


Spazio per l‘ispirazione,

la concentrazione, l‘incontro.

Ci piace quando tutto ha il suo posto, quando forma e funzione

non solo si parlano, ma si fondono insieme.  

Per questo progettiamo e sviluppiamo cucine che sono accoglienti,

funzionali e intelligenti.

Le linee essenziali e i volumi puliti definiscono il nostro prodotto.

La loro bellezza si legge nella sobrietà.

Una bella cucina è più di una serie di mobili e di elettrodomenstici.

E’ l’insieme di un progetto al contempo creativo, attento ed esperto.

Il risultato di un occhio che guarda con spirito critico e conoscenza.

Affidabilità, dettagli e precisione sono i punti cardine del nostro pensiero.

Riconoscere nel nostro prodotto il risultato di questo atteggiamento

ci rende orgogliosi. Crediamo nelle idee innovative e le traduciamo

in un prodotto realizzato con qualità artigianale e di alta gamma

Produciamo eccellenza.
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cUcInA LIBeRA

L’elemento che più influenza l’estetica e il design di ogni cucina è l’anta.

Abbiamo progettato un unico sistema trasversale e flessibile.

I tre elementi fondamentali che lo caratterizzano sono: anta con telaio

di alluminio, prodotta al mm secondo il vostro progetto e la gola innovativa.

Abbiamo chiamato la nostra anta „libera“ perchè lo è sotto tanti aspetti.

Libera nella scelta dei materiali perché il telaio può fare da supporto a pannelli

di laminato, vetro, legno o di materiali ceramici. 

Libera da materiali pesanti che assorbono l’acqua come il truciolare, i frontali

sono costruiti con materiali completamente impermeabili e più leggeri rispetto ai 

tradizionali. Questo produce un effetto positivo sulla durata delle cerniere e

delle guide dei cassetti che devono sostenere il peso di ante e vani contenitori.

Libera dai bordi. A differenza delle tradizionali ante in truciolare non ci sono bordi 

accoppiati che si possono scollare. 

Libera da maniglie. Un’anta senza maniglia è pura nelle linee ed elegante.
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ISOLA InTeGRA

L’isola è l’oggetto del desiderio della cucina.

È il tipo di composizione che offre ulteriore spazio

di contenimento e di lavoro e che meglio permette 

i momenti di socialità e di scambio.

In questo contesto è interessante la possibilità 

di usare l’isola come bancone o tavolo per mangiare. 

L’isola con bancone «Integra» è un mobile di carattere 

dove la funzionalità incontra appieno la forza creativa, 

conferendo alla cucina un segno distintivo.





VOLUMI PURI

Fatta eccezione per il legno tutte le finiture sono disponibili per i frontali, per il piano di lavoro e per

i fianchi laterali. In questo modo è possibile realizzare cucine dall’aspetto omogeneo, costituite da

volumi puri e scultorei, che oltre ad essere elementi funzionali diventano esteticamente caratterizzanti.
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ALLIneAMenTI

Maniglia a gola Libera ricavata sull’anta per mezzo di un 

pannello posto sul retro del quale è possibile scegliere

la finitura, in continuità o in contrasto con il materiale

scelto per l’anta. Questa continuità vale anche nel caso

della colonna estraibile o della lavastoviglie.
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AnTA A ScOMPARSA

Le ante a scomparsa si inseriscono all’interno della struttura e 

diventano invisibili. Si tratta di un meccanismo di apertura che 

permette di far scorrere l’anta a lato del mobile una volta che 

questa è stata aperta. In questo modo l’anta non intralcia i

movimenti in cucina permettendo di avere tutto il contenuto

del mobile comodamente a disposizione. 
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MIRABILIS
A PAReTe

La nostra idea di cucina componibile è un mobile 

che si integra nell’architettura, creando un insieme 

progettuale che testimonia un pensiero a tutto 

tondo. Allo stesso tempo attribuiamo grande 

importanza alla funzionalità. Con il meccanismo 

brevettato Mirabilis siamo riusciti a unire entrambe 

queste esigenze. La cucina si mette da parte e 

l’open space torna ad essere living al 100%.

Solo quando si riaprono i pannelli, l’ambiente 

cucina torna visibile e rivela la sua funzione.





MIRABILIS

Nella versione a parete si può nascondere la cucina con un semplice 

gesto. Si cala elegantemente il “sipario” formato dai due frontali 

orizzontali, togliendo dalla vista il disordine in cucina, la cui funzione 

rimane ingegnosamente nascosta dietro. Con un gesto semplice, la 

cucina diventa un elemento con un volume pulito e lineare. 
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ILLUMInAZIOne

In funzione di come abitiamo lo spazio cucina abbiamo

bisogno di un equilibrio variabile fra l’illuminazione

ambientale, funzionale e ornamentale. Forniamo quindi

un’ampia scelta di pratiche soluzioni a barra led o a spot,

a 3000K o 4000K a basso consumo, da mettere sia

all’interno che all’esterno dei nostri mobili.
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Linee e volumi progettuali integrano gli elementi 

funzionali in modo intelligente. Il risultato finale

è uno spazio cucina armonioso e razionale.

Grazie alla sua struttura essenziale e alla sua grande 

dimensione elegante, la versione Mirabilis ad isola 

assume nell’ambiente un ruolo architettonico, 

un ponte che apre lo spazio o diventa una parete 

divisoria. 

MIRABILIS
A ISOLA
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c

LIneA e SPAZIO

Con un’altezza minima del soffitto di 240 cm è possibile

progettare un ambiente cucina aperto o chiuso a seconda

delle vostre esigenze. Mirabilis si apre e si chiude con

leggerezza e precisione silenziosa. Questi pannelli possono

così nascondere la cucina, e dividerla dal living.

In ogni momento potete scegliere se avere l’open space

o lo spazio del living separato dalla vostra cucina.
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ISOLA cOn
BAncOne LIGnUM

Il bancone in legno «Lignum» è un elemento 

che al di là della sua funzionalità, per le sue 

caratteristiche estetiche, può dare calore ad un 

ambiente. La venatura orizzontale omogenea dona 

eleganza e naturalità al mobile come allo spazio, 

creando nell’ambiente una sensazione di qualità, 

accoglienza e benessere. In un dialogo armonioso, 

Lignum con il suo calore porta equilibrio 

accostandosi a materiali dalle caratteristiche 

intrinseche più fredde come il vetro o il laminato.





InTeRnI

Per una cucina funzionale e ben organizzata disponiamo di una serie di meccanismi interni e accessori

scelti tra i migliori fornitori europei. I vari accessori sono nascosti all’interno dei mobili e le ante

garantiscono continuità estetica, per noi elemento essenziale quanto la funzionalità dell’ambiente cucina.
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A

deTTAGLIO

La posizione del bancone è stata accuratamente studiata: 

è accostato al volume definito dall’isola o penisola, quindi ne 

aumenta la profondità senza sovrapporsi al piano e senza essere 

staccato da esso. Lo spazio di lavoro non si riduce e si evita 

la caduta di briciole o liquidi nello spazio tra bancone e piano

di lavoro. Un profilo di protezione in alluminio per l’angolo fra 

il piano di lavoro e il bancone è disponibile come optional.

46





5049

PeRSOnALIZZAZIOne

Abbiamo sviluppato la maniglia a gola Libera ricavata sull’anta per 

mezzo di un pannello posto sul retro del quale è possibile scegliere la 

finitura, in continuità o in contrasto con il materiale scelto per l’anta. 

La libera scelta di materiali e colori offre infinite possibilità progettuali. 

Si può rispettare il design della cucina con una scelta misurata dei 

materiali nei singoli elementi, o mettere l’accento in uno o più dettagli 

differenziando colori e finiture.



SOSPenSIOne

Anche in presenza di materiali sottili il sistema a staffe

rende solido lo sbalzo e il fissaggio dello schienale.

Le staffe sono a filo sul lato inferiore del bancone

e rimangono invisibili, il bancone sembra sospeso.

Un dettaglio importante in soluzioni abitative aperte

come un open space.
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MATeRIALI

Il materiale è per noi il fattore determinante in relazione alla lunga 
durata e alla funzionalità. Allo stesso modo, ogni finitura contribuisce 
a definire l’identità della cucina e ne determina il risultato estetico. 

VeTRO OPAcO

La superficie setosa e uniforme del vetro satinato usato da convivio 

si ottiene per acidatura della lastra. Da un lato, la pulitura è

leggermente più difficoltosa rispetto a una cucina con vetro lucido. 

Dall‘altro, le impronte sulle superfici satinate sono quasi invisibili 

rispetto a quelle sulle superfici lucide. 

CONCRETE GREYCRETA HENNÈLEAD GREYOBSIDIAN BLACK OLIVE GREEN

PURE WHITERUBIN RED SANDSMOKE SPRING BEIGE ULTRA WHITE

VeTRO LUcIdO

La luce produce effetti luminosi diversi sui frontali lucidi a seconda 

della sua incidenza, creando uno spazio visivamente più luminoso. 

Inoltre la superficie lucida del vetro ingrandisce la percezione dello 

spazio indoor. La riflessione della luce sulle superfici permette di 

portare in cucina il verde del giardino o di una terrazza. Lo spazio 

aperto esterno entra in casa. Sulle superfici lucide le impronte delle 

dita sono ben visibili ma si lasciano rimuovere senza difficoltà.

CONCRETE GREYCRETA HENNÈLEAD GREY OLIVE GREEN

RUBIN RED SANDSMOKE SPRING BEIGE ULTRA WHITEPURE WHITE

OBSIDIAN BLACK
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AccIAIO

Una cucina in acciaio inox ha un carattere molto professionale.

Non a caso questo materiale viene utilizzato nelle cucine industriali. 

Una cucina in acciaio convince per la sua resistenza al calore, per

la sua robustezza e la sua estetica pulita. Non ultimo punto di forza 

la facilità nella pulizia e nella igienizzazione delle superfici, un lavello 

di acciaio si può saldare con il piano di lavoro nello stesso materiale 

(eliminando il punto di unione tra due materiali diversi).

Per le nostre superfici utilizziamo acciaio inox AISI 304.

STAINLESS STEEL

GReS PORceLLAnATO

Utilizziamo gres porcellanato colorato in massa nello spessore di 4 mm 

per i frontali e di 12 mm per piani di lavoro e fianchi terminali. I frontali 

in gres porcellanato  sono rinforzati da un pannello di supporto in HPL.

JASPER MOKACONCRETE

ELM EUCALYPTUS

LeGnO

Per assicurare l’idrorepellenza i nostri pannelli in legno di Olmo

naturale sono costituiti da un pannello in MDF premassellato e 

impiallacciato successivamente.

La finitura Eucalipto nello spessore 4 mm è invece ottenuta

per pressatura dell‘impiallaccio su laminato HPL a tutto spessore.

COSMIC GREY ICE WHITEMEDIUM GREY PEARL GREY SAND

HPL

Per motivi di qualità abbiamo rinunciato alle soluzioni più semplici 

di un foglio sottile da 0,9 mm applicato ad un supporto in MDF  o 

truciolare. Utilizziamo invece laminato a pieno spessore di 4mm,

applicato direttamente sul telaio senza materiale di sostegno.

In  questo modo non abbiamo la necessità di incollare i bordi  e 

garantire quindi l’assoluta resistenza all’acqua. 

MILK WHITE
BLACK CORE

ICE WHITE
BLACK CORE

FenIX

Fenix NTA è un prodotto laminato di alta gamma di © Arpa Industriale 

Spa con una superficie anti impronte e piacevolmente soft touch.

I prodotti FENIX sono materiali super opachi a base di carta. Per la sua 

bassa riflessione della luce e la sua estetica setosa e piacevole al tatto 

si tratta di un materiale in massa straordinario che supera nella resa

i migliori laccati opachi. Inoltre FENIX NTM® è attualmente il laminato 

più resistente al graffio.

INGO BLACK OTTAWA

BLACK

BROMO GREY LONDON GREY JAIPUR RED LUXOR BEIGE ARIZONA BEIGE EFESO GREY BIANCO KOS
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convìvio

[con - vì - vio] s. m.

pl. - vi 

[dal lat. convivium, der. di convivĕre «vivere insieme»]

letter. - Convito, banchetto anche in senso figurato.

Il Convivio, titolo di un’opera dottrinale di Dante. 
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