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è la caratteristica estetica del TRANCHE’, 
dove viene esaltata volutamente l’imperfezione 
del taglio del legno. 
Una proposta molto attuale, che cela al 
suo interno la cultura e il gusto per la 
tradizione.

rovere tattile naturale
laccato opaco bianco
laccato lucido bianco
su elemento a giorno

An exclusive surface, pleasant to the touch 
- the aesthetic characteristics of TRANCHE’, 
where the imperfection of the wood cut is 
intentionally highlighted. 
An extremely contemporary offer, which 

MY
iride
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Una composizione ad isola dove si ricerca la bellezza, ma 
non viene mai dimentica la funzionalità. 
La comoda penisola fatta con il piano in laminato DOLMEN 
da 6 cm. con bordo Unicolor, permette di consumare sia 
veloci snack che romantiche cene.

An island composition where focus is given to beauty 
without forgetting functionality. 
The convenient island with 6 cm DOLMEN laminate top, 
single-colour edging, provides you with somewhere to eat 
a quick snack or enjoy a romantic meal.
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Gli elementi a giorno “I CUBI”, con la loro pulizia 
formale data dagli spessori minimi e dal taglio a 45 
gradi degli angoli, rendono protagonista assoluta 

“I CUBI”, storage units, with their clean-cut formality 
owing to the minimal thickness and 45 degree angle 
cut, enable the lacquer to take centre stage, with its 

elegance and lightness.”
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Intorno ai fornelli solamente praticità e 
funzionalità: “BIFUSION” è un nuovo accessorio che 
consente di integrare la cottura con il lavaggio 
in un unico elemento d’acciaio, inserito in questa 
proposta nel piano di lavoro da 2 cm. di spessore.

Only practicality and functionality can be found 
with the burners: “BIFUSION” represents a new 
accessory which enables the fusion of cooking and 
washing in a single steel element; with this offer, 
it forms part of the 2 cm thick work surface.
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rovere tattile sabbia
rovere tattile corteccia

Un connubio fra modernità e tradizione è 

L’effetto del TRANCHE’ appena tagliato 
rimane impresso in una trama ruvida, eppure 
nobile nell’esprimere il carattere forte 
dell’essenza. Dall’estetica dei materiali 
scaturiscono nuove sensazioni che portano con 
se tutti gli echi della memoria.

IRIDE, a union of modernity and tradition, in 

freshly cut TRANCHE’ bestows a coarse texture, 
which is also precious in terms of expressing 
the strong character of the wood. Material 
aesthetics give rise to novel feelings which 
incorporate memories.

MY
iride
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Alla comodità ci si abitua facilmente. Ecco la nuova 
cappa “SOTTOPENSILE” ad incasso, inserita in un sistema 
di pratici contenitori dove il necessario per cucinare 
è tutto a portata di mano. Il frontale unico garantisce 
un’estetica pulita e rigorosa dell’accessorio.

Convenience becomes second nature. The new built-in 
“UNDER-WALL UNIT” hood, integrated to form part of a 
practical storage unit arrangement where everything 
needed for cooking, is close at hand. The unique front 
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Espressione di un progetto che ha profonde radici 

vestono di armonia tutto l’ambiente, con la praticità e 
l’eleganza di una cucina che garantisce alti standard di 
qualità a tutti i livelli.

The manifestation of a project which is deep-rooted in 

the entire surroundings with harmony, the practicality 
and elegance of a kitchen which guarantees high quality 
standards, across all areas.
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straordinario effetto seta al tatto, molto 
spesso di un’idea. Ecco le nuove LACCATURE 
OPACHE di IRIDE, proposte nei colori del 
Bianco e del Grigio Corda: un connubio fra 

laccato opaco bianco
laccato opaco grigio corda

A style which incorporates light, surfaces 
with fascinating satin touch effects, quite 
often, a concept. The new IRIDE MATT LACQUERS, 
demonstrated in White and Grigio Corda: a 
union of eloquent surfaces for a kitchen 
boasting sophisticated, exclusive style, 

MY
iride
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La cucina diventa un vero e proprio ideale geometrico, 
un volume di tecnologia, con una personalità tutta sua, 
protagonista dello spazio domestico per un’emozione 
senza tempo. La seduzione di un dettaglio inconfondibile 
scaturisce dall’evitare l’utilizzo della maniglia 
esterna, per un design più pulito e rigoroso.

The kitchen becomes a true and genuine geometric ideal, 
a technological entity, with individual personality, 
securing a central role within the home, ensuring 
timeless emotion. Seduced by details such as the 
purposely omitted external handle, for a cleaner and more 
accurate design.
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Pensare all’organizzazione razionale degli ambienti 

e delle azioni che vi si svolgono. È piacevole 
scoprire come sfruttare al meglio lo spazio, con 
la massima facilità d’accesso che caratterizza gli 
accessori estraibili di IRIDE.

When considering the rational organisation of space, 
the relative design must be based upon the envisaged 
usage and activity.  Making the most out of the 
available space is a pleasure with the easy access, 
characteristic of IRIDE extractable accessories.
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Ogni cucina è un sistema che svolge funzioni 

spazio utile adeguato. Sceglierlo con attenzione 
permette di allestirlo in maniera ideale a seconda 
del proprio stile, per godere di un ambiente cucina 
organizzato al meglio con ERGONOMIA.

Every kitchen is a system providing functions which 
it is able to satisfy. A suitable space is needed 
for each of these. Selecting with care allows you 
to organise the kitchen perfectly according to 
individual style, to enjoy a kitchen with the very 
best in terms of USER-FRIENDLINESS.
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La bellezza risiede nella semplicità e 
nell’essenzialità di uno stile. IRIDE nella 

naturalezza dell’essenza. 
Una traccia di colore e di carattere 
nell’ambiente domestico è data dagli accessori 
“I CUBI” in laccato opaco Melanzana.

rovere tattile bianco
laccato opaco melanzana
su elementi a giorno

Beauty lies with the simplicity and 
essentiality of the style. IRIDE in the 

focusing as much as possible on the 
naturalness of the wood. 
The matt Melanzana lacquer “CUBE” accessories 
inject colour and character to the kitchen.

MY
iride
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Una composizione lineare, arricchita dal preziosismo 

progetto “I CUBI”, per creare piacevoli contrasti di 

A linear composition, enriched with the extremely 

“CUBE” colour variants to create pleasant colour and 
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Eleganza contemporanea, attenzione ai dettagli, alla 
preziosità e robustezza dei materiali, il design 
ricercato delle forme compositive e soprattutto 
la praticità di un’ampia gamma di soluzioni di 
contenimento: tutto questo è IRIDE.

Modern elegance, attention to details, the 
preciousness and strength of materials, the sought-
after design of compositional shapes and above all 
else, the practicalness of a large range of storage 
solutions: IRIDE has it all.
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L’eleganza del vivere quotidiano trova forma 

per l’essenza dell’Olmo, un ritorno alla 
naturalità dell’ambiente domestico, ad un 
caldo contatto con la materia e a sensazioni 
armoniche che permettono di arredare con stile 
e ricercatezza.

agha
laccato opaco grigio corda
laccato opaco creta 
su elementi a giorno

AGHA, the elegance of daily life: a new and 

kitchen, close contact with materials and 
harmonious feelings enabling you to decorate 

MY
iride
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Per aprire un nuovo spazio: un dettaglio del 

nella parte superiore dei frontali di IRIDE. 
Tutti i prodotti ASTRA nascono da una sintesi di 
artigianalità italiana e tecnologie contemporanee 
rigorosamente Made in Italy.

An opening mechanism: a close-up of the AQUA handle 
inserted to the top part of IRIDE fronts. All ASTRA 
products are born from a culmination of Italian 
craftsmanship and strictly Made in Italy modern 
technologies.
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Geometrie in movimento che rendono unico un gruppo 
colonne semplice e funzionale, che contiene sia il 
frigo che il forno, una indispensabile cassettiera 
e una comoda dispensa. Sono grandi emozioni anche 
quando si hanno a disposizione piccoli spazi.

Changing geometries which make a simple and 
functional column arrangement unique, which may 
feature the fridge or oven, an essential drawer unit 
and a convenient pantry. Even with limited space, 
excitement runs high.
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La cucina si anima di vibrazioni tutte 
particolari. La ricerca estetica ha messo a 
punto una serie di proposte che giocano sugli 

l’ambiente domestico estremamente seducente. 

contemporanea e suggestioni materiche dalle 
venature in evidenza.

laccato opaco bianco 
matrix bamboo
matrix rovere grigio
laccato lucido bianco
su elemento a giorno

The kitchen comes to life with unique 
vibrations. The aesthetic design focuses 
on a range of offers that play on combos 

naturalness and textural hints with the 
visible graining.

MY
iride
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si caratterizzano per l’elevata sensazione di 
tattilità, accentuata in questa composizione dal 
contrasto con l’abbinamento dei frontali dallo 
straordinario effetto seta in laccato opaco Bianco: 
materiali diversi per un’emozione unica.

with this composition by the contrast fronts with 
extraordinary matt White lacquer satin effect; 
different materials working together to provide 
overall sensation.
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iride 
personalizzazioni

Il dialogo delle cromie e dei 
materiali nel progetto dell’abitare, 
perché in cucina c’è sempre un 
ingrediente indispensabile in ogni 
ricetta: la FANTASIA. 
Il diritto di osare contrasti e 
soluzioni imprevedibili, mixando 
a piacere i vari colori, guidati 
dall’emozione e dalla propria 
personalità: tutto questo è IRIDE.

The effects of colour and materials 
within a home living project, as there 
is always an essential ingredient 
in all recipes within the kitchen: 
IMAGINATION. 
The right to act boldly with 
unpredicted contrasts and solutions, 
mixing various colours according 

feelings and personalities: IRIDE has 
it all.

un caleidoscopioMY
iride
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laccato lucido BIANCO laccato lucido ROSSO

iride 2
laccato lucido bianco + rosso + rosso rubino
e modulo a giorno “I CUBI” laccato lucido rosso

laccato lucido ROSSO RUBINO

frassino BIANCO frassino AMARANTO

iride 1
frassino bianco + frassino amaranto 
e modulo a giorno “I CUBI” laccato lucido bianco

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato lucido BIANCO

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato lucido ROSSO
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laccato lucido BIANCO matrix BAMBOO

iride 4
laccato lucido bianco + matrix bamboo
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco tortora

laccato lucido PANNA laccato lucido MELANZANA

iride 3
laccato lucido panna + melanzana
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco melanzana

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco TORTORA

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco MELANZANA
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matrix BIANCO matrix ROSSO

iride 6
matrix bianco + matrix rosso
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco rosso rubino

matrix MADREPERLA matrix TABACCO

iride 5
matrix madreperla + matrix tabacco + matrix rovere moro
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco moka

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco ROSSO RUBINO

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco MOKA
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rovere tattile BIANCO rovere tattile NATURALE

iride 8
rovere tattile bianco + naturale + corteccia
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco bianco

rovere tattile CORTECCIA

matrix MADREPERLA

iride 7
matrix rovere grigio + matrix madreperla
e modulo a giorno “I CUBI” laccato lucido tortora

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato lucido TORTORA

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco BIANCO
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laccato opaco BIANCO AGHA

iride 10
laccato opaco bianco + agha
e modulo a giorno “I CUBI” laccato lucido bianco

rovere tattile SABBIA rovere tattile CORTECCIA

iride 9
rovere tattile sabbia + corteccia
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco grigio corda

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco GRIGIO CORDA

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato lucido BIANCO



MY iride - 74 75

laccato opaco BIANCO laccato opaco GRIGIO CORDA

iride 12
laccato opaco bianco + grigio corda opaco + agha
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco grigio corda

laccato opaco GRIGIO CORDA rovere tattile CORTECCIA

iride 11
laccato opaco grigio corda + rovere tattile corteccia
e modulo a giorno “I CUBI” laccato opaco grigio corda

AGHAmodulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco GRIGIO CORDA

modulo a giorno “I CUBI” 
laccato opaco GRIGIO CORDA
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iride 
capire la qualità

Guardare in primo luogo i dettagli
è senza dubbio il modo migliore
per conoscere ed apprezzare 
il Progetto IRIDE. 
Queste pagine sono state create 
per descrivere meglio i particolari 
delle nostre cucine, per far notare 
la qualità delle lavorazioni, 

e la precisione di ogni dettaglio, 
tutti plus che da sempre 
contraddistinguono 
la nostra produzione.

In order to familiarise yourself 
and truly appreciate the IRIDE 
Arrangement, read details before. 
This booklet was devised to better 
describe the details of our kitchens, 
to exhibit the quality of the 
workmanship, the reliability of 
materials and the attention to detail 
governing every aspect, all advantages 
that make our production truly unique.

il valore dei dettagli
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I termostrutturati sono prodotti non 
banali, che vogliono essere protagonisti 
dell’ambiente cucina per l’incredibile 
potenziale espressivo; esaltano e 
caratterizzano la composizione poiché 
esprimono la tendenza e la tecnologia 
più attuale del “made in Italy”.
Un connubio fra modernità e tradizione 
negli abbinamenti dall’effetto ligneo 
del Frassino. 
Le ante in laminato C.P.L. Frassino sono 
formate da un pannello in particelle di 
legno col minimo contenuto di formaldeide 
(classe E1) da 18 mm. di spessore.

Thermostructures are special products 
which, owing to their incredible powers 
of expression, want to take leading role 
within the kitchen; they emphasise and 
characterise the composition bestowing 
the latest “made in Italy” trends and 
technologies.
A union of modernity and tradition 
oversees Ash wood effect combinations. 
Laminate Ash C.P.L. doors are formed of 
a wood panel with minimum formaldehyde 
content (Class E1), 18 mm thick.

frassino

Una proposta innovativa, frutto dello 
studio sulle ultime tendenze del mercato, 
che ha portato all’utilizzo di nuove 
lavorazioni su  essenze legate alla 
tradizione, come il tranché su rovere. 
Un materiale innovativo che esalta 
volutamente l’imperfezione del taglio 
del legno, fondendo splendidamente 
l’aspetto visivo con quello tattile, 

accattivante. Le ante in laminato 
C.P.L. Rovere Tattile  sono formate da 
un pannello in particelle di legno col 
minimo contenuto di formaldeide (classe 
E1) da 18 mm. di spessore.

An innovative offer, the result of the 
latest research on market trends, which 
focuses on the use of new production 
methods applied to traditional wood types 
such as tranché or oak. An innovative 
material where the imperfection of the 
wood cut is intentionally highlighted, 
splendidly merging the visual and tactile 
sensations, to achieve a captivating 

C.P.L. doors are formed of a wood panel 
with minimum formaldehyde content (Class 
E1), 18 mm thick.

rovere tattile

formale rappresentata dalla rigidità 

di velature quasi impalpabili, messaggi 
nascosti, simbologie da interpretare 
che ripropongono il continuo confronto 

semplice ed il prezioso, la tradizione e 
l’innovazione.
Le ante in laminato C.P.L. Matrix  sono 
formate da un pannello in particelle di 
legno col minimo contenuto di formaldeide 
(classe E1) da 18 mm. di spessore.

the clean-cut formality of the straight 
lines but also the impalpable details 
and glazes, hidden messages, signs to be 
interpreted which serve to emphasise the 
ongoing head-to-head between natural and 
man-made, simplicity and preciousness, 
tradition and innovation.
Laminate Matrix C.P.L. doors are formed 
of a wood panel with minimum formaldehyde 
content (Class E1), 18 mm thick.

matrix
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rovere tattile

rovere tattile BIANCO rovere tattile SABBIA

rovere tattile NATURALE rovere tattile CORTECCIA

frassino

frassino BIANCO

frassino AMARANTO



MY iride - 82 83

matrix

matrix MADREPERLA matrix BAMBOO

matrix AGHA

matrix

matrix BIANCO matrix ROSSO

matrix matrix TABACCO
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I LACCATI OPACHI vengono prodotti 
depositando una sostanza poliuretanica 
su un pannello in MDF da 18 mm. di 
spessore trattato in precedenza con 
fondo in poliestere. La vernice di fondo 
in poliestere garantisce un’ottima 
resistenza agli urti ed una sensibilità 

caratterizzata dallo straordinario 
“effetto seta “ al tatto.
I cromatismi tenui scelti per questa 

nell’ambiente, donando un aspetto di 
ariosità a tutta la cucina.  

The MATT LACQUERS are produced by 
applying a polyurethane substance to 
an 18 mm thick MDF panel previously 
treated with polyester coating. The 
polyester varnish coating guarantees 
resistance against knocks and surface 
specularity which endures with time and 
is characterised by the tactile “satin-
effect”. 

are unique in that they amplify the light 
present in the kitchen, providing a 
sense of airiness to the entire kitchen. 

laccato opaco

I LACCATI LUCIDI vengono prodotti 
depositando una sostanza poliuretanica 
su un pannello in MDF da 18 mm. di 
spessore trattato in precedenza con 
fondo in poliestere. L’effetto lucido dei 
bordi e della parte frontale  dell’anta 
viene ottenuto mediante spazzolatura. 
Infatti la pellicola di vernice viene 
levigata con grane sempre più sottili 

e specularità. L’interno  rimane opaco.

The GLOSS LACQUERS are produced by 
applying a polyurethane substance to an 
18 mm thick MDF panel previously treated 
with polyester coating. Polishing is 
used to achieve the gloss effects of 
edges and the front part of the door. In 
fact, the lacquer coating is rubbed down 

perfect planarity and specularity. The 
inside remains matt.

laccato lucido

agglomerati di legno, può essere 
personalizzato a richiesta utilizzando 

il bordo frontale, in modo tale che ci 
sia uniformità di tinta fra il frontale 
della cucina e tutte le sue parti a 
vista, per un perfetto abbinamento 
cromatico.

From a compositional perspective, the 
external sides of frames made from wood 
agglomerates can be personalised using a 

In fact, the external side surface is 
lacquered, including the front edge in 
order to match the colour of the kitchen 
fronts and all visible components, 
presenting perfect colour coordination.

personalizzazioni
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laccato lucido

laccato lucido ROSSO laccato lucido ROSSO RUBINO

laccato lucido MELANZANA

laccato lucido

laccato opaco BIANCO laccato opaco GRIGIO CORDA

laccato lucido BIANCO

laccato opaco

laccato lucido PANNA
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fusti

Nei fusti nobilitati da 18 mm di spessore 
ASTRA si concentra sulla perfetta 
sigillatura delle strutture (su tutte 
le giunzioni e gli spigoli) tramite 
colla poliuretanica applicata al bordo 
spessore da un millimetro. 
In questo modo l’intera struttura non 
può entrare in contatto con l’umidità, 
evitando a monte i problemi di 

ASTRA adotta materiali e metodologie 
produttive che non creano squilibri 
ambientali, rispettando le normative che 
limitano l’emissione di sostanze nocive. 
Per questo i nostri fusti sono in classe 
E1 (minima emissione di Formaldeide). Le 
strutture degli elementi costituiti con 
agglomerati di legno derivano al 100% 
da legno riciclato. Questo ci consente 
di avere il marchio “Garantito Pannello 
Ecologico 100% Legno Riciclato”.

With the 18 mm thick frame, ASTRA focuses 
on the perfect sealing of structures 
(relative to all joints and rough edges) 
using 1 mm thick polyurethane adhesive 
which is applied to edges. 
In this way, humidity cannot affect the 
overall structure, avoiding any future 
bulging issues. 
ASTRA adopts materials and production 
methods which do not trigger environmental 
imbalances, and which respect the 
regulations governing the emission 
of harmful substances. In this light, 
our frames are categorised as Class E1 
(minimum emission of formaldehyde). 100% 
recycled wood is employed for element 
structures manufactured using wood 
agglomerates. Hence, we have been awarded 
the acknowledgement, “Environmentally-
friendly Panel, Made from 100% Recycled 
Wood”.

PANNELLO
ECOLOGICO

100% LEGNO RICICLATO

GARANTITO

BIANCO BIANCO FRASSINO MADREPERLA

MAGNOLIA GHISA
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cassetti - estrattori - sistemi di apertura a ribalta 
cerniere ammortizzate

Cassetti ed estrattori hanno grande 
capienza di contenimento e sono molto 
funzionali, essendo particolarmente 
comodi per prendere gli oggetti. 
Di serie ASTRA fornisce l’ESTRAZIONE 

BLUMOTION,  per  poter sfruttare al 
massimo lo spazio disponibile. La scelta 
di utilizzare BLUM muove dall’esigenza 
di avere la massima qualità tedesca, 

nel tempo; infatti i cassetti sono 
dotati, come gli estrattori, di fermo 

chiusura e della frenata assistita. 
L’interno dei cassetti ASTRA è 

consentono di suddividere lo spazio, 
creando un posto per ogni cosa e 
mantenendo tutto sempre in ordine e a 
portata di mano.
I cestoni, oltre a piatti, pentole, 
detersivi, utensili e alimenti, possono 
contenere anche la pattumiera per la 

BLUM pone l’accento sulla qualità e 

di APERTURA dei pensili disponibili di 
serie.
La chiusura assistita delle ante battenti 
grazie alle nuove cerniere ammortizzate 
BLUM, permette di apprezzare giorno dopo 
giorno la chiusura dolce e silenziosa 
dell’anta stessa. Anche questa è una 
comodità presente di serie.

Drawers and extractors boast great 
storage capacity and are extremely 
functional, very convenient for holding 
objects. 
ASTRA supplies as standard the BLUM FULL 

to make the most of the available space. 
The choice to use BLUM is motivated by 
the need for maximum German quality, for 

in the long-term; in fact, drawers, as 
well as extractors, are equipped with 
limit stops, with automatic closure and 
assisted stop mechanism. 
The inside of ASTRA drawers can be 

allow for the arrangement of space, where 
everything has its place and everything 
can be kept in order and close at hand.
In addition to plates, pans, detergents, 
utensils and food stuffs the large 
drawers can hold also the recycle 
dustbins. 
Even in terms of the opening mechanisms 
of the standard cupboards available, 
BLUM focuses on quality and reliability.
The conventional door assisted closing, 
thanks to the new BLUM absorption hinges 
allows you to appreciate gentle, silent 
opening of the door itself, day after 
day. This convenience also comes as 
standard.
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maniglie

iride + gola = combi iride

si ferma alle ante: altri importanti 
elementi di scelta sono rappresentati 
dalle maniglie. Al di là della sua 
importante funzione, la maniglia si 
è evoluta diventando un elemento 
fondamentale per dare “carattere” alla 
cucina. Per questo la collezione Astra 
offre un’ampia scelta di modelli di 
maniglia, alcune delle quali disponibili 

The aesthetic arrangement of the 
kitchen does not stop with the doors: 
a further important element is the 
handle. Above and beyond its functional 
importance, the handle has evolved to 
become a fundamental element providing 
the kitchen with “character”. For this 
very reason, the Astra collection offers 
a large range of handle models, some 
of which are available in different 

La possibilità di interpretare il 
Progetto IRIDE nella soluzione della 
COMBI IRIDE, quindi l’applicazione della 
GOLA, permette di ottenere un design 
lineare in sintonia con una richiesta di 
pulizia formale della cucina. In questo 
modo la cucina stessa si caratterizza 
per l’assenza della maniglia esterna, 
sostituita dalla maniglia INCAS nascosta 
e incassata nel bordo dei frontali. 
L’apertura viene garantita da un 

orizzontale per i contenitori base e in 
posizione verticale per le colonne.

The different ways of interpreting 
the IRIDE arrangement when it forms 
part of the COMBI IRIDE, in short, the 
application of the HANDLE-FREE concept, 
enables you to achieve a linear design 
in line with a request of clear-cut 
formality governing the kitchen. In this 
way, the lack of the external handle 
characterises the kitchen, where it is 
replaced by the INCAS handle, hidden and 
built in to the front edging. Opening 

arranged horizontally in the instance of 
storage unit bases and vertically in the 
instance of columns.

 
STYLO

 

WOOD
disponibile 

in diversi colori

 
BIRILLO

 
SWING

 

 
KUBICA

 
SAMOA

 
GLAM

 
ONDA

 
DOUBLE

DOMINO

 
SMERALDO

 

CARAMELLA

QUADRA GHOST
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I modelli di cucina con la “presa 
maniglia”, rappresentano una scelta di 
design ben precisa,  che consente di 
ottenere una cucina caratterizzata da 
una grande pulizia delle forme e dei 
volumi. 

In questo caso per l’apertura viene 
apposto sull’anta il PROFILO AQUA, 
integrato perfettamente in tutta la sua 

dita, mantenendo comunque una elevata 
funzionalità.

The kitchen models with “handle grips” 
represent extremely accurate design 
selections, which enable the achievement 
of a kitchen with extremely clean lines 
and volumes. 

In this case the AQUA PROFILE is attached 
to the door, perfectly integrated across 
its entire length, which allows for 
gripping, in essence, it represents high 
functionality.
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