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La CUCINA EVOLUTA 
& DINAMICA

La SOLUZIONE
per soddisfare
ogni tua esigenza!

Libera la TUA 
FANTASIA e posiziona 
la cucina dove vuoi!



EASY
CONCEPT
EVOLUTION
VENERE
NATURAL

scegli l’estetica che 

preferisci tra i modelli 

Easy, Concept, Evolution, 

Venere e Natural poi 

decidi quale struttura 

fa al caso tuo tra le 

tipologie Wall, Hybrid e 

Panel.



MIXSTRUTTURE

A B
-cucina con pensili appesi al muro (come cucine standard)

-i montanti si interromperanno sotto al top. saranno h880mm e serviranno solo per il passaggio dei tubi

-cucina con pensili appesi al muro (come cucine standard) verranno inviati smontati o montati a bussolotti

-le basi avranno il montaggio a spalla ma non avranno i montanti

(in pratica è una cucina tradizionale)

COMPOSIZIONE DA INSERIRE NELL’OPUSCOLO, DA REALIZZARE CON IL SISTEMA A

CUCINA AD ANGOLO CON PENISOLA
Gola verticale, nessuna maniglia, pensili appesi al muro, basi con montanti h 880 mm per passaggio tubi,
modulo cestone + 2 cassetti interni, top lato colonne P 680 mm
top penisola P 900 mm

COMPOSIZIONE DA INSERIRE NELL’OPUSCOLO, DA REALIZZARE CON IL SISTEMA B

LISTINO BLOCCATE CB36001
Gola verticale, nessuna maniglia, gola centrale tra i cestoni, pensili appesi al muro, basi adiacenti al muro

TOP 680 mm

TOP 621 mm

TOP 900 mm

verrà realizzata una composizione ed inserita nello showroom di Urbaniaverrà realizzata una composizione ed inserita nello showroom di Urbania

wall
cucina tradizionale
composta da basi e 

colonne a spalla 
con pensili a parete
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verrà realizzata una composizione ed inserita nello showroom di Urbaniaverrà realizzata una composizione ed inserita nello showroom di Urbania

hybrid
basi e colonne 

autoportanti StandApp 
abbinate a pensili 

tradizionali a parete
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MIXSTRUTTURE

panel
cucina interamente 

realizzata con 
l’innovativo sitema 

StandApp

permettono all'interno delle 
stesse il passaggio di tutti gli 
impianti.



EASY
cucina con 

maniglia esterna 
(anta 18mm)



EASY

pensili 
con o senza 
maniglia



EASY WALL



EASY HYBRID



EASY PANEL



CONCEPT
cucina con gola orizzontale

(anta 18mm)



CONCEPT WALL



CONCEPT HYBRID



CONCEPT PANEL



CONCEPT PANEL



EVOLUTION
cucina con gola verticale

(anta 18mm)



MIXEVOLUTION WALL



EVOLUTION HYBRID



EVOLUTION PANEL



VENERE
cucina con gola verticale

e finiture laccate
(anta 22mm)



VENERE LACCATA WALL



VENERE LACCATA HYBRID



VENERE LACCATA PANEL



NATURAL
ante laccate, particolari 

in legno dogato 
maniglia verticale su colonne

 (anta 22mm)



NATURAL



NATURAL



NATURAL

FINITURA LEGNO DOGATO



RIEPILOGO

EASY

WALL HYBRID PANEL

CONCEPT

EVOLUTION

VENERE

NATURAL

Basi e colonne montaggio a spalla e pensili appesi 
a muro, maniglie esterne, profilo inox sopra forno, 
ante melaminiche 18 mm e anta con cornice rivestita 
in PVC 18 mm, colori melaminici come da campio-
nario (wood-matt-malta).

Basi e colonne montaggio a spalla e pensili appesi 
a muro, gola orizzontale con maniglia StandApp, 
ante melaminiche 18 mm, colori melaminici come da 
campionario (wood-matt-malta).

Basi e colonne montaggio a spalla e pensili appesi 
a muro, gola verticale su colonne, gola orizzontale 
incassata su basi, ante melaminiche 18 mm, colori 
melaminici come da campionario (wood-matt-malta).

Basi e colonne montaggio a spalla e pensili appesi 
a muro, gola verticale su colonne, gola orizzontale 
incassata su basi, profilo Inox sotto e sopra forno, 
ante laccate 22 mm e ante telaio con vetro, finiture 
laccate come da campionario (ludico-opaco-super 
opaco).

Basi e colonne montaggio a spalla e pensili appesi a 
muro, maniglia verticale su colonne, gola orizzontale, 
cassetti interni o subito sotto a top, profilo Inox sotto e 
sopra forno, mensole, contenitori metallici e contenitori 
alluminio e legno applicabili su pannellature, ante lacca-
te 22 mm e particolari effetto dogato, finiture laccate 
come da campionario (lucido-opaco-super opaco).

Basi con montanti metallici filo top per passaggio 
tubi, basi e colonne montaggio a spalla e pensili 
appesi a muro, maniglie esterne, profilo inox sopra 
forno, ante melaminiche 18 mm e anta con cornice 
rivestita in PVC 18 mm, colori melaminici come da 
campionario (wood-matt-malta).

Basi con montanti metallici filo top per passaggio 
tubi, basi e colonne montaggio a spalla e pensili 
appesi a muro, gola orizzontale con maniglia Stan-
dApp, ante melaminiche 18 mm, colori melaminici 
come da campionario (wood-matt-malta).

Basi con montanti metallici filo top per passaggio 
tubi, basi e colonne montaggio a spalla e pensili 
appesi a muro, gola verticale su colonne, gola oriz-
zontale incassata su basi, profilo Inox sotto e sopra 
forno, ante melaminiche 18 mm, colori melaminici 
come da campionario (wood-matt-malta).

Basi con montanti metallici filo top per passaggio 
tubi, basi e colonne montaggio a spalla e pensili 
appesi a muro, gola verticale su colonne, gola oriz-
zontale incassata su basi, profilo Inox sotto e sopra 
forno, ante laccate 22 mm e ante telaio con vetro, 
finiture laccate come da campionario (ludico-opa-
co-super opaco).

Basi con montanti metallici filo top per passaggio 
tubi, basi e colonne montaggio a spalla e pensili 
appesi a muro, maniglia verticale su colonne, gola 
orizzontale, cassetti interni o subito sotto a top, 
profilo Inox sotto e sopra forno, mensole, contenitori 
metallici e contenitori alluminio e legno applicabili su 
pannellature, ante laccate 22 mm e particolari effetto 
dogato, finiture laccate come da campionario (luci-
do-opaco-super opaco).

Cucina autoportante con pannellature, maniglie 
esterne, profilo inox sopra forno, mensole, contenito-
ri metallici e contenitori alluminio e legno applicabili 
su pannellature, ante melaminiche 18 mm e anta 
con cornice rivestita in PVC 18 mm, colori melamini-
ci come da campionario (wood-matt-malta).

Cucina autoportante con pannellature, gola orizzon-
tale con maniglia StandApp, mensole, contenitori 
metallici e contenitori alluminio e legno applicabili su 
pannellature, ante melaminiche 18 mm, colori mela-
minici come da campionario (wood-matt-malta).

Cucina autoportante con pannellature, gola vertica-
le su colonne, gola orizzontale incassata su basi, 
profilo Inox sotto e sopra forno, mensole, contenitori 
metallici e contenitori alluminio e legno applicabili su 
pannellature, ante melaminiche 18 mm, colori mela-
minici come da campionario (wood-matt-malta).

Cucina autoportante con pannellature, gola vertica-
le su colonne, gola orizzontale incassata su basi, 
profilo Inox sotto e sopra forno, mensole, contenitori 
metallici e contenitori alluminio e legno applicabili su 
pannellature, ante laccate 22 mm e ante telaio con 
vetro, finiture laccate come da campionario (ludi-
co-opaco-super opaco).

Cucina autoportante con pannellature, maniglia 
verticale su colonne, gola orizzontale, cassetti interni 
o subito sotto a top, profilo Inox sotto e sopra forno, 
mensole, contenitori metallici e contenitori alluminio 
e legno applicabili su pannellature, ante laccate 22 
mm e particolari effetto dogato, finiture laccate come 
da campionario (lucido-opaco-super opaco).






