
Vintage 1
sp22



Vintage

nodato naturale
e laccato opaco moka
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Gli elementi terminali Filogiorno rendono 
leggero l’impatto estetico delle dispense, 
soprattutto nella soluzione maxi con l’anta 
superiore della colonna da 156 cm.
La nuova maniglia Atena p.16 
accompagna la proposta dal gusto country.

The Filogiorno end units lend a certain 
lightness to the styling impact of the 
pantry cabinets, especially in the maxi 
solution with the top door of the 156 cm 
tall unit.
The new Atena p.16 handle is perfect for 
this composition and its country style.
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L’utilizzo delle basi con cassetti e vani a giorno caratterizza 

moka, ripresa pure dallo zoccolo.
Il piano di lavoro utilizzato è l’Unicolor da 2 e da 6 cm. 

The use of base units with drawers and open 
compartments distinguishes this composition solution in 

plinth too.
The worktop used is in 2 and 6 cm thick Unicolor in the 
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Vintage 2
sp22



Vintage

nodato bianco
e nodato cenere
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del nodato bianco e cenere, enfatizzate 
dalla matericità del top Unicolor Dolmen 
da 2 cm. di spessore. 
Il fondo luminoso nei pensili rende agevole 
il quotidiano lavoro in cucina.

A marriage between the eloquent 
surfaces in knotted white and ash, 
emphasised by the textured 2 cm thick 
Dolmen Unicolor top. 
The illuminated bottom in the wall units 
makes routine kitchen activities easier.
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La scelta di utilizzare Blum in tutti i meccanismi di apertura 
delle nostre cucine, muove dall’esigenza di avere 

che dura nel tempo. 

The choice of BLUM technology in all the opening 
mechanisms throughout our kitchen range stems from the 

lasting safety. 
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Lo spessore importante dei frontali 
viene enfatizzato soprattutto nelle soluzioni 
con gola. 
In questo caso l’apertura è garantita 
dalla maniglia Incas, disponibile bianca 

The extra thickness of the fronts is 
especially enhanced in the solutions 
with handleless system combi. 
In this case, the opening is ensured by 
the Incas handle, which is available in 
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L’estremo grado di personalizzazione 
delle nostre cucine, permette la colorazione 
dei sistemi con gola unitamente agli zoccoli, 
per un effetto estetico in linea 
con il design più attuale.

The superior degree of customisation 
of our kitchens allows us to colour our 
systems, including both the groove and 
the plinths, for a styling effect that is in 
keeping with current design trends.
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Vintage 3
sp22



Vintage

nodato naturale
e bianco assoluto
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esterne, quasi fosse un monolito che disegna 
lo spazio dell’ambiente domestico. 
Queste sono le dispense con anta intera 

naturale.

A geometric shape without any external 
handles, as though it were a monolith 
marking the space of the domestic 
setting. These pantry cabinets have a 
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Il rigore delle forme è garantito dal sistema gola Combi 
e dall’apposizione nei frontali della comoda maniglia Light, 

appositamente creata per ottenere il massimo della comodità 

The strikingly simple shapes are achieved thanks to 
the Combi groove system and to the application of the 

fronts. This was created especially to achieve the utmost 

to open it.
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SISTEMI CON GOLA

Oltre all’apertura con maniglia, il progetto 
SP22 e SP22 Vintage può essere abbinato ai 
sistemi con gola. 

Il profilo gola, DIVA o COMBI, è in alluminio 
nelle finiture INOX Brill, Bianco lucido e nelle 
personalizzazioni colore del laccato opaco 
presenti a listino. 

La gola può accogliere l’anta squadrata, l’anta 
con la maniglia Incas oppure l’anta con la 
comoda e brevettata presa-maniglia Light. 

In addition to the handle opening, the SP22 
and SP22 Vintage ranges can be combined 
with the systems with a groove. 

The DIVA or COMBI groove profile is made of 
aluminium in the Brill STAINLESS STEEL or 
gloss white finishes or customised in the matt 
colour lacquers available in the price list. 

The groove can accommodate the squared 
door, the door with the Incas handle or the 
door with the convenient patented Light grip-
handle. 
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gola DIVA con anta squadrata gola COMBI con anta squadrata;
l’apertura è garantita dalla maniglia INCAS

gola DIVA con anta squadrata
e presa-maniglia LIGHT

gola COMBI con anta squadrata
e presa-maniglia LIGHT

DIVA groove with squared door
COMBI groove with squared door; 
the opening is ensured by the INCAS handle

DIVA groove with squared door 
and LIGHT grip-handle

COMBI groove with squared door 
and LIGHT grip-handle


