bronzo Doha inserts. Open elements for lacquered Peltro base
unit. Lacquered Peltro Jolly Evo Elements with Fenix Bronze Doha inserts.
Verde Riace Opaco polymeric wall units. Peltro PVC plinth.
Sideboard with Verde Riace Opaco polymeric base units. Peltro-ﬁnished
Diagonal base.
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REPLAY

I colori glossy animano la parete e la cucina diventa uno spazio dal forte
temperamento. The glossy colours liven up the walleverything put
together creates a kitchen space with a strong disposition.

>pag.204

TAVOLI
Replay composizione 2_Basi e pensili in polimerico liscio Bianco Opaco.
Colonne in polimerico liscio Bianco Opaco, polimerico Glamour Lux Papaya
Lucido e Avocado lucido. Elementi a giorno in laccato Verde Oliva Opaco.
Cappa a parete Mare ﬁnitura Bianca. Zoccolo e gola piatta laccato Verde
Oliva Opaco. Top e alzatina in Fenix Bianco Malè.
Replay composition 2_Smooth Bianco Opaco polymeric base and wall units.
Smooth Bianco Opaco polymeric, Glamour Lux Papaya Lucido polymeric,
and Avocado Lucido tall units. Lacquered Verde Oliva Opaco for the open
elements. White-ﬁnished Mare wall hood. Lacquered Verde Oliva Opaco
plinth and ﬂat groove. Fenix Bianco Malè top and upstand.
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& SEDIE

GOLA COLORATA &
TOP IN HPL :
GRANDE TENDENZA
IN CUCINA

CONSIGLIATI

Tavolo apribile Brooklin in melaminico disponibili in
quattro varianti. Open-out melamine Brooklin table
available in four versions.

HPL coloured groove & top:
major trendiness in the kitchen
81
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REPLAY NOTE
INTENSE DI
ROSSO

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

Tavolo allungabile Delta Struttura in metallo verniciato.
Piano in laminato, nobilitato TSS o fenix spessore 2 cm.
Sedia Cristina fusto e seduta in polipropilene bianco o
grigio antracite.
Delta extendable table Painted metal structure.
2 cm-thick laminate, TSS melamine, or Fenix top.
Cristina chair White or anthracite grey polypropylene
structure and seat.

Replay Bright red tones

Replay composizione 4_Basi in polimerico materico Rovere Nodo
naturale. Pensili in polimerico liscio Rosso Borghese Opaco. Vano a
giorno per pensili in laccato Fango Opaco. Cappa a parete Lingotto in
vetro. Top e alzatina in laminato Lava. Zoccolo in pvc Peltro.
Colonne in polimerico liscio rosso borghese Opaco. Vano a giorno per
colonna ed elemento Jolly Evo in laccato Peltro. Elemento Joy Tetris
sopra basi ribassate in laccato Fango Opaco. Zoccolo in pvc Peltro.
Gola laccato Peltro.
Replay composition 4_Textured Rovere Nodo Naturale polymeric
base units. Smooth Rosso Borghese Opaco polymeric wall units.
Open compartment for lacquered Fango Opaco wall units. Lingotto
glass wall hood. Lava laminate top and upstand. Peltro PVC
plinth. Smooth Rosso Borghese Opaco polymeric tall units. Open
compartment for tall unit and lacquered Peltro Jolly Evo element Joy
Tetris element on lacquered Fango Opaco lowered base units. Peltro
PVC plinth. Lacquered Peltro groove.
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Replay composizione 5_ Basi in polimerico liscio Bianco Opaco, inserto a giorno e piano
in appoggio in ﬁnitura Olmo mercurio. Pensili in polimerico materico Pino Nero e laccato
Arancio Opaco. Vani a giorno in ﬁnitura Olmo Mercurio. Colonne in polimerico materico
Pino Nero con inserto a giorno e laccato Arancio Opaco. Gola Bianco Opaco.
Zoccolo in pvc bianco Opaco. Replay composition 5_ Bianco Opaco smooth polymeric
base units, open insert and Olmo Mercurio-ﬁnished top. Textured Pino Nero polymeric
and lacquered Arancio Opaco wall units. Olmo Mercurio-ﬁnished open compartments.
Textured Pino Nero polymeric tall units with open insert lacquered Arancio Opaco.
Bianco Opaco groove. Bianco Opaco PVC plinth.
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REPLAY
PROGETTI
GIOVANI
& SOCIAL

Replay composizione 6_Colonne e pensili in polimerico
liscio Bianco Opaco. Basi in polimerico Rovere Nodo Bianco.
Elemento Liberty e vano a giorno per pensile laccato Peltro
con inserti in Fenix Piombo Doha. Top e schienale in Fenix
Piombo Doha. Zoccolo in pvc bianco Opaco. Cappa a parete
Itaca. Dispense metallo Amico ﬁnitura Peltro con mensole
in polimerico materico Rovere Nodato.
Tavolo modello Rapido struttura peltro e piano in polimerico
materico Rovere nodo bianco. Maniglia Naked ﬁnitura
Peltro.
Replay composition 6_ Smooth Bianco Opaco polymeric
tall and wall units. Rovere Nodo Bianco polymeric base
units. Liberty element and open compartment for lacquered
Peltro wall unit with Fenix Piombo Doha inserts. Fenix
Piombo Doha top and back panel. Bianco Opaco PVC plinth.
Itaca wall hood. Peltro-ﬁnished Amico metal larders with
textured Rovere Nodato polymeric shelves. Rapido table
model, Peltro structure and textured Rovere Nodo Bianco
polymeric top. Peltro-ﬁnished Naked handle.

Replay Young & social designs

“ Le venature si amalgamano

a superfici lisce per creare una
cucina delicata nelle tonalità, ma
contemporanea nella sostanza„
The grains blend in with smooth surfaces to create
a delicate kitchen in terms of colour, but contemporary
in terms of substance

Replay composizione 8_Basi in polimerico liscio Lana Grey Opaco, colonne in
polimerico materico Pino Nero. Pensili con in polimerico materico Pino Nero e
polimerico liscio Grigio Daitona Opaco. Vani a giorno Tetris in laccato Opaco Bianco.
Maniglia Onda e zoccolo in Titanio. Replay composition 8_ Smooth Lana Grey
Opaco polymeric base units, textured Pino Nero polymeric tall units. Textured Pino
Nero polymeric and smooth Grigio Daytona Opaco shelves. Lacquered Bianco
Opaco open Tetris compartments. Titanio Onda handle and plinth.

01. Sedia Scarlett Fusto in acciaio; seduta con doghe bimateriale
plastico. Dieci varianti colore. 02. Sedia Fusion senza braccioli con
struttura in polipropilene disponibile in tre colori.
03. Tavolo Venere allungabile. Struttura in metallo ﬁniture cromo,
bianco e nero.Piano in vetro bianco o nero.
01. Scarlett chair Steel structure; seat with bi-material plastic
slats. 10 different colours.
02. Fusion chair without armrests with polypropylene structure
available in three different colours.
03. Venere extendable table. Chrome, white and black ﬁnish metal
structure. White or black glass top.

02.

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

01.

03.

84 MENÙ | MODERN STYLE | REPLAY

85

REWIND maniglia integrata
UN SEGNO DELICATO
Built-in handle. A delicate sign.

Polimerico
materico
Texture polymeric
ROVERE TABACCO

ROVERE TIBET

BIANCO

LANA GREY

AVIO

TORTORA

ROSSO BORGHESE

GRIGIO DAYTONA

Polimerico opaco
Matt polymeric

SISTEMA
APERTURE

VERDE RIACE

Rewind si caratterizza per la sua delicata maniglia integrata.
Rewind is characterised by its delicate built-in handle.

vedi / see pag. 20-23
MI
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Rewind composizione 03 _ Basi e colonne in polimerico Bianco Opaco. Pensili in polimerico Bianco Opaco (modello Replay).
Vani a giorno in metallo laccato Bianco Opaco. Piano in laminato Rovere Wafer spessore 4 cm e pannello polimerico Bianco
Opaco. Piano pentagonale in appoggio in laminato Rovere Wafer spessore 4 cm con gambone in vetro. Zoccolo in PVC Bianco
Opaco. Sedie Fusion senza braccioli, struttura Bianco Opaco.
Rewind composition 03 _ Bianco Opaco polymeric tall and base units.Bianco Opaco polymeric wall units(Replay model).
Bianco Opaco lacquered metal open compartments.Rovere Wafer laminate top thickness 4 cm and Bianco Opaco polymeric
panel.Rovere Wafer laminate pentagonal top thickness 4 cm with glass table leg. Bianco Opaco PVC plinth.Fusion chairs
without armrests,Bianco Opaco structure.

REWIND

IL MIX DI INGREDIENTI DÀ
CARATTERE ALLA CUCINA
Naturalness of the ensemble This mix of ingredients
gives the kitchen personality
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REWIND
FUSIONE
MODERNA
Rewind modern fusion

“Design originale
tonalità trendy
e massima
funzionalità„

Original design trendy tones and
maximum functionality

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

> pag.204

01. Sedia Michela in resina disponibile in quattro colori.
02. Sedia Erica struttura in metallo cromato e metallo verniciato.
Seduta in ABS. Molteplici varianti di colore.
01. Michela resin chair available in four colours.
02. Erica chair Chromium-plated metal and painted metal structure.
ABS seat. Many different colours.

01.
02.
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Rewind Composizione 02 _ Basi in polimerico Verde Riace Opaco. Pensili e
Colonne in polimerico Bianco Opaco. Pensile maxi: vetro Salvia Opaco (modello
Aliant). Elementi liberty con struttura lamiera Bianco Opaco e inserto Fenix
Grigio Bromo.Nicchia a giorno in appoggio in metallo laccato Piombo Opaco.
Piano in Fenix Grigio Bromo spessore 2 cm. Zoccolo in PVC ﬁnitura Piombo
Opaco. Tavolo Sanremo con struttura Bianco Opaco, piano Olmo Mercurio
Rewind Composition 02 _Verde Riace Opaco polymeric base units.
Bianco Opaco polymeric tall and wall units. Maxi wall unit: Salvia
Opaco glass (Aliant model).Liberty elements with Bianco Opaco sheet metal
structure and Fenix Grigio Bromo insert.Piombo Opaco lacquered supporting
open recess. Fenix Grigio Bromo top, thickness 2 cm.PVC plinth with Piombo
Opaco ﬁnish. Sanremo table with Bianco Opaco structure, Olmo Mercurio top.
for ﬂat groove and plinth.
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REWIND

passione vera

la cucina diventa home/office The kitchen becomes a home-office
Da un lato il lavello, dall’altro una pratica zona home office: alle due estremità della cucina due diverse aree operative
per una molteplicità di situazioni. The sink on one side, a practical home office area on the other: on the two opposite sides
of the kitchen, two different work areas for various situations.
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REWIND IN CUCINA
CI VUOLE PASSIONE,
CHE IN QUESTA
COMPOSIZIONE SI
ESPRIME CON I TONI
CALDI DEL ROSSO.
In the kitchen you need real passion, which is
expressed in this composition with warm tones of red

Rewind composizione 04_Basi isola in polimerico Rosso Borghese Opaco. Basi
e colonne in polimerico Lana Grey Opaco. Pensile maxi in vetro satinato Porpora
(modello Aliant). Colapiatti con anta in vetro satinato Pesca (modello Aliant).Vani
a giorno in metallo laccato Peltro opaco. Elementi Jolly Evo con struttura in Peltro
Opaco. Inserti a “C” per Jolly Evo in laccato Frost opaco. Piano in Fenix Grigio Efeso
spessore 2 cm con piano in laminato Olmo Mercurio spessore 6 e 4 cm. Zoccolo in
PVC Peltro Opaco. Sedie Eclisse struttura Tortora Opaco.
Rewind composition 04_Rosso Borghese Opaco polymeric island base units. Lana
Grey Opaco polymeric base and tall units. Maxi Porpora satin glass wall unit (Aliant
model). Dish drainer with Pesca satin glass (Aliant model). Peltro opaco lacquered
metal open compartments.Jolly Evo elements with Peltro Opaco structure.
C-shaped inserts for Frost opaco lacquered Jolly Evo. Fenix Grigio Efeso top
thickness 2 cm with Olmo Mercurio laminate top thickness 6 and 4 cm.Peltro Opaco
PVC plinth. Eclisse chairs, Tortora Opaco structure.
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MOOD maniglia integrata
STILE SOFISTICATO
Built-in handle sophisticated style

Impiallacciati
Veneered

OLMO

OLMO CENERE

BIANCO ICE

FROST

OLIVA

FANGO

POMICE

PIOMBO

Laccati opachi
Matt lacquered

SISTEMA
APERTURE

Mood si caratterizza per la sua elegante maniglia integrata.
Mood is characterised by its elegant built-in handle.

vedi / see pag. 20-23
MI
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Mood composizione 1 _ Basi in laccato Pomice opaco con un inserto cesto in Olmo Cenere. Pensili superiori in
laccato Pomice opaco senza presa maniglia. Pensile Maxi in ﬁlo vetro Eclettica Grigio Piacenza opaco. Colonne in
Olmo Cenere con elementi Tetris impiallacciati Olmo Cenere. Schienali interbasi Liberty in ﬁnitura Fenix come top.
Mood composition 1 _Matt Pumice varnished bases with Ash Olmo basket insert. Matt Pumice varnished upper wall
units without handle. Maxi wall unit in matt Eclettica Piacenza Grey coloured glass. Ash Olmo tall units with Tetris
Ash Olmo veneered elements. Liberty interbase back panels in Fenix ﬁnish as a top.

MOOD

ELEGANZA ESTETICA E FUNZIONALE
Elegant aesthetic and functional
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MOOD
RICERCATA
SEMPLICITÀ

Simplified search

Mood composizione 02 _ Basi in Olmo Cenere impiallacciato,
elementi Tetris con anta scorrevole in laccato fango opaco e
oliva opaco con ante in Olmo Cenere impiallacciato. Elementi
interbase Liberty sopra basi con lamiera in Peltro. Colonne a
vetro con anta telaio in Olmo cenere impiallaciato e colonne
con ante in laccato opaco Peltro.
Mood composition 02 _Veneered Ash Olmo bases, Tetris
elements with matt mud varnished sliding door or matt olive
with veneered Ash Olmo doors. Liberty interbase elements over
Pewter metal bases. Glass tall units with veneered Ash Olmo
frame door and tall units with matt Pewter varnished doors.

Raffinata anta a telaio e
vetro per le colonne
Refined framed door and glass for the tall units

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

01.
02.

Cappa Leaf

01. Sedia Giulia in ecopelle 5 varianti
di colore.
02. Rapido tavolo apribile fusto e
gambe in alluminio.Piano in nobilitato
TSS, laminato, fenix o impiallacciato in
molteplici varianti.
01. Giulia chair in ﬁve different
colours of artiﬁcial leather.
02. Rapido - open-out table
Aluminium structure and legs. TSS
melamine, laminate, fenix, or veneered
table in many variations.

Leaf hood
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Schiena in vetro magnetica
e mensole magnetiche sul bancone.
Decidi tu la posizione degli accessori
Magnetic glass seatback and magnetic shelves
over the counter. You decide where to
put the accessories.

TAVOLI
& SEDIE

MOOD
WHITE
DESIGN
Mood composizione 05 _Basi e colonne in laccato opaco
Ice. Pensili e nicchia a giorno in Olmo impiallacciato.
Mood composition 05 _Base units and tall units in matt
varnished Ice. Veneered Olmo wall units and open niches.
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CONSIGLIATI

01.
02.
03.

01. Sgabello Venezia Struttura in acciaio. Seduta in
Xiloproﬁl bianco o nero.
02. Sgabello Giulia Struttura in metallo.
Rivestimento in ecopelle in cinque colori.
03. Sgabello Dora Struttura in metallo verniciato.
Seduta in acrilico in quarrto varianti di colore.
01. Venezia stool Steel structure White or black
Xiloproﬁl seat.
02. Giulia stool Metal structure. Five-colour
eco-leather upholstery.
03. Dora stool Painted metal structure;
Acrylic seat in four different colours.
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ALEVÉ

ARMONIA di COLORI
Harmony of colours

Laminato materico
Textured laminate
TELA

ARGILLA

CALCE

CEMENTO

Laccati lucidi UV
Glossy UV lacquered

GPD
GPD

GPGP

NEVE

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20-23

GSD

GSL

OLMO MERCURIO

OLMO CRYSTAL

GPL
GPL

ARENA

ECRU

ARDESIA

MALTA

Alevé è disponibile con maniglie, maniglie in testa, gola piatta con tasca, gola scavata, presa maniglia diagonal e a L.
Alevé is available with handles, top handles, flat groove with pocket, hollow groove, and diagonal or L handle grip.

M
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MT

GPGP

GPD
GPD

GPL
GPL

GSGS

GSD
GSD

GSL
GSL

M M

MTMT

103

ALEVÉ
DECISA PERSONALITÀ
Strong personality

Alevè composizione 2_Isola centrale e basi in ﬁnitura laccato UV Malta, colonne e pensili superiori in laccato UV
Ardesia, elementi a giorno in laminato Olmo Mercurio e laccato Opaco Giallo. Alevè composition 2_Middle island
and bases with lacquered UV Malta ﬁnish, lacquered UV Ardesia columns and upper wallunits,
Olmo Mercurio laminate and lacquered Opaco Giallo open elements.
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Alevè composizione 6_
Basi in ﬁnitura laccato
opaco diretto Ice e Alevè
Decor laminato Argilla.
Elementi Tetris in ﬁnitura
laccato opaco Piombo con
ante in ﬁnitura Alevè Decor
laminato Argilla. Colonne
in ﬁnitura Alevè Decor
laminato Argilla.

Alevè composition 6_
Glossy, direct varnished
matt Ice and Alevè Decor
Cley laminated bases. Matt
varnish ﬁnished Tetris Lead-coloured elements with
Alevè Decor Cley laminate
ﬁnished doors. Alevè Decor
Cley laminate ﬁnished tall
units.

Alevè composizione 4_
Colonne e mensole Alevè Decor laminato
Olmo Mercurio bordo in tinta. Basi e basi
sospese Alevè Lux laccato Arena bordo
bicolor. Pensile Eclettica in vetro colorato
opaco grigio piombo. Elementi a giorno
Alevè Decor laminato Olmo Mercurio
bordo in tinta, Life laccato opaco perla e
laccato opaco piombo.
Alevè composition 4_
Alevè Decor laminate column units and
shelves Mercury Elm edge to match.
Alevè Lux lacquered base units and
suspended base units Arena edge
bicolor. Eclettica wall unit in lead grey
matt glass. Alevè Decor laminate open
compartment elements Mercury Elm
edge to match, matt pearl lacquered and
matt lead grey lacquered Life.

Alevè composizione 7_ Basi colore Lucido Fango laccato diretto, colonne e pensili in colore Opaco
Frost laccato. Elementi Liberty e piano in Fenix colore Piombo Doha, elementi a giorno in laminato
Argilla.
Alevè composition 7_ Directly varnished Lucido Fango base units, lacquered Opaco Frost tall
units and wall units. Liberty elements and Piombo Doha coloured Fenix top, Argilla laminate open
elements.

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

Tavolo Chiara struttura in metallo cromato.
Piano in laminato.
Sedia Maura struttura in metallo verniciato.
Seduta in net disponibiel in 4 colori.
Chiara table chromed metal structure. Laminate top.
Maura chair Painted metal structure.
Seat in net available in 4 colours.

> pag. 134
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BRING colore

A TUTTO TONDO
Colour all around

Laminato Materico
Textured Laminate
BIANCO ONDA

TRANCHÉ PERLA

CONCHIGLIA

GRIGIO LAVA

Colors trend lucido e opaco Glossy and matt

BIANCO

PANNA

POMICE

GRIGIO PIACENZA

FANGO

FROST

GRIGIO DAYTONA

PIOMBO

NERO

CARTA DA ZUCCHERO

ACQUAMARINA

PETROLIO

SENAPE

LIME

VERDE BOSCO

OLIVA

ARANCIO

BLU NAVY

SALVIA

MATTONE BRUCIATO

ROSSO VIVO

PORPORA

PESCA

GLICINE

LAVANDA

VIOLA

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20-23

Bring si caratterizza per la sua sinuosa maniglia integrata.
Bring is characterised by its sinuous built-in handle.
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BRING
LINEE
SINUOSE
Bring linee sinuose

Bring composizione 12_ Basi in laminato Grigio Lava, vani a giorno in laccato senape opaco,
pensili e colonna in laccato bianco opaco. Top spessore 2 cm in laminato caffè.
Bring composition 12_ Grigio Lava laminate bases, matt mustard open
compartments, wall units, and lacquered matt white tall unit. 2-cm thick top, in coffee laminate.
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Bring
la scelta tra il design
curvo e dinamico
oppure tra essenziale
linearità.

Bring composizione 13
_Basi, pensili e colonne
con ante laccate opaco
piombo.
Bring composition 13_
Base, wall and column
units with matt lead
lacquered doors.

Bring the choice between the
curvy and dynamic design or
essential linearity.
Bring _ Basi e colonne in laccato opaco
Grigio Piacenza. Pensili in laminato
materico Bianco Onda. Top e
schienale in HPL colore Graﬁte Brown.
Bring _ Matt lacquered Grigio Piacenza
base units and tall units. Textured
Bianco Onda laminate wall units.
Graﬁte Brown HPL top and back panel.

BRING
NUANCES
SCURE

Bring _ Basi, pensili e colonne in
laccato lucido Frost. Basi e pensili con
vani a giorno Grigio Daytona.
Bring _ Lacquered Lucido Frost base,
wall, and tall units. Base units and
wall units with Grigio Daytona open
compartments.

TAVOLI
& SEDIE

01.

CONSIGLIATI

02.

03.

04.

05.

Bring dark nuances

06.

07.

01.Sedia Eos in polipropilene. 02. Sedia Gloria in
polipropilene.03.Sedia Ilaria struttura in metallo verniciato.
Seduta in polipropilene. 04. Sedia Slot in polipropilene.
05.Sedia Top Giò struttura tecnopolimero. 06.Tavolo More
gambe intercambiabili ﬁnitura Brill e piani in nobilitato
TSS, laminato o fenix.07. Sedia Venere Struttura in metallo
verniciato. Sedile in cuoio.
01.Eos polypropylene chair. 02. Gloria polypropylene chair.
03.Ilaria chair Painted metal structure. Polypropylene
seat . 04. Slot polypropylene chair. 05. Top Giò chair
Techno-polymeric structure. 06.More table Brill ﬁnished
interchangeable legs and TSS melamine, laminate, or fenix
tops. 07. Venere chair Painted metal structure. Leather seat.
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MILLYarmonia

TRA COLORI & FINITURE

MILLY finiture

IL GUSTO NATURALE

Harmony between colours & finishes

Laminato
essenza legno
Laminate with
wood finish

GRIGIO ROCCIA

PIETRA CHIARA

CASTAGNO GRIGIO

BIANCO GESSO

BIANCO

BIANCO GHIACCIO

BIANCO MANDORLA

TORTORA

CENERE

GRIGIO ALPACA

BEIGE ISABELLA

VISONE

BRUNO GAZZELLA

PIOMBO

Laminato Lucido
Glossy Laminate

GPD
GPL

GP
GPL GPD

GPD GP

GP

GPL

ANTRACITE

AVIO

BLU GRECO

BLU CINA

FUCSIA

ROSSO

ARAGOSTA

BORDEAUX

MELANZANA

GIALLO ALTAMIRA

VERDE ACIDO

VERDE TENERO

CARRUBA

NERO

ADIL
IRIDESCENTE

NIAL
IRIDESCENTE

VEGA
IRIDESCENTE

MADREPERLA
IRIDESCENTE

BIANCO

VISONE

Laminato opaco
Matt Laminate

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20- 23

Milly è disponibile
con maniglie,
gola piatta
GP
GPD
GPL GP
con tasca e gola scavata.
Milly is available with handles, flat groove
with pocket, and hollow groove.
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GSGPD

GPLGP
GSD

GSL GPD
GS

GPL
GSD
M

GS
GSL
MT

GSD M

GSL MT

M

MT
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Milly composizione14_ Cucina con maniglia cromata lucida Valzer oM2AE. Composizione con basi e vani a giorno in laminato lucido antracite, pensili e colonne in laminato
lucido tortora.Milly composition 14_ Kitchen with Valzer bright chrome handle M2AE. Composition with base units and open compartments in gloss anthracite laminate,
wall units and column units in gloss dove-colour laminate.

MILLY
OASI di DESIGN

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

03.
01.

Milly composizione 04_ Cucina con maniglia Corner e Strike.
Isola con ante in laminato ﬁnitura Tranchè Grigio Roccia. Colonne
con ante in laminato ﬁnitura Tranchè Grigio Roccia e vetro stopsol
Brillant con telaio in alluminio brill. Milly composition 04_ with
handles Corner and Strike. Island with Rock Grey laminate tranchè
ﬁnish. Columns’ doors in Rock Grey laminate Tranchè ﬁnish and
stopsol Brillant glass with brilliant aluminium frame.
02.
01. Tavolo Cubo apribile struttura in nichel satinato. Piano in vetro
o laminato. 02. Tavolo Arezzo apribile Struttura fusto in metallo
rivestita in legno e gambe in legno verniciato. Piano in laminato o
nobilitato TSS. 03. Sedia Luce con struttura in metallo verniciato.
Seduta in polimero san in cinque varianti di colore.
01. Cubo table Open-out satin nickel structure. Laminate or glass
top. 02. Arezzo table Open-out metal structure lined with wood and
painted wooden legs. Laminate or TSS melamine top. 03. Luce chair
with painted metal structure. SAN polymer seat in ﬁve different
colours.
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Milly composizione 08_
Cucina con maniglia
opzionale MA0F.
Composizione con ante
in laminato ﬁnitura
frassino castagno grigio.
Milly composition 08_
Kitchen with optional
handle MA0F.
Composition with
laminate doors in
chestnut grey ash wood
ﬁnish.
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OLTRE ALLA CUCINA, LO STILE UNICO E MODERNO DI STOSA
CONQUISTA ANCHE IL LIVING. GLI AMBIENTI DIALOGANO TRA DI
LORO ATTRAVERSO GLI ARREDI, LE GEOMETRIE E LE FINITURE
MANTENENDO LA SPECIFICITÀ DELLE PROPRIE FUNZIONI.

SIMPLICITY, ELEGANCE
AND INNOVATION IN DESIGN.
THE STYLE THAT EVERYONE LIKES.

In addition to the kitchen, Stosa's unique and modern style also conquers the living room. The rooms are in
dialogue through the furniture, geometries, and finishes, maintaining the specificity of their functions.

LIVING
day solutions
118 MENÙ | LIVING DAY SOLUTIONS
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Basi in polimerico Liscio Bianco Opaco.
Pensili in polimerico liscio Papaya lucido.
Elementi a giorno per pensili in laccato
Verde Oliva Opaco.
Smooth Bianco Opaco polymeric base
units. Smooth Papaya Lucido polymeric
wall units. Open elements for lacquered
Verde Oliva Opaco wall units.

PROGETTI DA VIVERE Designs to experience
120 MENÙ | LIVING DAY SOLUTIONS

Le basi a terra accolgono la tv mentre pensili chiusi e a giorno creano pareti attrezzate e decorative:
gli elementi di Stosa sono progettati per essere multifunzionali e adattarsi a tutti i tipi di spazi.
The floorstanding bases hold the TV while the closed and open wall units create equipped and decorative walls:
the Stosa elements are designed to be multifunctional and to adapt to all types of spaces.
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CUCINA, ZONA PRANZO
E LIVING SI FONDONO
IN UN UNICO AMBIENTE,
SENZA NETTE
DISTINZIONI
Kitchen, dining area, and living room
blend into a single environment without net distinctions.

Sopra: Basi ribassate e mensola in polimerico materico Rovere Nodo naturale. Elemento Tetris con anta
scorrevole in polimerico materico Rovere Nodo naturale interno laccato Fango Opaco. Colonne in polimerico
liscio rosso borghese Opaco. Vano a giorno per colonna ed elemento Jolly Evo in laccato Peltro. Elemento
Joy Tetris sopra basi ribassate in laccato Fango Opaco. Zoccolo in pvc Peltro. Gola laccato Peltro.
Above on this page: Textured Rovere Nodo Naturale polymeric lowered base units and shelf. Tetris elements
with textured Rovere Nodo Naturale polymeric sliding door lacquered with Fango Opaco on the inside.
Smooth Rosso Borghese Opaco polymeric tall units. Open compartment for tall unit and lacquered Peltro
Jolly Evo element Joy Tetris element on lacquered Fango Opaco lowered base units. Peltro PVC plinth.
Lacquered Peltro groove.
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ROSONE
200Q000009
> pag. 238

Sopra in questa pagina: Basi in Supermatt Iron
pensili in Rovere Sabbia e lucido Bianco Puro.
Elementi Tetris in laccato Bianco opaco ed elementi
Jolly Evo con inserti in laccato Bianco opaco, in
Rovere Sabbia e in Supermatt Iron opaco.
Above on this page: Above on this page: Iron
Supermatt base units Rovere Sabbia and glossy
Bianco Puro wall units. Glossy Bianco Opaco Tetris
elements and Jolly Evo elements with Bianco Opaco
glossy inserts, in Rovere Sabbia and in Supermatt
Iron.
Basi in laminato Argilla con pensili in laccato Frost opaco.
Elementi Liberty in Fenix.
Clay laminated base with matt varnished Frost wall units.
Liberty elements in Fenix as shelves.

PARETI ATTREZZATE
UN PO' LIBRERIA, UN
PO' MOBILE TV, UN PO'
CONTENITORE....
Equipped walls a little bit bookcase, a little bit tv
furniture, a little bit container…
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NEL LIVING, ARREDI
ESSENZIALI E
COORDINATI ALLA CUCINA
CONTRIBUISCONO
A CREARE UNO SPAZIO
ALL’INSEGNA DELLA
CONTINUITÀ.

Basi ribassate: polimerico Tortora opaco. Pensile
Tetris scorrevole con struttura Laccato Piombo e
anta Rovere Tibet. Elemento Joy in laccato Tortora.
Schienale in polimerico Rovere Tibet. Sotto: Spazio
home ofﬁce che si integra alla cucina.
Lowered base units:matt Tortora opaco polymeric.
Tetris sliding wall unit with Laccato Piombo structure
and Rovere Tibet door. Tortora lacquered Joy element.
Rovere Tibet polymeric back panel. Sotto: Spazio
home ofﬁce che si integra alla cucina.

In the living room, minimalist furniture that matches the
kitchen helps create a space that transitions smoothly.
Basi e mensole in PET Cachemere Opaco,
schienale e mensole Rovere Deserto.

FABRIC
200Q000002
> pag. 238

PET Cachemere Opaco Base units and shelves,
RovereDeserto back panel and shelves .
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Sopra: Schienale e mensole in Fenix Rosa Colorado, elementi a
giorno colore Verde Oliva. Elemento Jolly Evo laccato Bianco con
inserti Olmo Lapponia.
Above: Fenix Rosa Colorado Back panel and shelves, Verde Oliva
open elements . Bianco lacquered Jolly Evo Element with Olmo
Lapponia inserts.

SOLUZIONI HOME OFFICE
COMPLETANO LA CUCINA
Home Office solutions complete the kitchen
Sopra: Base sospesa Supermatt Lux Carta Zucchero opaco. Top e schienale laminato Olmo Bianco. Elemento pensile a giorno Jolly Evo in
laccato Piombo con interno Supermatt Lux Carta Zucchero opaco. Sgabello Zedy.
Above: Lux Carta Zucchero Supermatt suspended base units. Olmo Bianco laminate top and back panel. Jolly Evo open wall unit, Piombo
lacquered with Lux Carta Zucchero Opaco Supermatt interior. Zedy stool.
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NEL LIVING
MULTIFUNZIONALE
VOLUMI SOSPESI E MADIE
OFFRONO SPAZIO PER LIBRI,
OGGETTI E MOLTO
ALTRO CONIUGANDO
FUNZIONALITÀ ED ESTETICA.
In the multi functional living room suspended volumes and sideboards
offer space for books, objects, and much more, combining functionality
and aesthetics.

Basi sospese in polimerico Grigio Daytona Opaco, pensile in
vetro Blu Violaceo Lucido (modello Aliant).
Suspended Grigio Daytona Opaco polymeric base units, Blu
Violaceo Lucido glass wall unit (Aliant model).
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1

NUOVE MADIE

CON BASAMENTO
DIAGONAL ARREDANO LA
ZONA CUCINA E IL LIVING.
New sideboards with Diagonal
base furnish the kitchen area and living room.

2

3
4

1. Madia ﬁnitura Lux Rosso mattone, basamento in
ﬁnituraTitanio. Maniglia Diamond ﬁnitura Titanio

2. Madia i in polimerico Verde Riace opaco.

Basamento in ﬁnitura Peltro. Maniglia Naked.
3. Madia in rovere tabacco e basamento in ﬁnitura ottone.
Maniglia integrata Rewind. Vani a giorno in metallo
laccato Verde Oliva.

1.Lux Rosso Mattone ﬁnished sideboard,
Titanio ﬁnished base. Diamond handle Titanio ﬁnish.
2. Verde Riace Opaco polymeric sideboard.
Peltro ﬁnished base. Naked handle.
3.Tobacco oak sideboard and brass ﬁnished base.
Rewind built-in handle. Lacquered Verde Oliva Opaco metal
open elements.

Pratici elementi per contenere e arredare.
Practical storage and furnishing elements.
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Madia con base in Palomino, Gola in Titanio e basamento in ﬁnitura Peltro.
Side board with Palomino base, Titanio groove and Peltro ﬁnished base.
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OTTO TIPI DI ELEMENTI A GIORNO
OTTO MODI DI ARREDARE E
INTEGRARLI ALLA TUA CUCINA
INTEGRARLIALLA

EIGHT TYPES OF OPEN ELEMENTS EIGHT WAYS TO FURNISH AND INTEGRATE THEM
INTO YOUR KITCHEN.
The open elements also open up new containment solutions. Built into the shelves or hanging free on
the wall, coloured or tone on tone, metal or in other finishes, very thick or fine, the open modules draw
attention. Practical and decorative, choose those that are best suited to your kitchen and to your idea of
open spaces, put them between the wall units or find them their own corner, mix them to give new shapes
and more colour to the composition.

ELEMENTI A
GIORNO “L05”
sp. / thick 1,2 cm
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ELEMENTI A
GIORNO
IN METALLO
sp. / thick 0,2 cm

ELEMENTI
“TETRIS”
sp. / thick 1,4 cm

ELEMENTI A
GIORNO IN LEGNO
INVECCHIATO “L03”
sp. / thick 2 cm

Gli
li elem
elementi a giorno aprono anche in cucina nuove soluzioni di contenimento. Integrati ai pensili
o lib
liberi sulla parete, colorati o tono su tono, in metallo o in altre finiture, dal forte spessore o sottili,
i moduli open attirano l’attenzione. Pratici e decorativi, scegli quelli che più si adattano alla tua
cucina e alla tua idea di spazi aperti, inseriscili tra i pensili o trova loro un angolo dedicato, mixali
per dare nuove forme e più colore alla composizione.

ELEMENTI
GIORNO

NICCHIE
IN METALLO

sp. / thick 1,8 cm

sp. / thick 3 cm

ELEMENTI “LIBERTY”
+ INSERTI MENSOLA
E SCHIENALE
sp. / thick 0,2 cm

ELEMENTI “JOLLY EVO”
+ INSERTI A “C”
sp. / thick 0,2 cm
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ELEMENTI A GIORNO “L05”
OPEN ELEMENTS “L05”

Finiture: Nobilitato e Termo strutturato
Finishing: Malamine and Thermo structured

1.

ELEMENTI “TETRIS”
“TETRIS” ELEMENTS

Finiture: Laminato materico, laccato
Color Trend e impiallacciato
Finishing: Textured laminate, Color Trend
lacquered and Veneered

3.

A seconda dell’orientamento, gli
elementi a giorno con spessore
1,2 cm cambiano funzione ed
estetica: in orizzontale sono
mensole da parete, in verticale
diventano colonne-libreria e
possono valorizzare il ﬁanco a
giorno della cucina.
Depending on how you orient
them the 1.2 cm-thick open
elements change function and
look: horizontally they are wall
shelves, vertically they become
tall unit/bookcases and can
enhance the open side of the
kitchen.

ELEMENTI A GIORNO IN METALLO
OPEN ELEMENTS IN METAL

Finiture: Metallo laccato opaco Color trend
Finishing: Color Trend lacquered metal sheet

2.

Gli elementi a giorno con spessore 1,4 cm completano la cucina o il living
creando originali geometrie sulla parete. Funzionali ma anche molto decorativi,
i moduli Tetris mettono gli oggetti e lo stile bene in vista.
The 1.4 cm-thick open elements complete the kitchen or living room creating
original shapes on the wall. Functional but also very decorative, the Tetris
modules put the objects and the style in plain view.

ELEMENTI IN LEGNO
INVECCHIATO L03
OPEN ELEMENTS IN AGED WOOD “L03”
Finiture: Legno invecchiato
Finishing: Aged wood

4.

Sottili e visivamente leggeri,
gli elementi a giorno in
metallo con spessore 0,2 cm
si integrano con discrezione
ai pensili o alle colonne
e, nella versione colorata,
danno una nota creativa alle
composizioni.
Fine and visibly light, the
open metal elements with
0.2 cm thickness discreetly
blend in with the wall
units or the tall units, and
in the coloured version,
give a creative note to the
compositions.
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In orizzontale o in verticale, gli elementi in legno invecchiato aprono gli ambienti
moderni a uno stile più naturale. Lo spessore 2 cm mette in evidenza la ﬁnitura e
accentua la presenza degli spazi aperti.
Horizontally or vertically, the aged wood elements open the modern
environments up to a more natural style. The 2-cm thickness highlights the ﬁnish
and accentuates open spaces.
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ELEMENTI A GIORNO
OPEN ELEMENTS

Finiture: Nobilitato, Super Matt, laccato Color Trend, termo
strutturato, laminato materico, polimerico, laminato lucido, PET, Fenix, laccato lucido UV.
Finishing: Malamin, Super Matt,Color Trend Lacquered,
Thermo Textured, Textured Laminate, Polymeric, PET, Fenix
and gloss lacquered UV.

5.

ELEMENTI “LIBERTY”+ INSERTI
MENSOLA E SCHIENALE
“LIBERTY” ELEMENTS + INSERT SHELF
AND BACK PANEL

7.

Finiture: Lamiera (laccato opaco) +Termo strutturato, laminato materico, Super matt Lux, laminato lucido,
Fenix e impiallacciato.
Finishing: Metal sheet (matt lacquered) +Thermo textured
textured laminate, Super matt Lux, Gloss laminate, Fenix
and Veneered

Disponibili in molteplici
ﬁniture, integrati alle colonne
o ai pensili, nello stesso colore
degli arredi o a contrasto, gli
elementi a giorno con spessore
1,8 cm danno dinamismo alla
composizione.
Available in multiple ﬁnishes,
built into the tall units or wall
units, and either the same
colour as or contrasting with
the furniture, the 1.8 cm-thick
open elements make the
composition dynamic.

NICCHIA IN METALLO
RECESSED IN METAL
Finiture: Metallo laccato Color Trend
Finishing: Color Trend lacquered
metal sheet

6.
Perfette per contenere
utensili ed elettrodomestici
senza nasconderli, le nicchie
in metallo disponibili in varie
dimensioni, hanno un forte
impatto decorativo creando
giochi di volumi pieni e vuoti
all’interno delle composizioni.
Spessore 3 cm.
Perfect for holding utensils
and electrical appliances
without hiding them, the
metal niches available
in various sizes have a
strong decorative impact,
creating full and hollow
plays of volumes within the
compositions. 3 cm-thick.
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Gli elementi Liberty con struttura in lamiera spessore 0,2 cm hanno la funzione
di schienali attrezzati, che diventano pratiche mensole per arredare e decorare
lo spazio libero tra basi e pensili.
The Liberty elements with 0.2 cm-thick sheet metal structure have the function
of equipped back panels that become practical shelves for furnishing and
decorating the empty space between bases and wall units.

ELEMENTI “JOLLY EVO”
+ INSERTI A “C”

“JOLLY EVO” ELEMENTS +“C” INSER

8.

Finiture: Lamiera (laccato opaco) +Super matt, Termo
strutturato, PET,Super matt Lux, laminato materico,
polimerico, Fenix, laminato lucido, impiallacciato, laccato
Color Trend e laccato Decor.
Finishing: Metal sheet (matt lacquered)+Super matt
Thermo textured,PET, Super matt Lux, Textured laminate
Polymeric, Fenix, Gloss laminate, Veneered, Color Trend
lacquered and Decor lacquered

Gli elementi a giorno in lamiera dallo spessore 0,2 cm sono dei pratici contenitori
che completano l’arredamento sia in cucina, sia nel living. Liberi sulla parete o
integrati ai pensili, creano spazio e decorano.
The 0.2 cm-thick sheet metal open elements are practical containers that
complete the furnishing both in the kitchen and in the living room. Hanging free
on the wall or built into the wall units, they create space and decorate.
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LO STILE CONTEMPORANEO RACCONTA I NUOVI MODI DI ABITARE
CON LA SEMPLICITÀ DELLE FORME E LA CURA DEI DETTAGLI.
PASSATO E PRESENTE TROVANO UN PUNTO D’INCONTRO NELLE
CUCINE STOSA E QUI, INSIEME, DANNO VITA A PROGETTI UNICI E DI
TENDENZA.
The contemporary style speaks to the new ways of living with the simplicity of the forms and
attention to detail. Past and present find a common ground in the Stosa kitchens, and here, together,
breathe life into unique and trendy designs.

YORK
VIRGINIA
BEVERLY
MAXIM

pag.142
pag.150
pag.158
pag.162
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YORK anta con o senza doghe
INDUSTRIAL STYLE
Door with or without slats. Industrial style

Anta Rovere
con e senza doghe
Oak with or
without frame
door

ROVERE NORDIC

ROVERE BIANCO ARTIC

ROVERE LAVA

ROVERE VISONE

York ingredienti perfetti per ricette
d’atmosfera.
L’anta telaio in rovere dogata o liscia si
mixa perfettamente ad elementi in metallo,
ai mattoni a vista e a materiali di recupero
per creare lo stile industriale’ forte e ben
definito sempre più amato in cucina.

SISTEMA
APERTURE

ROVERE CALCE

ROVERE CELESTE

The perfect ingredients for an
atmospheric recipe the slatted
or smooth. Oak frame door perfectly
blends with metal elements, exposed
bricks and vintage items to create a
strong and well defined ever-popular
industrial design.

York è disponibile con gola scavata e maniglia.
York is available with hollow groove and handle.

vedi / see pag.20- 23
GS
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YORK
LOOK RICERCATO
OPEN SPACE

York composizione 01_ Soluzione angolare con base living. Anta dogata in Rovere Nordic e Rovere bianco Artic, maniglia Soul
ﬁnitura Peltro cod. MRAB. Elementi a giorno in lamiera ﬁnitura Peltro si integrano alla componibilità di questa cucina. La colonna
frigo si caratterizza per l’anta ﬁnitura lavagna. In abbinamento il tavolo cross in ﬁnitura Rovere Nodato e le sedie Noemi.
York composition 01_ Corner solution with living room base unit. Rovere Nordic and Rovere Bianco Artic slatted door, Peltro
ﬁnished Soul handle cod. MRAB. Peltro ﬁnished sheet metal open elements combine with the modularity of this kitchen. The
fridge tall unit features a blackboard ﬁnished door. To match, the Rovere Nodato ﬁnished Cross table and Noemi chairs

Refined look, open space
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L’EFFETTO DECORATIVO
È DATO DALLA ANTE CON
DOGHE CHE SI TRASFORMANO
IN UN VERO E PROPRIO
ELEMENTO GRAFICO.

COPIA LO STILE / COPY THE STYLE

YORK DESIGN
CEMENTINE
200Q000007
> pag. 238

The decorative effect is conferred by the slatted
doors that turn into true graphic elements.
york is stands out for its richness in design
and functional qualities.

01. Sedia Noemi fusto in metallo, gambe in faggio. Struttura in propilene Bianco
Opaco. 02. Sgabello Zedy fusto e seduta in frassino verniciato Rovere Nordic o
bianco laccato. 03. Tavolo Shanghai basamento in metallo verniciato antracite
o bianco. Piano impiallacciato ﬁnitura Rovere Naturale. 04. Elementi a giorno
Amico ﬁnitura Peltro. / 01. Noemi chair Metal structure, beech legs. Bianco Opaco Propylene structure. 02. Zedy stool Structure and seat in lacquered Bianco or
Rovere Nordic painted ashwood 03. Shanghai Table with a metal base painted
white or anthracite. Rovere Naturale ﬁnished veneered top. 04. Peltro ﬁnished
Amico open elements.

03.

ANTA LAVAGNA l’anta della cucina
si trasforma in una lavagna per
lasciare, con tanta fantasia, messaggi
che possono cambiare a seconda
del vostro umore.

04.

The kitchen door is transformed into a writing board
where you can leave messages varying depending on
your mood to suit your imagination.

01.

TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

02.
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York composizione 07_ Anta dogata in Rovere Calce e Bianco Artic
maniglia ad incasso cod. MTAB. Top in ﬁnitura laminato Bianco Neve.
Elementi a giorno in lamiera laccata bianca con schienali e ripiani in
Rovere Calce. Tavolo Cross in Rovere calce con una fantasia di sedie
per accogliere gli amici.
York composizione 07_ Rovere Calce and Bianco Artic slatted door,
built-in handle cod. MTAB. Bianco Neve laminate ﬁnished top.
Lacquered white sheet metal open elements with Rovere Calce back
panels and shelves. Rovere Calce Cross table with fanciful chairs to
seat friends.
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YORK
ROMANTICA
& PROVENZALE
Romantic with a touch of Provence

York composizione 08_ Anta dogata in Rovere Celeste e Bianco Artic,
maniglia Francesca ﬁnitura Peltro art. MRA . Soluzione con isola
centrale e cappa in muratura per uno stile intramontabile.
York composizione 08_ Rovere Celeste and Bianco Artic slatted door,
Peltro ﬁnished Francesca handle art. MRA. Solution with central
island and masonry hood for timeless style.

“York composizione ad isola

il centro della quotidianità
e della convivialità domestica „

York island composition, the centre of daily life and domestic conviviality
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VIRGINIA anta telaio

INCONFONDILE ELEGANZA
Framed door. Unmistakable elegance.

Legno di frassino
Ashwood
VERDE SALVIA

PERLA

Quattro delicate finiture pensate per
Virginia. La scelta è personale ma sono
trasversali il fascino e l’appeal. Il verde
salvia che emoziona, il perla che illumina,
il jersey di gran carattere, il bel cipria che
suggestiona.

SISTEMA
APERTURE

JERSEY

CIPRIA

Four delicate finishes conceived for
Virginia.
It’s a personal choice, but charm and
appeal emerge no matter what. Sage
green is touching, pearl brightens, jersey
has major personality, blush is evocative.

Virginia è disponibile con maniglia. Una collezione rafﬁnata di maniglie che decorano lo stile contemporaneo.
Virginia is available with a handle. A reﬁned collection of handles that decorate the contemporary style.

vedi pag. 20 - 23
M
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Virginia basi e pensili cucina in ﬁnitura Perla,
colonne in ﬁnitura Perla.Maniglia MPVC. Top della
cucina in Okite Verde Oriente.
Isola, basi in ﬁnitura Verde Salvia . Credenza
in ﬁnitura Verde Salvia e pensili in vetro
effetto tessuto bianco. Top isola e credenza
impiallacciato rovere nazionale.
Virginia Perla ﬁnished Virginia kitchen base units
and wall units, Perla ﬁnished columns. MPVC
handle. Okite Verde Oriente kitchen top.
Island, Verde Salvia ﬁnished bases. Verde Salvia
ﬁnished bases and white fabric-effect wall units.
Rovere Nazionale veneered island top and dresser.

L’interpretazione di un grande classico: lo stile country chic che profuma di famiglia e di
tradizione. E, con Stosa, anche di eleganza. Un mix naturale per chi vive la cucina nella
sua quotidianità. In evidenza le belle venature, la maniglia spazzolata e il prezioso fiore
inciso sul capitello e sull’anta. Nel country i dettagli come questo, un riferimento alla
natura, sono importanti e molto gradevoli.
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The interpretation of a great classic: the country-chic style that suggests family and
tradition. And, with Stosa, elegance as well. A natural mix for those who live in the kitchen
every single day. The beautiful grain, the brushed handle, and the precious flower carved on
the capital and on the door stand out. In the country style, details like this, a reference to
nature, are marked and quite pleasant.
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Colonne ad anta per contenere elettrodomestici e
vani a giorno, per esporre gli oggetti che ci sono
più cari o più utili nella quotidianità.
La bella isola in legno naturale, centro operativo
della cucina, è attrezzata - e coordinata con
l’armadiatura - con altri spazi per oggetti a vista.
Alle spalle del tavolo i pensili sagomati di raccordo
attorno alla cappa. Illuminazione interna per
pensili con ante in vetro.

Tall units with doors for keeping electrical appliances and open compartments
to display little objects that are so dear to us or that are the handiest on a dayto-day basis. The beautiful natural wood island, the practical core of the kitchen,
matches the cabinets and is equipped with other spaces for displaying objects.
Behind the table, the shaped wall units flank the hood.Internal lighting for wall
units with glass doors.

ELEGANCE
200Q000006
> pag. 238
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Virginia in ﬁnitura Cipria. Top della cucina in laminato Lava,
top isola con in Rovere Wafer. Maniglia MPV.
Virginia Cipria ﬁnished Virginia. Lava laminate kitchen top,
Rovere Wafer island top. MPV handle.

VIRGINIA
LA BELLEZZA
DEL LEGNO DECAPÈ.
The beauty of pickled wood

Delicate hues make for a country-chic style that suggests family and tradition.
A natural recipe for those who appreciate what the kitchen offers every single day.
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Tonalità delicate per uno stile country-chic che profuma di famiglia e di tradizione.
Una ricetta naturale per chi assapora la cucina nella sua quotidianità.
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BEVERLY anta telaio e vetro
EMOZIONI TATTILI
Framed door and tactile emotions glass

Anta legno
Wood door

BIANCOSPINO

CANAPA

La versatilità del programma Beverly si
racconta con la versione Contemporary.
La cucina si arricchisce di cornici di finitura
e di pensili con vetrinette all’inglese che
disegnano un nuovo profilo delicatamente
classico.

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20- 23
GSD

GSL

CIPRIA

The Beverly system’s versatility is
expressed in its Classic version.
The kitchen is enhanced with trims
and wall units with English-style
display windows that offer a new,
subtly classic feel.

Beverly è disponibile con maniglia. Stosa ha selezionato una collezione di maniglie
ideali per il gusto di questa cucina
Beverly is available with a handle. Stosa selected a collection of handles
ideal for the taste of this kitchen.

M
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BEVERLY
LA NATURALEZZA
DELL’ESSENZA
BEVERLY The naturalness of the essence
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Beverly composizione 07_Anta legno e anta vetro biancospino. Beverly composition 07_Wood door and Biancospino glass.
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MAXIM anta telaio

RILASSANTE & OSPITALE
Framed door.Relaxing & friendly.

Legno di frassino
Ashwood

SETA

DUNA

BIANCO FIANDRA

Maxim è la cucina che ti offre
moltissime possibilità di scelta.
anta con o senza maniglia,
sorprendenti finiture
da abbinare per ottenere
la massima personalizzazione

SISTEMA
APERTURE

Maxim, the kitchen that offers
a plethora of choices.
Doors with or without handles.
Surprising mix-and-match
finishes for total
personalisation.

Maxim è disponibile con maniglia o golo scavata. Maxim is available with handle or carved groove.

vedi / see pag. 20- 23
GS
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La soluzione total white evidenzia la luminosità di un design libero da condizionamenti
decorativi. Volumetrie importanti tracciano la matericità della cucina, dando vita a
forme compatte che non disdegnano elementi vintage, quali la cappa, ma che in primis
evidenziano le note contemporanee, come l’isola bancone completa di tavolo dining.
The total white solution highlights the luminosity of a design that is free from decorative
conditioning. important volumes trace the texture of the kitchen, creating compact shapes that
don’t disdain vintage elements, such as the hood, but which, first and foremost, highlight the
contemporary notes, such as the island counter, complete with dining table.

MAXIM
DESIGN TOTAL
WHITE

Maxim composizione 1_ Ante in Bianco Fiandra, elementi a giorno dell acucina e dell'isola in ﬁnitura
Frassino Seta. Top in marmo Kaeser Brown. Sistema gola scavata color bianco. Zoccolo bianco.
Maxim composition 1_ Bianco Fiandra doors, open kitchen elements and Frassino Seta ﬁnished
island. Kaeser Brown marble top. White coloured hollow groove system. White plinth.
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Maxim composizione 6_ ﬁnitura frassino
bianco ﬁandra, maniglia MW0C Argento,
top in laminato Caribe Bianco. Tavolo
integrato all'isola impiallacciato bianco.
Maxim composition 6_Finish: ﬂax white
ash, MW0C silver handle, laminated top
with white caribe ﬁnish. Tavolo integrato
all'isola impiallacciato bianco.

01.

01.Sedia Sabrina Struttura in legno in
cinque varianti di colore. 02. Sedia S16
struttura legno, seduta ecopelle.
01.Sabrina chair Wooden structure in
ﬁve different colours.
02. S16 chair Wooden structure,
eco-leather seat.
02.

MAXIM
UN'ISOLA
AL CENTRO
Maxim an island in the centre

>pag.196
TAVOLI
& SEDIE
CONSIGLIATI

Maxim composizione 7_ ﬁnitura: frassino Duna e Bianco Fiandra, maniglia
MW0B cromo lucido, top: Laminato Scarlet Bianco, Laminato Lava.
Maxim composition 7_ﬁnish: Duna and Bianco Fiandra Ash, MW0B glossy
chrome handle, top: Scarlet Bianco laminate, Lava laminate.
Sedie e sgabello Light_ Struttura in metallo. seduta in PVC intrecciato nero.
Light chairs and stool_Metal structure. Black woven PVC seat.
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LO STILE CLASSICO DI STOSA ARREDA LE CASE DI OGGI ISPIRANDOSI
AD ATMOSFERE D’ANTAN. DETTAGLI PREZIOSI, MATERIALI PREGIATI,
LAVORAZIONI ARTIGIANALI, DECORAZIONI RAFFINATE PER CUCINE
INTRAMONTABILI CHE DIVENTANO ANCORA PIÙ PREZIOSE CON IL
TRASCORRERE DEL TEMPO.
The classic Stosa style furnishes today's homes inspired by the atmospheres of times gone by.
Precious details, find materials, artisanal workmanship, and refined decorations for timeless kitchens
that become even more valuable as time goes by.

DOLCEVITA
BOLGHERI
SATURNIA
GINEVRA
FOCOLARE

168 MENÙ | CLASSIC STYLE

pag.170
pag.176
pag.182
pag.188
pag.192

169

DOLCEVITA luxury style
CLASSICO SENZA TEMPO
Luxury style. A timeless classic.

Laccato poro
aperto
Open-pore
lacquered
BIANCO DECAPÈ
ARGENTO

NOCE FILO ORO

NERO DECAPÈ
ARGENTO

Laccati liscio
Smooth lacquered
BIANCO
FILO ARGENTO

GPD

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag. 20 -23

BIANCO
FILO ORO

GPL

BIANCO
FILO RAME

BIANCO
ASSOLUTO

AVORIO
FILO ARGENTO

AVORIO
FILO ORO

AVORIO
FILO RAME

AVORIO
ASSOLUTO

CAMOSCIO
FILO ARGENTO

CAMOSCIO
FILO ORO

CAMOSCIO
FILO RAME

CAMOSCIO
ASSOLUTO

GRAFITE
FILO ARGENTO

GRAFITE
FILO ORO

GRAFITE
FILO RAME

GRAFITE
ASSOLUTO

LAGUNA
FILO ARGENTO

LAGUNA
FILO ORO

LAGUNA
FILO RAME

LAGUNA
ASSOLUTO

CANAPA
FILO ARGENTO

CANAPA
FILO ORO

CANAPA
FILO RAME

CANAPA
ASSOLUTO

VANIGLIA
FILO ARGENTO

VANIGLIA
FILO ORO

VANIGLIA
FILO RAME

VANIGLIA
ASSOLUTO

JUTA
FILO ARGENTO

JUTA
FILO ORO

JUTA
FILO RAME

JUTA
ASSOLUTO

PERLA
FILO ARGENTO

PERLA
FILO ORO

PERLA
FILO RAME

PERLA
ASSOLUTO

SABBIA
FILO ARGENTO

SABBIA
FILO ORO

SABBIA
FILO RAME

SABBIA
ASSOLUTO

GP

GPD
GPL
GS
GSD
GSL
Stosa propone una selezione esclusiva di maniglie per esprimere
il gusto raffinato di Dolcevita.
Stosa offers an exclusive selection of handles to express the refined Dolcevita taste.
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Dolcevita ante e boiserie in laccato
Canapa Filorame, vetrina con anta
telaio e vetro effetto acqua.
Tavolo Trionfo, sedie legno S11 e
sgabelli legno SGA07 con seduta
imbottita.Maniglia Argento Anticato
Rame. Top in marmo Calacatta.
Dolcevita copper Canapa Filo
lacquered doors and boiserie, window
with framed door and water-effect
glass. Trionfo table, S11 wood chairs
and SGA07 wood stools with padded
seat. Argento Anticato Rame handle.
Calacatta marble top.

Siamo subito catturati dalla ricchezza di dettagli preziosi. fregi, decori, vetri
con effetti “ad acqua”, capitelli, cornici dorate, dettagli di gran pregio, una esclusiva e
ritrovata boiserie. nella grande bellezza si intuiscono subito le prestazioni di funzionalità
che una cucina deve offrire.
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We are instantly taken in by the richness of precious details. friezes,
decorations, glass with “water” effects, capitals, gilt cornices, details of great
value, an exclusive and expedient boiserie. this great beauty instantly opens
your eyes to what performance and functions a kitchen should offer.
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DOLCEVITA

INTAGLI
E FREGI RICCHI
E PREZIOSI
Rich and precious carvings and friezes

La cornice decorata sopra e sotto
pensile, gli intagli, i fregi valorizzano e
arricchiscono. Agiscono sulle emozioni di
chi riceve e di chi qui è meravigliato e grato
ospite. Ogni modulo è studiato per avere
la massima capienza. Frontale a capitello,
maniglie e pomoli con motivi a intarsio
impreziosiscono la composizione e sono
ben integrati nel raffinato disegno classico.
The decorated cornice above and below the wall unit, the carvings,
and friezes enhance and enrich. They awaken the emotions of host
and astonished and grateful guest alike. Each module is conceived
to have the maximum space capacity. The frontpiece has a capital,
handles and knobs with engravings that embellish the composition
and are well integrated in the refined classical design.

Dolcevita è ben attrezzata, contiene, espone,
nasconde secondo necessità. Ogni spazio viene
proposto con lungimiranza e attenzione. Tutto è a
portata di mano. In tanta bellezza tutto funziona
con tecnologica perfezione.
Dolcevita is well-equipped, stores, displays and
conceals according to need. Each space is made
with far-sightedness and care.Everything is at your
fingertips. In all this beauty, all the technology
works like clockwork.

174 MENÙ | CLASSIC STYLE | DOLCEVITA

175

BOLGHERI anta telaio e vetro
SENSAZIONI MATERICHE
Framed door and glass, material sensations

Anta legno
Wood door
ROVERE NATURALE

BURRO

Una cucina bella da vivere, ricca di
accessori e dal design armonioso che
recupera la bellezza e la solidità del legno:
trova ispirazione nei casolari di campagna
ed è perfetta per la vita in città.

SISTEMA
APERTURE

BIANCO COTONE

CUVÉE

SOYA

A kitchen of beauty to be lived, full
of accessories and characterised by a
harmonious design that recaptures the
beauty and solidity of wood:
the inspiration is found in country
cottages and is perfect for urban living.

Bolgheri è disponibile con maniglia, tanti modelli classici nella collezione maniglie Stosa.
Bolgheri è disponibile con maniglia, tanti modelli classici nella collezione maniglie Stosa.

vedi / see pag. 20 - 23
M
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Bolgheri composizione 01_ Basi ed isola in ﬁnitura Cuvée, colonne e pensili in ﬁnitura Soya, top in
laminato Pietra Vecchia. Maniglia Argento antico. Cappa in acciaio, sgabelli legno SGA10 con seduta
imbottita. Bolgheri composition 01_ Cuvée ﬁnished bases and islands, Soya ﬁnished tall units and
wall units, Pietra Vecchia laminate top. Argento Antico handle. Steel hood, SGA10 wood stools with
padded seat.

Emotional spaces

Luminosa e accogliente: gioca con i colori più delicati della terra e della natura che catturano la
luce ampliando gli spazi e attualizzano ogni composizione rendendola perfettamente abbinabile a
contesti di arredo contemporaneo.
Bright and welcoming: a play of the most delicate colours of the earth and nature that catch the
light expanding spaces and that actualize each composition matching it perfectly with contexts of
contemporary furniture.
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Bolgheri composizione 4_Basi e pensili in ﬁnitura Bianco Cotone.
Maniglia MX0A. Top in marmo Grabla Levigato. Sedia legno S14.
Bolgheri composition 4_Bianco Cotone ﬁnished bases and wall units.
MX0A handle. Grabla Levigato marble top. S14 wood chair.

Bolgheri composizione 8_Basi, pensili e penisola in ﬁnitura Rovere Natura e
Burro. Maniglia MX0 e pomolo PX0B. Top in Okite ﬁnitura Piazza del Campo.
Sgabello in legno SGA10. Bolgheri composition 8_Rovere Natura and Burro
ﬁnished bases, wall units, and peninsula. MX0 handle and PX0B knob. Piazza del
Campo ﬁnished Okite top. SGA10 wood stool.

BOLGHERI
BELLEZZA
OLTRE IL
TEMPO

Non sempre pulizia formale fa rima con
minimalismo: abbiamo pensato a una cucina
elegante e armoniosa, che non dimentica
la bellezza delle forme dolci , il calore della
materia, bella da essere usata, senza temere
l’usura del tempo.

Beauty beyond time

Clean lines doesn’t always rhymes with minimalism:
we thought of a harmonious and stylish kitchen, which
does not forget the beauty of the soft shapes and the gentle
warmth of the material, beautiful to be used, without
fearing the wear of time.

for
01. Tavolo Ancona in legno laccato bianco o tortora
opaco. Sedie Sole con struttura in nylon disponibile
in 4 colori.
01. Ancona table in white or matt turtledove
lacquered wood. Sole chairs with nylon structure
available in four colors.

BRANCHES
200Q000005
> pag. 238

01.
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SATURNIA anta telaio e vetro

LA TRADIZIONE IN CUCINA
Framed door and glass. Tradition in the kitchen.

Anta legno rovere
tinto noce
Oak wood door
walnut raised

NOCE

La cucina classica scopre il gusto
contemporaneo: il design importante e il
calore del noce si sposano alla perfezione
con gli arredi più moderni.

SISTEMA
APERTURE
vedi / see pag.18- 21

The classic kitchen discovers the
contemporary taste: the striking
design and the warmth of walnut blend
perfectly with modern furnishings.

Saturnia è disponibile con maniglia, nella collezione Stosa tante maniglie
decorate abbinabili perfettamente allo stile di questa cucina.
Saturnia is available with handle, in the Stosa collection lots of decorated
handles that go perfectly with the style of this kitchen.

M
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Saturnia composizione 1_Basi e pensili in ﬁnitura Noce. Maniglia Argento Antico. Top in laminato Caribe Bianco.
Saturnia composition 1_Noce ﬁnished bases and wall units. Argento Antico handle. Caribe Bianco laminate top.

tinto noce essenza
Saturnia walnut raised precious essence
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SATURNIA
ARMONIA
DI STILE
Saturnia harmonious style

Saturnia composizione 3_
Basi in ﬁnitura Noce. Pensili
(Bolgheri) e colonen in Bianco
Cotone. Maniglia Argento Antico.
Top in laminato Corten Sabbia.
Saturnia composition 3_
Noce ﬁnished bases. Bianco
Cotone Wall units (Bolgheri) and
tall units. Argento Antico handle.
Corten Sabbia laminate top.

>pag.196

TAVOLI

01. Sedia in legno F15
02. Tavolo Cross allungabile
in legno. 03. Sedia S14 legno con
seduta imbottita in microﬁbra.

& SEDIE
CONSIGLIATI

01. F15 wood chair
02. Extendable Cross wooden
table.
03. S14 Wood chair with padded
microﬁbre seat.

01.
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02.

03.
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GINEVRA anta telaio

SEMPLICITÀ ESSENZIALE
Framed door . Essential simplicity

Telaio con bugna in
legno acacia tinto
vaniglia decapè
Wooden frame
with stained acacia
raised panel pickled

VANIGLIA

vanilla

La scelta di colori delicati tipici dello stile
provenzale e dello shabby chic coinvolge
tutti i sensi, dalla vista all’olfatto. La
cucina è in verità il regno dell’esaltazione
dei sensi, il gusto in primis. Le nuance prive
di aggressività cromatica creano ambienti
soffusi, che sanno di vissuto quotidiano.

SISTEMA
APERTURE
vedi 7 see pag.20 - 23

The choice of soft colours, reminiscent
of the Provençal or Shabby Chic style,
brings together all the senses, from sight
to smell. The kitchen is actually the
kingdom where the senses - above all,
taste - are truly glorified. The colours are
free of any hint of aggression, creating
gentle environments with a comfortaby.

Ginevra è disponibile con maniglia, puoi scegliere tra tante maniglie
nello stile shabby ideali per questo modello di cucina.
Ginevra is available with handle; you can choose from among many handles
in the shabby style ideal for this kitchen model.

M
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Ginevra composizione 1_ Basi, pensili e colonne
in ﬁnitura Vaniglia decapè. Maniglia M54B.
Top in marmo Sea Shore lucido. Sedia in legno
S03 e tavolo allungabile con due prolunghe.
Ginevra composizione 1_Central bases, wall
units, and island and Noce Anticato ﬁnished
windowed tall units. M55C handle. Arabescato
marble top

Naturally extremely elegant

Libera da eccessi decorativi, legata alla natura,
ispirata dai materiali più puri, Ginevra esprime
armonia da tutti i punti di vista.
Free from excessive decorations, linked to
nature, inspired by the purest materials,
Ginevra expresses harmony from all
standpoints.
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FOCOLARE l’atmosfera delle
CASA DI CAMPAGNA,
The atmosphere of a country house

Telaio con bugna in
legno castagno tinto
noce anticato.
Wooden frame with
antiqued walnut
raised panel.

NOCE ANTICATO

La finitura noce anticato suggerisce
atmosfere calde, dove l’autenticità dei
valori umani incontra le essenze materiche
della natura. L’isola centrale si propone
come centro di gravità funzionale, col
grande top che organizza un’ampia
superficie per la preparazione dei cibi. Le
ante a vetro si alternano alle ante piene, che
a loro volta incontrano le ante a nido d’ape
nella soluzione della base sottolavello. Le
maniglie in bronzo richiamano i materiali
di riciclo tipici dello stile country chic.

SISTEMA
APERTURE
vedi pag.20 a 23

The antique walnut finish suggests warm
atmospheres, where the authenticity
of human values meets the material
forms of nature. The central island is
the functional centre of gravity, with
a large top providing ample space for
food preparation. Glass doors alternate
with solid doors, which in turn meet the
honeycomb doors in the solution with the
under sink base. The bronze handles are
reminiscent of recycled materials typical
of chic country style. .lived-in feel.

Focolare è disponibile solo con maniglia scopri le tante maniglie abbinabili
a questo stile nella collezione stosa maniglie.
Focolare is only available with handle, discover the many handles you can match
with this style in the Stosa handles collection.

M
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FOCOLARE
COUNTRY & CHIC

Focolare composizione 4_ Basi, pensili, isola centrale e vetrina colonne in ﬁnitura Noce Anticato.
Maniglia M55C. Top in marmo Arabescato.
Focolare composition 4_ Central bases, wall units, and island and Noce Anticato ﬁnished windowed tall
units. M55C handle. Arabescato marble top

Elementi dal gusto vissuto diventano protagonisti di rilievo nella globalità dell’arredo cucina, come la credenza
con mensole a giorno e vetrina tre ante o il tavolo da lavoro completo di cassetti di ispirazione rurale.
The romantic side. Elements with a lived-in appearance become the focal point in the overall kitchen
furnishing, such as the dresser with open shelves and three-door glass cabinet or the work top complete with
rural-inspired drawers.
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CASSETTI E CESTONI elementi di serie
Drawers and drawer boxes standard elements

SPONDE DI SERIE PER
CASSETTI E CESTONI
IN METALLO. STOSA

PROPONE TRE COLORI
DI SERIE.

Standard sides for metal drawers
and drawer boxes stosa offers three
standard colours.
BIANCO

STONE

TITANIO

PRATICITÀ & DESIGN A 360°
L’attenzione agli interni della cucina è per Stosa molto
più che una semplice passione per i dettagli. La varietà
di soluzioni disponibili permette ad ogni progetto di
essere personalizzato ed esteticamente perfetto.
Special care for kitchen interiors means much more
to Stosa than just having an eye for detail. The variety
of solutions available allows you to personalise every
design, making for a perfect look.
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Di serie i cestoni h.72 hanno la
barriera con sezione quadra segno
di cura del design.
The h.72 cm drawer boxes have
a railing with standard squared
section, synonymous with greater
product durability and sharp design.

LE FINITURE INTERNE DI
CASSETTTI, CESTONI
E COLONNE SONO COORDINATI
CROMATICAMENTE TRA DI LORO PER UN
EFFETTO ESTETICAMENTE PERFETTO
SCOPRI IN QUESTE PAGINE
"IL TOTAL LOOK" IDEALE
PER LA TUA CUCINA...

TIPOLOGIE DI SPONDE CASSETTI E CESTONI
Types of sides drawers and drawer boxes
THE FINISHES INSIDE DRAWERS, DRAWER
BOXES, AND TALL UNITS ARE COLOURCOORDINATED FOR AN ABSOLUTELY
PERFECT LOOK. IN THESE PAGES
DISCOVER "THE TOTAL LOOK" IDEAL FOR
YOUR KITCHEN...

Sponde in
metallo di serie
Standard
metal sides

Sponde con cover
(vedi pag.198-198)
Sides with cover
(see p.198-199)
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Cover abbinamenti Covers for matches

CASSETTI E CESTONI CON COVER

finitura stone

Drawers and drawer boxes with cover

STOSA TI PERMETTE DI
PERSONALIZZARE GLI
INTERNI CON UNA SERIE
ECLUSIVA DI ABBINAMENTI
CROMATICI.
With Stosa you can personalise your interiors
with an exclusive series of colour pairings.

Cover optional per cassetti
in vari abbinamenti
Optional cover for drawers
in various pairings

TITANIO
effetto pelle

STONE
effetto pelle

BIANCO
FRASSINO

Cover optional per cestoni
in vari abbinamenti
Optional cover for drawer
boxes in various pairings

Cover effetto pelle stone
e sponda in ﬁnitura stone
Leather-effect Stone cover and
Stone-ﬁnished side

finitura titanio

Cover in ﬁnitura nero frassino
e sponda ﬁnitura stone
Nero Frassino-ﬁnished cover and
Stone-ﬁnished side

NERO
FRASSINO

ROVERE
NORDIC

ROVERE
NODATO

ROVERE
DESERTO

FONDI E COVER CASSETTI E CESTONI / fondi e cover cassetti e cestoni

Cover effetto pelle titanio
e sponda ﬁnitura titanio
Titanio leather-effect cover
and Titanio-ﬁnished side

Cover in ﬁnitura rovere deserto
e sponda in ﬁnitura titanio
Rovere Deserto-ﬁnished cover
and Titanio-ﬁnished side

bianco

Sponde bianche e fondo bianco
Bianco sides and Bianco bottom
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Sponde titanio con fondo effetto pelle titanio
Titanio sides with Titanio leather-effect
bottom

Sponde stone con fondo effetto pelle stone
Stone sides with Stone leather-effect bottom

Cover ﬁnitura bianco frassino
e sponda ﬁnitura bianco
Bianco Frassino-ﬁnished cover
and Bianco-ﬁnished side

Cover in ﬁnitura rovere nodato
e sponda ﬁnitura bianco
Rovere Nodato-ﬁnished cover
and Bianco-ﬁnished side

Cover ﬁnitura rovere nordic
e sponda ﬁnitura Stone
Rovere Nordic-ﬁnished cover and
Stone-ﬁnished side

3 COLORI
DI TENDENZA
ABBINATI A
RAFFINATE
FINITURE.
STOSA CURA
IL DESIGN
DENTRO
E FUORI
LA CUCINA.
3 trendy colours matched
with refined finishes. stosa
sees to the design inside
and outside the kitchen.
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Soluzioni intelligenti

COLONNE ESTRAIBILI Pull-out tall units

Intelligent solutions

COLONNA DA 30 ROTANTE

COLONNA DA 30 TOTAL VIEW

Estraibile colonna da 30 cm rotante Rotating pull-out tall unit

Colonna da 30 cm estraibile TOTAL VIEW
30-cm TOTAL VIEW pull-out tall unit

Estraibile colonna da
15-30 cm con sponde
in vetro, fondi cestelli in
nobilitato effetto pelle
15-30 cm pull-out tall unit
with glass sides,
leather-effect melamine
drawer boxes

COLONNA DA 45-60
TOTAL VIEW

Estraibile colonna da
15-30 cm con sponde in
ﬁlo metallo fondi cestelli in
nobilitato effetto pelle
15-30 cm pull-out tall
unit with metal wire sides,
leather-effect melamine
drawer bottoms

COLONNA DA 45-60
CON 5 CESTI INTERNI

Colori disponibili per fondi per cesti colonne
Colours available for bottoms for deep-pan drawers tall units
TITANIO

STONE

LE COLONNE ESTRAIBILI OTTIMIZZANO GLI
SPAZI E LA VARIETÀ DI ACCESSORI INTERNI
RENDENO ACCESSIBILI ANCHE GLI ANGOLI PIÙ
DIFFICILI DA SFRUTTARE.
The pull-out tall units optimise the spaces
and the variety of inside accessories make
even the hardest corners to use accessible.
200 MENÙ | INSIDE DESIGN

Colonna da 45 -60 cm estraibile
TOTAL VIEW
45-60 cm TOTAL VIEW pull-out
tall unit

Colonna da 45 -60 cm estraibile con 5 cesti
interni e 5 vani all'interno anta.
45-60 cm pull-out tall unit with 5 internal
deep-pan drawers and 5 compartments
in the door.

I cesti estraibile delle colonne Total
view da 45-60 cm sono disponibili
con sponda frontale in vetro o tondino
in metallo.
The pull-out baskets of the 45-60 cm
Total View tall units are available with
glass front side or metal rod.

201

BASI ESTRAIBILI Pull-out base units

Base ad angolo con gruppo estraibile/ Corner base with pull-out unit

IN CUCINA C'È ORDINE!
PER ORGANIZZARE
AL MEGLIO LO
SPAZIO, TANTI NUOVI
SISTEMI INNOVATIVI E
TECNOLOGICI STUDIATI
PER APERTURE E
CONTENIMENTO DELLE
BASI. ECCO ALCUNI
SPUNTI...
There is order in the kitchen! o
best organise the space, many
new innovative
and technological systems
designed for opening and
storage of the base units. here
are a few tips…

LA SCHIENA
MAGNETICA
CON SISTEMA
LUCE A LED
Illumina la tua cucina per creare
scenografie uniche. Attacca e stacca
gli accessori dalla schiena magnetica e
posizionali dove ti è più comodo.
THE MAGNETIC BACK PANEL WITH
LED LIGHTING SYSTEM
Lights your kitchen to create unique
backdrops. Attach and detach accessories from
the magnetic back panel and place them where
it's most convenient for you.

Base ad angolo con cesti girevoli / Corner base unit swivel baskets

Base angolo cesti girevoli Fly moon / Corner base unit ﬂy moon swivel baskets

Scopri queste e molte altre
soluzioni presso gli oltre
250 Store Stosa.
Discover these and many other solutions
at the over 250 Stosa stores.
Base ad angolo con cesti estraibili / Corner base unit pull-out baskets
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HPL news design

EFFETTO MINIMAL DESIGN

EXTRABIANCO

CALACATTA

HPL news design minimal effect design

FENIX

MATERIALE INNOVATIVO
FENIX innovative material

LAVAGNA 9399

BIANCO ALASKA

BIANCO MALÉ

BEIGE LUXOR

ROSA COLORADO

CASTORO OTTAWA
CEMENTO 2810
GRIGIO LONDRA

CONCRETE

GRAFITE BROWN

BLU DELF

NERO INGO

ZINCO DOHA
SIENA
BRONZO ZINCO DOHA

TESTA DI MORO

PIOMBO DOHA

GRIGIO EFESO
OSSIDONERO
TITANIO DOHA

HPL

Il laminato stratiﬁcato HPL è un materiale
dalle elevate potenzialità funzionali ed
estetiche per i top: impermeabile all’acqua
e agli oli, resistente al vapore e alle alte
temperature, facile da pulire. Permette la
lavorazione del bordo a 45° e la realizzazione
di lavabi nella stessa ﬁnitura del top o con il
fondo in acciaio.
The HPL layered laminate is a material with
high functional and aesthetic potential for
the tops: impermeable to water and oils,
resistant to steam and high temperatures,
easy to clean. It allows the edge to be worked
to 45° and the creation of washbasins in the
same ﬁnish as the top or with steel bottom.

204 MENÙ | DESIGN AL TOP

GRIGIO BROMO

FENIX

L’innovativo materiale FENIX NTM® versatile
in cucina per le sue caratteistiche tecniche
non richiede una manutenzione particolare:
è sufﬁciente un panno umido, con acqua
calda o detergenti delicati.
The innovative FENIX NTM® material,
versatile in the kitchen for all technical
characteristics; does not require particular
maintenance: a wet rag with hot water or
delicate detergents is sufﬁcient.
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LAMINATO creativo

OKITE E QUARZO

PIETRA VECCHIA

MATERICO O COLORATO?

CORTEN SABBIA

Creative LAMINATE textured or coloured?

GRIGIO GRAFITE

SOLUZIONE ELEGANTE E PRATICA

OKITE
WHITE SKY 4001

GREY SKY 4002

OKITE and QUARTZ elegant and practical solution
BROWN SKY 4003

ROVERE TEXAS
GRIGIO SCURO
ROVERE SLOVENIA
CLOUDY
BIANCOBROWN
CLASSICO
PALOMBINO BIANCO

QUARZO

ROVERE NODATO

BLACK
CALCE
SPACCO BIANCO
CEMENTO
PORTLAND BIANCO
CRYPTIC BROWN
VEINED BAROQUE
MUNÉ GREY
IMPERIAL BIANCO
CRYPTIC BROWN

CALYPSO

...E TANTI
ALTRI COLORI
E FINITURE

...and many other colours
and ﬁnishes

LAMINATO

Il laminato è un materiale che offre
un’ampia gamma di colori e ﬁniture per
il top della cucina. Versatile ed eclettico,
può riprodurre l’estetica di un grande
numero di materiali, come il legno e la
pietra naturale. Si pulisce facilmente
con un panno umido imbevuto di acqua
e sapone, ma è necessario asciugare la
superﬁcie.
Laminate is a material that offers a broad
range of colours and ﬁnishes for kitchen
tops. Versatile and eclectic, it can imitate
the look of a great number of materials,
like wood and natural stone. It can be
cleaned easily with a damp cloth soaked
in water and soap, but you have to dry the
surface.
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TOP CRYSTAL

...VARIE
FINITURE
E SPESSORI
...Various ﬁnishes and
thicknesses

QUARZO E OKITE

Il quarzo è un materiale estremamente
durevole e resistente. Fra le varie
tipologie di top in quarzo spiccano i piani
cucina in OKITE ®, che richiedono poca
manutenzione, non assorbono umidità
o cibi e si puliscono facilmente con un
panno umido, senza agenti chimici o
protettivi.
Quartz is an extremely durable and
resistant material. Among the various
types of quartz tops the OKITE ® kitchen
tops stand out, which require little
maintenance, do not absorb humidity
or food, and are easy to clean with a wet
cloth, without chemical or protective
agents.
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PIETRE naturali

SEQUOIA BROWN

Natural stones

BLAZE
SIRIUS

KADUM
QUARZIRE SILVER
KELYA
JURASSIC BROWN
KEON
VIA LATTEA
TRILUM
CAPPUCCINO
SIRIUS
SILVER GREY

DEKTON Realizzato con materie prime di ultima
BLACK FANTASY

generazione, consente di realizzare installazioni con
pezzi di grande formato, senza giunzioni, senza limiti di
bellezza.

COPPER DUNE

Made with sophisticated latest generation, allowing you
to make installations with large sized pieces, without
cutting, without joints, and without limits to beauty.

ELEGANT BROWN

BROWN CHOCOLATE

PETIT GRANIT

PIETRE NATURALI

Le esclusive caratteristiche estetiche dei top in pietra
naturale, li rendono tra i piani lavoro più ricercati.
Igienici, afﬁdabile e pregiati, un piani in grado di
valorizzare in modo unico sia la cucina classica che
quella moderna.
The exclusive aesthetic characteristics of natural
stone tops make them some of the most sought-after
worktops. Hygienic, reliable, and valuable, capable of
uniquely enhancing both the classic and the modern
kitchen.

La scelta del top per la cucina va valutata con attenzione, perché un buon piano lavoro deve essere resistente, pratico e funzionale.
Esistono diversi materiali in grado di rispondere più o meno efficacemente a questi requisiti, l’importante è valutare quello adatto alle
proprie esigenze e, allo stesso tempo, completare l’arredo della cucina con il top, in modo armonico.

INOX

Il top in inox si presta particolarmente ad arredare
cucine moderne dal look minimale.
È un materiale molto igienico e adatto ai piani di lavoro, grazie alla forte resistenza agli urti. L’inox va pulito
con appositi prodotti per evitare impronte e strisce.
Può essere integrato ai lavelli e ai piani cottura, senza
punti di giunzione visibili.
The stainless steel top is particularly suitable for
modern kitchen furnishing with a minimal look. It is
a very hygienic material and suitable for worktops,
thanks to its great resistance to knocking. Stainless
steel needs to be cleaned with ad hoc products to
prevent prints and streaks. It can be built into the
sinks and hobs, without visible joints.

One must think carefully about what kitchen top to choose, because a good work top must be resistant, practical, and functional Various
materials that more or less effectively meet these requirements exist; it's important to assess which is suited to one's needs, and at the
same time, harmoniously complete the kitchen furnishing with the top.
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STOSA CUCINE
SI AFFIDA A PARTNER
TECNOLOGICI
DI QUALITÀ
STOSA CUCINE AVAILS OF QUALITY TECHNOLOGICAL PARTNERS

La cucina Stosa è tecnologica, digitale e molto social: si ispira
alla tradizione italiana, ma allo stesso tempo si proietta al futuro
proponendo sistemi di ultima generazione per facilitare la vita
quotidiana. La tecnologia cambia il modo di vivere la cucina e in un
mondo sempre più connesso e interconnesso, Stosa introduce una
serie di funzionalità innovative ed elettrodomestici dalle prestazioni
elevate. Design dinamico e avanguardia hi-tech sono le nuove
keyword dell’universo cucina Stosa.
The Stosa kitchen is technological, digital, and very social: it is inspired
by the Italian tradition, but at the same time it is projected towards the
future, offering the latest generation in systems for facilitating daily
life. Technology changes the world of experiencing the kitchen and in
an ever more connected and interconnected world, Stosa introduces
a series of innovative functions and high-performance electrical
appliances. A dynamic and high-tech avant-garde design are the new
keywords of the Stosa kitchen universe.
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SMEG
NUOVA ESTETICA
DOLCE STIL NOVO
SMEG NEW DOLCE STIL NOVO AESTHETIC

www.smeg.it
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In un disegno che porta gli opposti ad
incontrarsi –il buio si fa luce, la funzionalità
si fonde per divenire estetica- Dolce Stil Novo
presenta innovazioni progettuali e stilistiche che
impreziosiscono i prodotti in gamma rendendoli
punto focale dello spazio in cui vengono inseriti.
Una gamma estremamente articolata che
si compone di forni da 60 e 45 cm, cassetti
multifunzione, piani di cottura a gas, induzione e
misti, cappe cantine da vino e macchine da caffè
Dolce Stil Novo permette di ottenere le più varie
combinazioni.
La caratteristica stilistica che identiﬁca la
nuova estetica è l’uso di materiali nobili, del
colore e della luce che caratterizzano volumi
dalla superﬁcie omogenea, monocromatica,
impreziosita da dettagli rafﬁnati, primi fra tutti
i proﬁli rame o inox che disegnano i bordi
superiori ed inferiori del vetro e tornano come
leitmotiv dell’intera gamma.
Se il linguaggio del design ha abituato
all’associazione tra tecnologia e minimalismo
inteso come freddo rigore, la collezione Dolce Stil
Novo afﬁda a questi stessi termini una nuova
lettura: la sottrazione del design evita formalismi
esibiti ed eccessi per far emergere un concetto
di rafﬁnatezza e di eleganza che si impongono
prima di tutto allo sguardo, per svelare, con
grande intuitività in fase di utilizzo, il contenuto
tecnologico.
Come sempre, nella tradizione progettuale Smeg,
il nuovo concept estetico di Dolce Stil Novo integra
avanzate soluzioni tecnologiche e semplicità di
utilizzo dei vari elettrodomestici, da apprezzare
all’interno delle tipologie di prodotto.

In a design that brings opposites together –
dark becomes light, functionality crosses over into
the realm of aesthetics- Dolce Stil Novo presents
design and style innovations that embellish the
products in the range, making them a focal point
in the space where they are put.
An extremely elaborate range that is made up of
60 and 45 cm ovens, multi-purpose drawers, gas,
induction, and mixed hobs, hoods, wine cellars,
and coffee machines, Dolce Stil Novo lets
you mix-and-match all sorts of ways.
The style characteristic that identiﬁes the new
look is the use of wood, colour, and light
that characterise volumes with a smooth,
single colour surface, embellished with reﬁned
details, ﬁrst and foremost the copper or
stainless steel proﬁles that trace the top and
bottom edges of the glass and come back as a
leitmotif in the entire range. If the language of
the design has gotten us used to associating
technology with minimalism taken as cold rigour,
the Dolce Stil Novo collection gives these same
terms a new reading: the removal of the design
avoids loud and excessive formalisms so that a
concept of reﬁnement and elegance emerges that
stands out at ﬁrst glance, to reveal – with great
handiness during use –its technological content.
As always, following the Smeg design tradition,
the new aesthetic concept of Dolce Stil Novo
integrates advanced technological solutions and
simple use of the different electrical appliances,
to be appreciated within the product types.
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AEG
NUOVA COLLEZIONE
MASTERY RANGE
AEG NEW MASTERY
RANGE COLLECTION

CUSTOMFLEX®

HOB2HOOD

TERMOSONDA

MY AEG APP

FLEXIBRIDGE
COMFORTLIFT®

La nuova collezione AEG Mastery Range interagisce con

Per la prima volta la rivoluzione arriva in cucina. For the ﬁrst time, a revolution arrives in the

te per portare la tua esperienza in cucina ad un livello

Da oggi puoi comunicare con il tuo forno, come

kitchen.Starting today you can communicate

superiore. Ogni elettrodomestico lavora in armonia

con il cameriere al ristorante, chiedendo la

with your oven just like a waiter at a restaurant,

rispondendo in un istante ai tuoi comandi.

cottura che desideri per il tuo arrosto, al sangue, asking how you'd like your roast cooked: rare,
media o ben cotta. Da oggi puoi interagire con

medium rare, or well done. Starting today you

The new AEG Mastery Range collection interacts with

un piano ad induzione che si adatta alle tue

can interact with an induction hob that adapts

esigenze, con spazi pensati per pentole di ogni

to all your needs, with spaces conceived for

forma e dimensione. È arrivato il momento di

pans of every shape and size. The time has

guardare avanti, di immergersi in un'esperienza

come to look ahead, to immerse yourself

di cucina totalmente diversa, interattiva, che si

in an entirely different, interactive cooking

adatta a te ogni giorno.

experience that adapts to you each day.

Maestro, la tua cucina ti aspetta.

Maestro, your kitchen awaits you.

you to take your experience in the kitchen to a higher
level.Every electrical appliance works in harmony,
responding to your commands in a split second.

COMFORTLIFT®
LAVASTOVIGLIE
AD UN ALTRO LIVELLO
ERGONOMIA SENZA PRECEDENTI

www.AEG.it

AEG.IT
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ELECTROLUX
SCOPRI UN NUOVO
MONDO DI SAPORE

ELECTROLUX DISCOVERS A NEW WORLD OF FLAVOUR

Il vapore abbinato al calore regala alle tue ricette un gusto sorprendente
e straordinario. Oggi, questa tecnica di cottura può diventare il tuo delizioso
segreto.

Steam paired with heat bestows your recipes with a surprising
and extraordinary taste. Today, this cooking technique can become
your delicious secret.

Abbinare il vapore al calore ha aiutato molti ristoranti a conquistare le loro stelle
Michelin. La cottura a vapore conserva i cibi morbidi e succosi dentro, mentre l’aria
calda li rende croccanti e dorati fuori. Una modalità di cottura non più riservata
solo ai professionisti che possono disporre delle giuste attrezzature. Il know-how
professionale ora è arrivato a casa tua grazie alla gamma di forni combinati a
vapore Electrolux: CombiSteam Pro, CombiSteam Deluxe, CombiSteam e il forno
multifunzione con funzione PlusSteam.

Pairing steam with heat has helped many restaurants get their Michelin stars.
Steaming keeps food soft and juicy on the inside, while the hot air makes it crunchy
and golden on the outside A way of cooking that is no longer just for professionals
who have the right equipment. The professional know-how has now entered homes
thanks to the range of Electrolux combination steam ovens: CombiSteam Pro,
CombiSteam Deluxe, CombiSteam and the multi-purpose oven with PlusSteam
function.

Grande risultato, piccolo sforzo Basta selezionare una delle funzioni a vapore
del forno, ce ne sono quattro (bassa, media, alta umidità e 100% vapore) fra cui
scegliere, ed il gioco è fatto. Non potrebbe essere più facile preparare piatti tanto
prelibati.
Oltre a cucinare a vapore, con i forni combinati Electrolux potrai arrostire, grigliare e
cucinare a bassa temperatura, come con un forno tradizionale.

Great results, little effort All you have to do is select one of the oven's steam
functions; there are four (low, medium, high humidity, and 100% steam) to choose
from, and you're all set. It couldn't be easier to make such scrumptious dishes. In
addition to steaming, with the Electrolux combination ovens you can roast, grill, and
cook at low temperatures, like with a conventional oven.

A tutto vapore I piatti cotti al vapore non solo sono deliziosi, ma anche
incredibilmente sani. La cottura a vapore conserva ﬁno al 50% in più delle vitamine
e dei minerali rispetto ad altre modalità di cottura. Associando il vapore all’aria
calda si dimezzano i tempi di cottura e si riducono i costi, perché si cucina a
temperature più basse.

Gli elettrodomestici
usati in

At full steam The dishes cooked by steaming aren't just delicious,
but they are also incredibly healthy. Steaming conserves up to 50%
more vitamins and minerals compared to other cooking methods.
Associating the steam with the hot air halves cooking.

Infinite
possibilità
I piani cottura ad induzione Electrolux sono gli alleati più adattabili
e performanti per la tua cucina, ideali per darti una mano nella
preparazione di piatti ancora più deliziosi.

Electrolux
CombiSteam Deluxe EOB 8847 AAX

Un piano cottura
su misura per le tue pentole,
non viceversa.
Immagina sia una tela su cui
dipingere. Le tue possibilità
di sperimentare non avranno
più limiti. La nostra gamma
di piani cottura ad induzione
Infinite elimina il vincolo
di dover collocare le pentole
solo sulla zona della
dimensione corrispondente.

www.electrolux.it
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Scopri di più su electrolux.it

Oggi al contrario puoi
mettere le pentole dove vuoi,
indipendentemente dalla
loro forma e dimensione.
È sufficiente appoggiarle
sopra il segno a forma di
croce. Ma non finisce qui:
hai anche un controllo del
calore veramente efficace.
Puoi passare in un attimo
dalla bollitura alla cottura
lenta senza dover spostare

le pentole, oppure, se hai
fretta, utilizzare la funzione
potenza aggiuntiva per un
riscaldamento super rapido.
Inoltre grazie ai comandi
one-touch DirectAccess,
facendo scorrere un dito
sulla barra, puoi regolare
il calore in maniera molto
più precisa e rapida rispetto
ai comandi touch control
tradizionali.

Electrolux
Piano cottura ad induzione Inﬁnite
KTI 8500 E

INDESIT
QUALITÀ,
AL CENTRO
DI TUTTO
CIÒ CHE
FACCIAMO.
INDESIT
QUALITY, AT THE CENTRE
OF EVERYTHING WE DO.

Afﬁdabilità
Gli elettrodomestici Indesit si possono
scegliere senza pensieri, perché sono
progettati per assicurare sempre i
risultati desiderati e una lunga durata
nel tempo. Per questo ci si può ﬁ dare.
La loro afﬁdabilità nasce da 60 anni di
esperienza e da test di qualità interni,
ma anche dalle prove più difﬁ cili e
impegnative: quelle di ogni giorno,
vissute in famiglia. Ecco perché i
prodotti Indesit sono la scelta sicura
e permettono di vivere meglio tutti i
piaceri di casa.

User-friendly design
Il design degli elettrodomestici Indesit
esprime lo stile e l’originalità del made
in Italy: i nostri prodotti arredano la
casa, integrandosi in ogni ambiente,
entrando a far parte della vita di
tutti i giorni. Funzionali, intuitivi ed
ergonomici, facili da usare, diventano
il centro della vita familiare, In perfetta
sintonia con le esigenze quotidiane.
Con Indesit la vita ha un gusto sempre
nuovo, semplicemente.

Reliability
You can opt for Indesit electrical
appliances light-heartedly, because
they are designed to always ensure
the desired results and a long product
life. That's why they can be trusted.
Their reliability springs from 60 years
of experience and in-company quality
control, but also from the toughest
and most challenging tests: those of
everyday life, experienced at home.
That's why the Indesit products are a
sure bet and offer the best experience
of all the pleasures of home.

User-friendly design
The design of Indesit electrical
appliances expresses the style and
originality of Italian products: our
products furnish the home, blending
into any environment, becoming a
part of your everyday life. Functional,
handy, and ergonomic, easy to use, they
become the fulcrum of family life, in
perfect harmony with everyday needs.
With Indesit life always tastes new. It's
as simple as that.

PERFORMANCE, VERSATILITÀ E RISULTATI
GARANTITI CON LA NUOVA ESTETICA COORDINATA
La nuova gamma di elettrodomestici da incasso Hotpoint incarna un’elegante estetica
coordinata tra tutti gli elettrodomestici dell’ambiente cucina, e trasmette dinamicità e forza
espressiva. Forno tradizionale, forno a vapore, microonde e macchina del caffè in abbinamento
con cappa e piano di cottura diventano espressione di perfetta armonia e prestazioni uniche.

ESTETICA RAFFINATA

www.indesit.it
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PERFORMANCE STRAORDINARIE

MASSIMA VERSATILITÀ

SIEMENS
NUOVO
SISTEMA
iSENSORIC
iSensoric è la rivoluzione tecnologica
presente negli elettrodomestici
Siemens: è il centro operativo
intelligente che raccoglie, analizza ed
elabora le informazioni riportate dai
sensori per controllare con la massima
efﬁcienza ogni processo di utilizzo
dalla cottura al lavaggio.
iSensoric is the technological
revolution in Siemens electrical
appliances: an intelligent operating
centre that gathers, analyses, and
processes the information provided by
the sensors to control every utilisation
process with top efﬁciency, from
cooking to washing.

Gli standard più elevati per la cottura si uniscono ad
un’ innovativa ventilazione integrata in inductionAir
System, il piano cottura a induzione con cappa
integrata. Da oggi nessuna sﬁda sarà impossibile.
Il piano cottura ﬂexInduction Plus assicura un’estrema
ﬂessibilità per assecondare le esigenze di ogni giorno in
cucina adattando le zone cottura alla dimensione della
pentola. PowerMove Plus vi permette di dividere la zona
ﬂexInduction in tre zone con temperature diverse: per
attivarle basterà semplicemente far scorrere le pentole
sul piano.
L’innovativo sensore climateControl della cappa
integrata monitora il vapore di cottura e gli odori e adatta
automaticamente la potenza di aspirazione.

The highest standards for cooking combined with an
innovative ventilation integrated in the inductionAir System,
the induction hob with built-in hood.
Starting today no challenge will be beyond reach.
The ﬂexInduction Plus hob ensures extreme ﬂexibility to
meet everyday needs in the kitchen, adapting the cooking
areas to the size of the pan. PowerMove Plus allows you to
divide the ﬂexInduction area into three zones with different
temperatures: to turn them on just simply slide the pans
over the top.
The innovative climateControl sensor in the integrated
hood monitors the cooking steam and smells and
automatically adjusts the aspiration power.

Il forno da incasso combinato con funzione microonde,
aggiunta di vapore pulseSteam e sensori vi permette di
avere il massimo delle possibilità nella cottura.
Combinare i metodi di cottura signiﬁca dimezzare i tempi,
senza scendere a compromessi sulla qualità. Il baking
Sensor e la termosonda roasting Plus rilevano esattamente
quando il piatto è pronto.
Home Connect vi consente di accedere e di controllare
il forno ovunque voi siate. E con la pulizia con pirolisi
activeClean® non dovrete più preoccuparvi della pulizia.
Basta premere un pulsante e il forno si pulisce da solo.

The recessed combination oven with microwave function,
addition of pulseSteam steam, and sensors gives you the
ultimate cooking potential. Combining cooking methods
means doing things in half the time, without compromising
quality. The baking sensor and roasting Plus heat sensor
detect exactly when the dish is ready.
Home Connect lets you access and control the oven
wherever you are. And with the cleaning with activeClean®
pyrolysis you won't have to worry about cleaning any more.
Just press a button and the oven cleans itself.

Il gruppo BSH è un licenziatario del marchio di Siemens AG.

SIEMENS
NEW iSENSORIC SYSTEM

Elettrodomestici Siemens. Prestazioni
uniche e infinite combinazioni d’arredo.
Perfect Built-in di Siemens: perfezione estetica e massima libertà di progettazione.
siemens-home.bsh-group.com/it

Grazie a un design modulare, gli
elettrodomestici da incasso Siemens
combinano prestazioni fuori dal
comune con un sistema innovativo che
si adatta all’estetica e allo stile di ogni

cucina. Avrai la libertà di progettare
ogni spazio, anche il più soﬁsticato e
moderno, creando un’armonia perfetta
di forme e altezze. Impeccabili nella
linea, eccellenti nei risultati.

Seguiteci su

www.siemens-home.bsh-group.com/it
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Siemens. The future moving in.

Con l’applicazioni Simply-fi
comandi i tuoi
elettrodomestici anche da
remoto e hai sempre tutto
sotto controllo sul tuo tablet
o smartphone!
With the Simply-fi applications
command your electrical
appliances even
remotely and you always
have everything under
control on your tablet or
smart phone!

Scarica subito
l’APP simply-FI

LA PRIMA GAMMA DI ELETTRODOMESTICI
SEMPRE CONNESSA TRAMITE WIFI.
THE FIRST ELECTRICAL APPLIANCE RANGE THAT'S ALWAYS CONNECTED BY WI-FI.

Candy unisce innovazione e stile italiano, dove il piacere di cucinare si sposa alla facilità d’uso. Scegli il forno Candy, con la sua maxi-cavità
da 78 litri per cucinare senza problemi per tutta la famiglia,con tutta la ﬂessibilità offerta dalle 8 funzioni impostabili, come la Soft Cook,
che controlla la distribuzione di umidità e temperatura. Questa funzione riduce la perdita di umidità degli alimenti, conferendo morbidezza
e fragranza alle pietanze, ed è ottima anche per il pane e i prodotti di pasticceria. Il design e la tecnologia contribuiscono ad un’uso facile
e sicuro del forno, come nel caso della controporta in cristallo ad alto isolamento, facile da smontare e pulire,dell’apertura soft close,
del display touch e delle guide telescopiche, che permettono di estrarre e riposizionare agevolmente griglie e teglie. La tecnologia U-See
a LED, poi, rende omogenea l’illuminazione interna, senza zone buie e con un contenuto consumo energetico (95% in meno rispetto
all’illuminazione tradizionale). Il tutto con la tranquillità dei bassi consumi, come certiﬁcato dalla Classe A.

Candy unites innovation and Italian style, where the
pleasure of cooking meets easy use. Choose the Candy
oven, with its 78-litre maxi-cavity so you can easily cook
for the entire family, but with all the ﬂexibility offered by
the eight settable functions, like Soft Cook, which controls
the distribution of steam and temperature. This function
reduces the loss of steam in food, making food soft and
fragrant, and it's also great for bread and bakery products.
The design and technology contribute to easy and safe use
of the oven, like in the case of the high-insulation second
glass door, easy to disassemble and clean, of the soft
close aperture, of the touch display, and of the telescopic
guides, which let you easily remove and reposition grills
and baking pans. Plus, the U-See LED technology, makes
the inside lighting uniform, without dark zones and
with a low energy consumption (95% less compared to
traditional lighting). All this with the tranquillity of low
consumption, as certiﬁed by Class A.
certiﬁcato dalla Classe A.

www.candy.it
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CLASSE ENERGETICA

MAXI FORNO

CONTROPORTA
IN CRISTALLO

SOFT CLOSE

BLANCO
QUALITÀ TEDESCA
DI CASA IN TUTTO
IL MONDO!

L’armonia e l’innovazione.

BLANCO GERMAN QUALITY AT HOME ALL OVER THE WORLD!

L’esperienza nella lavorazione dell’acciaio inox e l’alta tecnologia impiegata nella
produzione hanno permesso a BLANCO di poter proporre i propri lavelli in un
materiale di altissima qualità. Molti modelli sono dotati di ganci premontati e di
guarnizione termosaldata, per consentire un montaggio veloce, sicuro e a regola
d’arte. Il bordo esterno –IF, smussato e ribassato, consente l’installazione dei
lavelli BLANCO in acciaio inox sia a ﬁlotop, sia sopratop ma con un look a semiﬁlo.
Il raggio da 10 mm, esclusivo, brevettato e presente nelle vasche di molti modelli
della gamma SteelArt, rappresenta il perfetto connubio tra design e funzionalità in
cucina.
L’acciaio inox Durinox® è il modo in cui BLANCO SteelArt ha reinventato l’acciaio
inossidabile: il risultato è un esclusivo materiale antigrafﬁo, due volte più
resistente dell’acciaio tradizionale e con un aspetto morbido e vellutato. Questa
lavorazione, effettuata tramite miliardi di microsfere, trasforma l’acciaio in un
materiale rivoluzionario, in grado di diventare un nuovo riferimento e stabilire nuovi
standard di estetica e praticità a livello internazionale.

Miscelatore: BLANCOCULINA-S MIni
Lavello: ANDANO XL 6 S-IF

The experience working stainless steel and
advanced technology in production have allowed
BLANCO to offer its sinks in an extremely high
quality material. Many models are equipped with
pre-mounted hooks and hot welded gaskets to
allow for easy, safe, and seamless assembly. The
external –IF edge, rounded and lowered, allows
installation of the BLANCO stainless steel sinks
either ﬂush to the top or on top of the top, but with
a semi-ﬂush look. The 10 mm radius, exclusive,
patented and in all the basins of many models
in the SteelArt range is the perfect marriage of
design and functionality in the kitchen.
The Durinox® stainless steel is the way that
BLANCO SteelArt has reinvented stainless steel:
The result is an exclusive scratch proof material,
two times stronger than conventional steel
and with a softer and more velvety look. This
processing done with billions of microspheres
changes steel into a revolutionary material,
capable of becoming a new point of reference
and establishing new aesthetics and practicality
standards worldwide.

www.blanco-germany.com/it

Da oltre 90 anni, BLANCO offre soluzioni innovative per ogni aspetto del lavello, offrendo un
design professionale, la migliore qualità e il massimo del comfort per l’utilizzatore.
Tutti i lavelli BLANCO offrono 4 diversi tipi di incasso, adattandosi a ogni tipo di esigenza e
materiale: acciaio inox, SILGRANIT® PuraDur®, Ceramica PuraPlus®, Durinox®).
Ogni componente è progettato e studiato a fondo per adattarsi e completarsi a ciò che lo
circonda nel colore, nel materiale e nell’alta qualità, per rendere la Vostra cucina un luogo più
funzionale e confortevole.

www.blanco-germany.com/it
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Foster Milano è la nuova proposta “Fuori
Misura”, una collezione in cui dimensioni
e prestazioni si staccano dal normale
elettrodomestico, e raggiungono
standard di eccellenza professionali, in
un design sobrio e rafﬁnato in perfetto
stile Foster. La collezione comprende
Piani cottura, Forni e Lavelli, tutti
concepiti per esigenze extra di spazio,
grandi performance e funzionalità.
Foster Milano is the new "Oversize"
offering, a collection where sizes and
performance go beyond what your
every day electrical appliance offers
and reach professional excellence
standards in a sober and reﬁned design
in perfect Foster style. The collection
includes hobs, ovens, and sinks,
all conceived for people who need
extra space, high performance, and
functionality.

ARTE, INGEGNO, ARMONIA

FOSTER
MILANO,
PER CUCINE
FUORI
DALL’ORDINARIO
FOSTER MILANO,
FOR OVER THE TOP KITCHENS

www.fosterspa.it
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I piani cottura sono disponibili ﬁno alla
conﬁgurazione a sei fuochi, con l’incredibile
potenza di fuoco di ben due bruciatori DUAL da
5Wk. Le generose dimensioni fuori standard si
sposano perfettamente con soluzioni ad isola o a
parete con profondità maggiorata e sono garanzia
di grande praticità in ogni situazione. Oltre alle
versioni da incasso Filotop e BordoQ4, la cotura è
disponibile in blocchi interamente in acciaio inox
(Rangetop), posizionabili direttamente sulle basi
della cucina o in appoggio al top.
I lavelli Foster Milano sfoggiano un esclusivo
concept di invasi multipli sul bordo delle vasche
e sul fondo, dove possono alloggiare, e scorrere in
modo indipendente, molteplici accessori per un
utilizzo pratico ed ergonomico della postazione
lavaggio. In particolare, le originali griglie Black che
caratterizzano fortemente l’estetica del lavello,
possono essere alloggiate ﬁlo-top a copertura
totale delle vasche, o sul fondo del lavello per le
operazioni di scolo.

The hobs are available with up to six burners,
with incredible ﬁrepower of a whole two 5 kW
DUAL burners. The large non-standard sizes go
perfectly with island or wall solutions with greater
depth and are a guarantee of greater practicality
in any situation. Besides the Filotop and BordoQ4
versions, the hob is available in blocks entirely in
stainless steel (Rangetop), which can be placed
directly on the kitchen base units or resting on the
top.
The Foster Milano sinks sport an exclusive
concept of multiple storage on the edge of the
basins and on the bottom, where a multitude of
accessories can be housed and slide independently,
for practical and ergonomic use of the washing
station.
Speciﬁcally, the original Black grilles that strongly
characterise the sink's look can be housed ﬂush
with the top, entirely covering the basins, or on the
bottom of the sink for draining operations.

www.fosterspa.com

Programmi automatici

Ogni menu, e ognuna delle 120 ricette disponibili, sono
impostati in modo automatico con tempi e modalità di
cottura assolutamente perfetti.

FRANKE BOX:
LAVELLI
D’AUTORE,
PER CUCINE
WONDERFUL !

Display TFT
L’impostazione semplice e intuitiva
delle funzioni, grazie al prezioso aiuto
dell’ampio display a colori TFT touch

FRANKE BOX: ORIGINAL SINKS, FOR WONDERFUL KITCHENS!

control, ti permette con pochi tocchi di
gestire tutto con estrema facilità.

Frutto del DNA Franke, leader mondiale nella
produzione di lavelli ed elettrodomestici d’alta
gamma, la collezione di vasche Franke Box:
vanta grande appeal estetico abbinato a una
spiccata funzionalità.
Born from the legacy of Franke, a world leader
in high-range sink and electrical appliance
production, comes the Franke Box basin
collection: offering a highly captivating look
paired with outstanding functionality.

Design minimal e soﬁsticato, per dare forma a
dieci lavelli dalla vasca squadrata (mono o doppia,
di variedimensioni) e dall’estrema versatilità,
che si inseriscono perfettamente nelle cucine
contemporanee.
I tratti distintivi? Il raggio 12 mm, il sistema di
ﬁssaggio brevettato Fast Fix e la triplice possibilità
di installazione.
Raggio 12 mm. Una raggiatura estremamente
ridotta che agevola le operazioni di pulizia
e garantisce quindi maggiore funzionalità,
mantenendo inalterata l’eleganza formale del
lavello.
Fast Fix. Un nuovo sistema di ﬁssaggio che facilita
le operazioni di installazione del lavello. Una
volta posizionato il silicone, grazie a Fast Fix è
sufﬁciente appoggiare la vasca e fare una leggera
pressione verso il basso, ﬁnché non si aggancia al
top della cucina. Un sistema semplice, innovativo e
rivoluzionario,brevettato Franke.
Triplice possibilità di installazione Semiﬁlo, ﬁlotop,
o sottop: per le versioni senza banco rubinetteria,
è possibile decidere in fase di installazione quale
modalità adottare, anche in base al materiale del
top della cucina.
La modalità semiﬁlo – con rafﬁnato bordo 1 mm
che garantisce la perfetta integrazione nel top
- è ideale per l’installazione su superﬁci solide
e laminate; la modalità ﬁlotop è perfetta per le
superﬁci in resina e pietra artiﬁciale; la modalità
sottotop, inﬁne, permette di installare la vasca
sotto top in marmo o materiali sintetici.

www.franke.com

A minimal and sophisticated design, to give
shape to 10 sinks with a square basin (single or
double, in various sizes) and extremely versatile,
that ﬁt perfectly in contemporary kitchens. Its
distinctive traits? The 12-mm radius, the patented
Fast Fix fastening system, and the three different
installation options.
12 mm radius. An extremely low radius that
facilitates cleaning operations and therefore
guarantees greater functionality, keeping the
formal elegance of the sink unaltered..
Fast Fix. A new fastening system that facilitates
sink installation operations. Once the silicon has
been put in place, thanks to Fast Fix all you have to
do is lay the basin and pushed down slightly until
it hooks on to the kitchen top. A simple, innovative,
and revolutionary system, patented Franke.
Three installation options: semi-ﬂush, ﬂush to the
top, or below top: for the versions without tap and
ﬁtting top, you can decide during installation which
way you'd like to install, also based on the material
of the kitchen top.The semi-ﬂush – with reﬁned
1 mm edge that guarantees perfect integration
into the top - is ideal for installation on solid and
laminate surfaces; The ﬂush to the top is perfect
for resin surfaces and artiﬁcial stone; lastly, the
below top lets you a vasca sotto top in marmo o
materiali sintetici.

Controporta rimovibile
Un esclusivo brevetto Franke anche per la
controporta FULLGLASS, a tutto vetro e senza
interstizi. Il vetro interno può essere smontato con un
semplice gesto per procedere a un’accurata pulizia
senza dover rimuovere l’intera porta. Una soluzione

Tecnologia esclusiva DCT
Il ﬂusso di calore generato da resistenze innovative è indirizzato
con estrema precisione solo dove eﬀettivamente richiesto,
limitando la dispersione termica e mantenendo costante
la temperatura. Il risultato è una cottura perfetta con il
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contenimento di consumi energetici e tempi di preparazione.

veloce e funzionale.

Piano cottura ad induzione Lien Golden

Cappa Top Sense e Air quality Balancer Snap

ELICA
STREAM, SINONIMO
DI TECNOLOGIA
ELICA STREAM, SYNONYMOUS WITH TECHNOLOGY

Un sistema “intelligente” pensato per chi ama le soluzioni ultratecnologiche.
È la nuova linea Stream di Elica che prevede l’interazione wireless tra piano
cottura a induzione, cappa e il device per il controllo della qualità dell’aria
Snap, che consente una gestione completa dell’aria in cucina.

An “intelligent” system conceived for those who love ultra technological
solutions. It is the new Elica Stream line that includes wireless interaction
between induction hob, hood, and the device for quality control of the Snap air,
which allows for complete management of the air in the kitchen.

Il principio base di Stream, espressione di una domotica a misura d’uomo, è che
cappe e piani cottura sono collegati, ottimizzando le performance e mantenendo
perfetta la qualità dell’aria. Il piano cottura comunica il numero e la potenza delle
zone accese e la presenza delle pentole alla cappa che, grazie agli innovativi
sensori, riconosce la quantità di vapori presenti, provenienti dalla cottura, e
reagisce in tempo reale, attivando così il funzionamento ottimale; si autoregola
analizzando anche la qualità dei vapori. Quando non è più necessario aspirare
fumi, la cappa si spegne automaticamente, evitando inutili sprechi energetici. In
questo modo, si garantisce la massima efﬁcienza in termini di aspirazione.
Cappa e piano cottura si connettono, inﬁne, con il nuovo air quality balancer Snap
per una gestione completa dell’aria in cucina.
Collegabili con i piani Lien, le cappe Top e Majestic di Elica, in versione Sense,
ovvero facenti parte della linea Stream e quindi connettibili con piano e Snap,
sono un condensato di design e tecnologia.
Collegabili con i piani Lien, le cappe Top e Majestic di Elica, in versione Sense,
ovvero facenti parte della linea Stream e quindi connettibili con piano e Snap,
sono un condensato di design e tecnologia.
Majestic Sense, disponibile in due misure (larghezza 60 o 90 cm), è caratterizzata
da una doppia aspirazione nella parte centrale e inferiore del prodotto (double
breathe), dal comando touch control su vetro e dal sistema anticondensa nodrops.
Top Sense, disponibile nella duplice versione a parete e a isola, è realizzata
in vetro e acciaio lucido ed è caratterizzata da comandi touch-control retro
illuminati su vetro e illuminazione LED.

The basic principle of Stream, an expression of easy to handle domotics, is
that the hoods and hobs are connected, optimising performance and keeping
air quality perfect. The hob communicates the number and power of the zones
turned on and the presence of pans to the hood, which thanks to innovative
sensors recognises the quantity of steam present coming from cooking, and
reacts in real time, thus activating optimal function; it is self-regulating, also
analysing the quality of the steam. When it is no longer necessary to aspire
fumes, the hood turns off automatically, avoiding useless waste of energy.
This way, maximum efﬁciency in terms of aspiration is guaranteed.
Lastly, hood and hob connect with the new Snap air quality balancer for complete
air management in the kitchen.Connectable with the Lien tops, the Elica Top and
Majestic hoods in Sense version, that is, part of the Stream line and therefore
connectable with the top and Snap, are a concentration of design and technology
Connectable with the Lien tops, the Elica Top and Majestic hoods in Sense
version, that is, part of the Stream line and therefore connectable with the top
and Snap, are a concentration of design and technology Majestic Sense, available
in two sizes (with 60 or 90 cm), is characterised by double aspiration in the middle
and lower part of the product (double breathe) from the touch control command
on the glass and the no-drops anti-condensation system.
Top Sense, available in the double wall and island version, is made out of glass
and glossy steel and is characterised by backlit touch-control commands on
glass and LED lighting.

www.elica.com
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FABER
PRESENTA
ILMA: NIENTE
PIU’ CONDENSA
IN CUCINA
FABER INTRODUCES ILMA: NO MORE
CONDENSATION IN THE KITCHEN

www.faberspa.com
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Ilma è l’esclusiva cappa a incasso Faber che si prende
cura del mobile che la contiene. In acciaio inox, questo
modello è dotato di una comoda aletta in vetro, da alzare
o abbassare a seconda dell’esigenza del consumatore,
che controlla la direzione dell’aria focalizzandola
sul piano cottura e garantendo così una maggiore
aspirazione dei fumi di vapore. Rivestita in acciaio
inox, Luft è la cappa adatta alle esigenze di chi vive
intensamente la cucina, all’insegna del massimo comfort
e della funzionalità. Modello a parete, agile nelle linee,
Luft raggiunge i massimi standard in fatto di trattamento
dell’aria grazie all’innovativo Steam Off System. Il touch
control permette di governare la cappa in maniera veloce
e pratica, mentre i LED light illuminano il piano cottura
garantendo un’ottima distribuzione della luce.

Ilma is the exclusive Faber recessed hood that takes
care of the furniture that contains it. Made out of
stainless steel, this model is equipped with a convenient
glass wing that can be raised or lowered based on the
consumer's need, which controls the direction of the air
focusing it on the hob and thus guaranteeing greater
aspiration of the steam. Covered in stainless steel,
Luft is the hood suitable to the needs of those who
intensely experience the kitchen, for maximum comfort
and functionality. A wall model, agile in its lines, Luft
reaches top standards as far as air treatment thanks to
the innovative Steam Off System. The touch control lets
you regulate the hood rapidly and practically, while the
LED lights illuminate the hob guaranteeing optimal light
distribution.

La sua funzionalità raggiunge altissimi standard grazie
alla nuova tecnologia Steam Off System, esclusivo
brevetto Faber, è progettato per rilasciare veri e propri
vortici di aria controllati, grazie ai quali si guida la
salita dei fumi e del vapore verso le zone di aspirazione
della cappa. Tale procedimento evita al vapore di
ristagnare eliminando la formazione di condensa sia
sulla superﬁcie della cappa che sulle ante dei pensili,
garantendo anche ottimi risultati in termini di estrazione
dei fumi persino alle velocità più basse.
La sua dinamica ricorda il respiro: Steam off System
permette, infatti, alla cappa di risucchiare fumi e vapori.
Grazie a questo sistema, è possibile dire addio al
fastidioso problema della condensa e del suo deposito di
umidità sotto e attorno alla cappa.

Its functionality reaches extremely high standards
thanks to the new Steam Off System technology, an
exclusive Faber patent, it is designed to release real
genuine vortices of controlled air, thanks to which
the rising steam is guided and goes towards the hood
aspiration areas. This process keeps the steam from
settling, eliminating the formation of condensation on
the surface of the hood and the doors of the wall units,
thus guaranteeing optimal results in terms of steam
extraction even at low speeds.
Its dynamic is reminiscent of breathing: Steam off
System in fact allows the hood to suck in fumes and
steam. Thanks to this system you can say goodbye to the
annoying problem of condensation and the deposit of
humidity under and around the hood.

VAUTH-SAGEL
DISPENSA
IN MOVIMENTO
VAUTH-SAGEL PULL-OUT DRAWERS FOR TALL CABINETS

VSA estraibili per armadi a colonna.
I cassettoni con la loro elevata portata e accessibilità sono stati
a lungo un trend di mercato indiscusso. Le continue innovazioni
hanno condotto alla nuova dispensa VSA, che ha deﬁnito nuovi
standard di comfort e design. Caratteristica principale è il suo
mec-canismo di apertura, che automaticamente avvicina il
contenuto dell´armadio all´utilizzatore, consentendo la completa
accessibilità al mobile. Attrezzato con i cestelli Premea Glassline,
il VSA è semplicemente la dispensa di design che rende ancora più
confortevoli le cucine moderne e innovative.
Vauth-Sagel - since 1962.

IL MIRACOLO DI STORAGE
PER DISPENSE STRETTE.
GUARNITURA ESTRAIBILE PER
ARMADI A COLONNA VSA 300/400
Il pratico elemento estraibile per dispensa
con un angolo di apertura continuo si
adatta alle dispense più strette per uno
sfruttamento ottimale dello spazio. Con
una sola mossa si può vedere l’intero
contenuto dell’armadio.
L’elegante colonna con apertura dell’anta
a 160° e ripiani ad altezza regolabile
offrono una soluzione ottimale e
personalizzata per il contenuto
dell’armadio.

VSA pull-out drawers for tall cabinets.
The deep drawers with their high capacity and accessibility have

Scatole e contenitori trovano la
collocazione ottimale. Sono facilmente
visibili e accessibili. Con una sola mossa,
tutto il contenuto è a portata di mano: un
sistema di storage perfetto.

long been an indisputable market trend. Constant innovation has
led to the new VSA larder, which has deﬁned new standards of
comfort and design. The main characteristic is its opening mechanism, which automatically brings the content of the cabinet
closer to the user, allowing complete accessibility to the furniture. Equipped with Premea Glassline drawers, the VSA is simply
the designer larder that makes modern and innovative kitchens
even more comfortable. Vauth-Sagel - since 1962.

www.vauth-sagel.com
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www.vauth-sagel.com

GRASS
sistema d’estrazione
NOVA PRO SCALA
GRASS REMOVAL SYSTEM

Stosa Cucine ha scelto Nova Pro Scala. Nova Pro
è sinonimo di apertura particolarmente semplice,
eccellenti caratteristiche di scorrevolezza, ridotti
valori di abbassamento e massima afﬁdabilità.
Nova Pro Scala rappresenta la versatilità, l’estetica
neutrale, l’ispirazione e la creatività.

+11% DI SPAZIO CONTENITIVO
+11% OF STORAGE SPACE

Stosa Cucine has chosen Nova Pro Scala. Nova Pro
is synonymous with particularly easy aperture,
excellent sliding characteristics, low values of
lowering, and maximum reliability. Nova Pro Scala
represents versatility, neutral aesthetics, inspiration,
and creativity.

90°
H. 90

H. 186

H. 186 + railing

3 FINITURE DI SPONDA / 3 SIDE FINISHES
TITANIO

STONE

BIANCO

ESCLUSIVA

7 COVER PERSONALIZZABILI / 7 PERSONALISABLE COVERS

TITANIO
effetto pelle

STONE
effetto pelle

BIANCO
FRASSINO

NERO
FRASSINO

ROVERE
NORDIC

ROVERE
NODATO

ROVERE
DESERTO

CREATIVITÀ
SENZA LIMITI
modello Infinity
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STOSA .IT

La carta da parati conquista la scena. Dalla cucina al living
tante idee creative alle pareti. Ad alto impatto decorativo,
adatte a tutti gli ambienti e ai diversi stili, sono molto versatili.

STOSA idee CREATIVE
wall paper collection
Stosa creative ideas

The wallpaper steals the scene. From the kitchen to the living room, lots of
creative ideas on the walls. With a high decorative impact, suitable to all the
rooms and different styles, it is quite versatile.
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* Le Modular Wallpaper sono le carte con graﬁche modulari che possono essere ripetibili e accostatate tra di loro per
risolvere pareti con misure superiori ai 4,5xh.3 mt. / 236T he Modular Wallpaper is the paper with modular graphics
that can be repeated. Putting them next to each other they even cover walls with measurements over 4.5xh.3m.
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STOSA SHOWROOM
qui sei sempre il benvenuto
Stosa Showroom here you are always welcome

1.200 MQ DI ESPOSIZIONE
PRESSO LA SEDE STOSA
UN UNICO SPAZIO
DOVE ACCOGLIERE,
CONDIVIDERE E
PROGETTARE INSIEME
LA TUA CUCINA
1,200 m² of exhibition at the stosa offices in a sole space, where we
can share and design your kitchen together
La sede di Stosa ospita “Atelier Stosa”, un
grande ambiente accogliente e versatile
aperto a tutti. Uno spazio espositivo per
mettere in mostra le nostre collezioni di
cucine, ma anche un luogo di incontro e
condivisione per promuovere la cultura di
impresa e di prodotto attraverso eventi ed
incontri.
The Stosa ofﬁces house the “Stosa Atelier”, a
large cosy room, versatile and open to all. An
exhibition space for showcasing our kitchen
collections, but also a place for meeting and
sharing to promote the company culture and
products through events and appointments.

Un allestimento curato nei
minimi dettagli e costantemente
aggiornato accoglie gli ospiti e li
guida attraverso gli stili, i colori
e le tendenze delle cucine Stosa.
Qui è possibile toccare con mano
l’autenticità dei nostri prodotti
e apprezzare la cura con cui
vengono realizzati.
A setup studied down to the last
detail and constantly updated, it
greets guests and guides them
through the styles, colours, and
trends of the Stosa kitchens.
Here you can experience the
authenticity of our products
ﬁrsthand and appreciate the
care they are made with. vengono
realizzati.
Lo showroom Stosa è il risultato di
oltre 50 anni di storia e di esperienza.
È la nostra casa quella in cui ci piace
ospitarti per trascorrere del tempo
insieme e offrirti il meglio delle nostre
cucine.
The Stosa showroom is the result of over
50 years of history and experience. It is
our home, where we like to host you to
spend time together and offer you the
best in our kitchens.
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STOSA STORE

orgoglio italiano nel mondo
Stosa Store: Italian pride around the world

INDICE index

04

STOSA LA STORIA &
IL TALENTO ITALIANO

Gli oltre 250
spazi
espositivi
dislocati
in tutta Italia e nel mondo
Stosa
Italian
history
& talent
sono il punto di riferimento dei nostri clienti: al loro interno puoi
trovare esposta l’ampia gamma di collezioni Stosa, spunti e idee
creative per arredare i tuoi spazi, personale esperto e qualiﬁcato
che può seguirti e consigliarti nella progettazione e nell’acquisto
della tua cucina. In ogni Stosa Store il Made in Italy è di casa.
Stosa esporta
in oltre
40 Paesi
del mondo il proprio stile e le
The true
Tuscan
kitchen
proprie collezioni, ma anche la propria cultura
del saper fare e l’orgoglio di una terra dove tradizione e
innovazione camminano mano nella mano.

06

LA VERA
CUCINA TOSCANA

08

COME CONOSCERE
STOSA
How to get to know stosa

10

TANTI NUMERI
IMPORTANTI
Many important figures

12

STOSA CUCINE:
CREA IL TUO LOOK
Kitchen looks: create your look

14

MOOD STOSA
Stosa mood
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TREND COLORS
SYSTEM

Our customers turn to the
over 250 exhibition spaces
located all over Italy and
around the world: inside
them you can ﬁnd a broad
range of Stosa collections,
tips, and creative ideas
to furnish your spaces, a
personal and qualiﬁed expert
that can give you advice for
designing and purchasing
your kitchen. Every Stosa
Store is home to Italianmade products.
Stosa exports its style
and collections in over
40 countries all over the
world, but also its culture
of savoir-faire and pride of
the land where tradition and
innovation go hand-in-hand.

Trend Colors
System NEI SEGUENTI PAESI…
TROVI
STOSA
You can ﬁnd Stosa in these countries...

SALAMANCA/SPAGNA
STOSA CUCINE:
LUGANO/SVIZZERA
QUAL È IL TUO STILE?
SALONICCO/GRECIA
Stosa cucine: what's your style?
JAIPUR/INDIA
INDORE/INDIA
20 NEW
SISTEMI
APERTURE
DEHLI/INDIA
BANGALORE/INDIA
ANTE STOSA
MUMBAI/INDIA
Stosa door aperture systems
ISTANBUL /TURCHIA
LONDRA /REGNO UNITO
24 BEIRUT/LIBANO
CUCINE MODERNE
Modern kitchens
QINGDAO/CINA
NEW YORK/USA
118 MIAMI/USA
LIVING SOLUTIONS
AMMAN/GIORDANIA
Living solutions
DOHA/QATAR
COIMBATORE/NDIA
134 KIEV/UCRAINA
GRAFICI E PRATICI:
ELEMENTI A GIORNO
MANAMA/BAHREIN
Graphical and practical: open elements
BAGHDAD/IRAQ

18

DALLA TOSCANA LE NOSTRE CUCINE
ARRIVANO IN TUTTO IL MONDO GRAZIE A
UNA FORTE RETE NAZIONALE E INTERNAZIONALE
DI OLTRE 1.000 RIVENDITORI .
From Tuscany to your kitchens they arrive all over the world thanks
to a strong national and international network of over 1,000 retailers.
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