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Azienda Company

Nel 1997 Moretti ha innovato 
il mondo della cameretta.
Nel 2018 ha dato vita ad 
una nuova idea di cucina.

In 1997 Moretti innovated 
children’s bedroom furnishing 
styles and in 2018, it created
a new kitchen concept.
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Azienda Company

Nel 1997 Moretti ha innovato 
il mondo della cameretta.
Nel 2018 ha dato vita ad 
una nuova idea di cucina.

In 1997 Moretti innovated 
children’s bedroom furnishing 
styles and in 2018, it created
a new kitchen concept. 90.000 

Metri quadri di coperto 
Outdoor area (sq m)

StandApp Kitchen fa parte di  
StandApp Kitchen is part of…

15  
Stabilimenti 

Plants

300  
Addetti 



Moretti&C. produce 
completamente in Italia 
con materiali e tecnologie 
all’avanguardia.

— Moretti & C. manufactures 
all of its products in Italy, 
using cutting-edge 
materials and technologies.

Pannello ecologico Eco boards

· MADE IN ITALY ·

100%
energia pulita

Clean energy

legno riciclato
Recycled wood

garantito
Guaranteed

Le cucine StandApp sono realizzate con 
PANNELLO ECOLOGICO a bassissima 
emissione di formaldeide e realizzato al 
100% con legno riciclato post-consumo. 
Una sintesi perfetta tra salvaguardia 
dell'ambiente e cura per la salute del 
consumatore.

StandApp Kitchens are realized with 
very low formaldehyde emissions ECO 
BOARDS, realized 100% with recycled 
post-consumption wood.
A perfect combination of eco-friendly 
and attention to consumer health.



100%
energia pulita

Clean energy

legno riciclato
Recycled wood

garantito
Guaranteed
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Wall
Cucina tradizionale composta da basi 
e colonne con montaggio a spalla in 
appoggio alla parete.
Pensili appesi al muro - sistema 
tradizionale.

- Traditional kitchen composed by 
side-mounting bases and columns 
with backboard against the wall.
Wall-mounted cabinets – traditional 
system.

Hybrid
Cucina con piano di lavoro profondo 
68 cm. Permette di posizionare 
liberamente lavelli, piani cottura, 
forni ecc. senza dover effettuare 
lavori di muratura. 
Pensili appesi al muro - sistema 
tradizionale.

- Kitchen with countertop 68cm depth. 
This kitchen allows to decide freely 
the position of sinks, hobs, ovens, etc. 
without masonry works.

Panel
Cucina indipendente dal muro: 
permette una libera progettazione, 
non richiede lavori di muratura per 
l'installazione di lavelli, di piani 
cottura, ecc. Essendo pannellata 
non richiede piastrelle e permette 
una perfetta areazione delle pareti. 
Può essere bifacciale con parete 
retrostante utilizzabile per zona 
living. 

- Free-standing kitchen (not 
dependent by wall): the kitchen 
allows a freely designing, no needs 
of masonry works for installation of 
sinks, hobs, etc. Thanks to the panel 
structure, does not need tiles and 
allows a perfect aeration of the walls. 
It can be double-side with rear part 
usable for living room elements.

Strutture sistema Stand App
Stand App system structure

Tre modi di progettare la tua cucina
Three ways to design your kitchen

Moretti&C. ha realizzato la cucina con montaggio a 
spalla, il montaggio che prevede l’assemblaggio dei 
mobili affiancando elementi verticali ad elementi 
orizzontali fino alla completa realizzazione del 
mobile stesso. Con questo sistema si può apprezzare 
l’estetica, la solidità e la qualità dei materiali.
Con il sistema Moretti&C./StandApp Panel potrai 
realizzare liberamente la tua cucina senza alcun 
vincolo di muri fuori squadro o cartongesso e potrai 
posizionare il lavello e i piani cottura senza dover 
realizzare opere murarie.

 - Moretti&C. has created kitchen furniture that uses 
panel assembly, a process that involves assembling 
vertical elements to horizontal ones until the unit 
is complete. Using this system, it is possible to 
appreciate the aesthetic style, solidity and quality of 
the materials. Using the Moretti&C./StandApp Panel 
system you can build your kitchen just as you want it, 
without any constraints that might be caused by walls 
that are out of square, or in plasterboard. You can 
even put your sink or cook top where you want to, 
without needing additional masonry work.

Montaggio a spalla 
Side mounting 
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68cm

Panel - Struttura H. 225,5 cm - H. 262,5 cm 

Top profondo 60 cm
 - Top depth 60 cm

Sostituzione semplice di tutti gli elementi
 - Simple replacement of all elements

Sistema autoportante che rende la cucina 
indipendente dal muro
 - Self-supporting panel for wall cabinet support 
and all accessories.

Vani ispezionabili.
 - Inspection compartments. 

Sistema passaggio acqua, gas, scarichi all’interno dei montanti. 
 - System to duct water, gas and drainage inside the uprights.

Cucina indipendente dal muro: permette una libera 
progettazione, non richiede lavori di muratura per il 
posizionamento di lavelli, piani cottura, ecc. Essendo 
pannellata non richiede piastrelle e permette una perfetta 
areazione delle pareti. Può essere bifacciale con parete 
retrostante utilizzabile per zona living.

Panel - Structure H. 225,5 cm - H. 262,5 cm

Free-standing kitchen who allows a freely designing, no 
needs of masonry works for installation of hobs, sinks, 
etc. Thanks to the panel structure does not need tiles and 
allows a perfect aeration of the walls. It can be double-side 
with rear part usable for living room elements.
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Panel

- Caratteristiche della struttura metallica  h. 225,5 - 262,5 cm - a soffitto max 300 cm

Montanti metallici pre-assembalti su fianchi.
- Metallic uprights pre-assembled on sides.

Schiena Sp. 18mm, 
inserimento frontale.
 - 18mm thickness back-side, 
frontal installation.

Applicazione pannellatura su montanti 
metallici, con inserimento ad incastro facile 
e veloce.
 - Applications of panels on metallic upright, 
with easy and fast interlocking installation.

Mensole in lamiera 
Sp 3mm
 - Metal sheet shelves 
3mm thickness

Ripiani e basi Sp. 18mm, 
inserimento verticale.
- 18mm thickness shelves 
and bases, vertical 
installation.

Montaggio fianchi pensile   
- Cabinets sides mounting.

- Metallic structure characteristics h. 225,5 – 262,5 cm – to ceiling max 300 cm

225.5cm

88cm

63cm

74cm
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Panel

- Struttura metallica con pannellature per cucine h. 262,5 cm

- Struttura metallica a soffitto con pannellature a soffitto max 300 cm
- Metallic structure with panels to ceiling max 300 cm

262,5 cm

37 cm

74 cm

63 cm

88 cm

Max 
300 cm

H. variabile

74 cm

37 cm

63 cm

88 cm

Nella struttura metallica con h. max 300, la stessa va fissata a muro o a soffitto con almeno 3 punti con l'apposito aggregato di fissaggio.

- Metallic structure with panels for h 262,5 cm kitchens

The metallic structure h max 300 cm must be fixed to wall or ceiling with at least 3 points with dedicated fixing aggregate.
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Hybrid

Top profondo 68 cm
 - Top depth 68 cm

Sostituzione semplice di tutti gli elementi
 - Simple replacement of all elements

Schiena sp. 18mm, inserimento frontale.
- 18mm thickness back-side, frontal installation.

Pensili appesi al muro (sistema tradizionale)
 - Wall cabinets fixed to the wall (traditional system).

Vani ispezionabili
 - Inspection compartment 

Sistema passaggio acqua, gas, scarichi all’interno dei montanti. 
 - System to duct water, gas and drainage inside the uprights.

68cm

Cucina con montanti metallici sulle basi, questo permette 
una libera progettazione,non richiede lavori di muratura 
per il posizionamento di lavelli, piani cottura, ecc. 
Profondità piano di lavoro 68 cm. Pensili appesi al muro 
(sistema tradizionale)

Kitchen with metallic uprights on bases, this allows a freely 
designing, does not need masonry works for installation of 
hobs, sinks, etc.
Countertop depth 68cm. Wall cabinets fixed to the wall 
(traditional system).
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Hybrid

Montanti metallici pre-assembalti.
 - Preassembled upright and side.

Vano tecnico 6 cm all'interno dei montanti 
metallici per il passaggio dei tubi.
- Technical compartment of 6 cm for  

system to duct.

Pensili con fissaggio a muro 
(sistema tradizionale).
 - Wall cabinets as in a traditional kitchen.

Ripiani e basi Sp. 18mm,  
inserimento verticale.
 - 18mm thickness shelves 
and bases, vertical 
installation.

65.5cm

Schiena Sp. 18mm, 
inserimento frontale.
 - 18mm thickness back-side, 
frontal installation.

6 cm

- Caratteristiche della struttura
- Characteristics of the structure
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Wall 

Cucina tradizionale composta da basi e colonne con 
montaggio a spalla. 
Profondità del piano di lavoro 62 cm. 

 - Traditional kitchen consisting of base and column 
units with backboard against the wall. Worktop depth 
62 cm.

Top profondo 62 cm
 - Top depth 62 cm

Pensili appesi al muro (sistema tradizionale).
 - Wall cabinets fixed to the wall (traditional system).

Schiena Sp. 18mm, 
inserimento frontale.
 - 18mm thickness back-side, 
frontal installation.

Vano tecnico di 3cm.
 - Technical compartment 

of 3 cm.

62cm

- Caratteristiche della struttura
- Characteristics of the structure
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Panel - Sistema bifacciale  

max 300 cm

max 300 cm

Lato 
cucina

Lato 
cucina 

Lato 
living

Lato 
living

La struttura Panel permette di applicare pannellature opposte alla cucina stessa. In questo modo si realizza una vera e 
propria parete divisoria, utilizzabile per il posizionamento di living, mobili d'ingresso, ecc.

Struttura Panel altezza 262,5 cm. Altezza della cucina 262,5 cm. Pannellature opposte alla cucina stessa con la 
medesima altezza della struttura. 

Le cucine bifacciali lineari che non presentano colonne su entrambi i lati e che non rispettano le misure indicate (vedi img.), necessitano di un 
ancoraggio a parete, tramite l'aggregato fornito.

H. 262

The Panel structure allows to apply panels also on the rear part of the kitchen. In this way we can realize a real dividing 
wall, usable for positioning of living room elements, entrance room elements, etc.

Panel - double-side system

Panel structure 262,5 cm height. Kitchen height 262,5 cm. Panels installed on the rear part of the kitchen with the same 
height of the structure.

For double-sided linear kitchens with no columns on both sides and which do not respect indicated sizes (as in image), is necessary the fixing to the 
wall with dedicated fixing aggregate.
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Panel - Sistema bifacciale  

Lato 
cucina

Retro della cucina 
lato living

Lato 
living

Struttura Panel ad altezza variabile fino a soffitto. Altezza della cucina a scelta tra 225,5 cm e 262,5 cm, altezza 
massima della struttura 300 cm con predisposizione e obbligo di fissaggio a soffitto. Pannellature opposte alla cucina 
stessa con la medesima altezza. 

Intercapedine interna per il passaggio di 
tubature e cavi elettrici 
 - Cavity for ducting pipes and wiring

Montanti metallici retrostanti per 
sostegno delle pannellature.
 - Uprights installed on the back for 

panels sustaining.

Vani ispezionabili lato cucina.
 - Inspection compartment.

H. Max.
 300

Panel - double-side system

Panel structure with variable height up to the ceiling. Height of the kitchen can be chose (225,5 or 262,5 cm), maximum 
height of the structure 300cm with predisposition and mandatory ceiling fixing. Panels installed on the rear of the 
kitchen with the same height.
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Struttura interna

Fianco strutturale base sp. 18 mm, finitura a scelta oppure con 
finitura Grigio Topmatt. 

Fianchi pensile Wall sp. 18 mm, finitura a scelta oppure con 
finitura Grigio Topmatt. 

Fianco centrale base sp. 35 mm, finitura Grigio Topmatt. 

Cieli e fondi pensile Wall sp. 18 mm, finitura Grigio Topmatt. 

Schiene in MDF sp. 3 mm, finitura Grigio Topmatt.

Fianchi colonna: sp. 18 mm, finitura a scelta oppure finitura 
Grigio Topmatt.

Schiene colonne e basi sp. 18 mm, finitura Grigio Topmatt.

Ripiani colonne e basi sp.  18 mm, finitura Grigio Topmatt.

Fianchi pensile sp. 18 mm, finitura a scelta oppure finitura 
Grigio Topmatt. 

Fianco centrale sp. 35 mm, finitura Grigio Topmatt.

Ripiani pensili sp. 18 mm, finitura Grigio Topmatt.

1

1

9

2

10

11

3

4

5

6

7

8

2

3

3

5

5

9

10

10

11
11

9

9

6
7

6

8

8

4
4

- Pensile Wall/Hybrid

- Struttura Panel/Hybrid/Wall

- Wall/Hybrid cabinet  

- Panel/Hybrid/Wall structure

Structural base side 18 mm thickness, selectable finish or Grey 
Topmatt finish.

Central base side 35 mm thickness, Grey Topmatt finish.

Column sides 18 mm thickness, selectable finish or Grey 
Topmatt finish.

Column and base back sides 18 mm thickness, Grey 
Topmatt finish.

Column and base shelves 18 mm thickness, Grey Topmatt 
finish.

Cabinet sides 18 mm thickness, selectable finish or Grey 
Topmatt finish.

Cabinet central side 35 mm thickness, Grey Topmatt finish.

Cabinet shelves 18 mm thickness, Grey Topmatt finish.

Internal structure

Wall cabinet sides 18 mm thickness, selectable finish or Grey 
Topmatt finish.

Top and base shelves for Wall cabinets 18mm thickness, Grey 
Topmatt finish.

MDF back sides 3 mm thickness, Grey Topmatt finish.
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Disponibile su tutti i moduli - Available on all modules

Disponibile solo sulle colonne - Available on columns only 

Modelli - Models

Natural Venere Evolution Easy Concept

Gola verticale  su colonne
Vertical groove on columns

Gola orizz. cassetti
Horizontal groove on drawers

Maniglia gola Concept
Concept groove handle

Maniglia esterna
External handle

Frontali laccati Sp.22 mm
Lacquered doors 22 mm Th.

Frontali impiallacciati Sp. 22 mm
Veneered doors 22 mm Th.

Frontali FENIX NTM Sp. 22
FENIX NTM doors 22 mm Th.

Frontali laminati Sp. 22 mm
Melamine doors 22 mm Th.

Frontali laminati Sp. 18 mm
Melamine doors 18 mm Th.

MODELLI

CARATTERISTICHE 
COMPONENTE
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Natural - Venere - Evolution

Gola sotto top
- Undercounter groove

Modulo lavastoviglie
- Dishwasher module

Gola centrale su base cassetto 
- Central groove on drawer bases

Giunzione gola su modulo angolo
- Groove junction for corner module

Zoccolatura H. 10 cm
- Plinth H. 10 cm

Maniglia esterna su colonne
- External handle on columns

Gola verticale doppia
- Double vertical groove

Fianchi di finitura per basi e isole
- Finishing side for bases and islands

Pensile Natural, Venere ed Evolution
- Natural, Venere and Evolution Wall Cabinet

1

82

93

10

11

4

7

1
2

3

10

6

5

7

4

8

9

11

Gola verticale singola 
- Single vertical groove

Fianchi di finitura per colonne 
- Finishing side for columns

5

6
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Construction details Natural – Venere – Evolution
Particolari costruttivi Natural - Venere - Evolution

Gola sotto top

Gola verticale doppia

Gola centrale su basi cassetto

Zoccolatura H. 10 cm

Gola verticale singola

Fianchi di finitura per colonna 

Elemento che caratterizza questi modelli, lascia lo spazio per 
accedere facilmente alla presa dell'anta e allo stesso tempo 
rende solida la cucina essendo strutturale.

Serve a distanziare tra loro le colonne per poter aprire le ante, 
l’ingombro in larghezza da considerare per la progettazione è di
3 cm. 

Viene usata per basi con cassetti e cestoni, permette di accedere 
ai cassetti sottostanti senza utilizzo di maniglie esterne.

Zoccolo in alluminio h. 10 cm, disponibile in varie colorazioni. 
Vedi campionario per finiture.

Serve a distanziare l'anta dal fianco di finitura. Così da poter 
creare lo spazio per aprire l'anta.
L’ingombro è di 3 cm più lo spessore del fianco di finitura. 

Possibilità di inserire fianchi di finitura sulle colonne. Disponibili 
in diversi spessori e finiture, vedi campionario.

1

4

2

3

5

6

5.7

2.6

4.8
2,25

3.5

35.2

3.3

35.2

88

3 3

Undercounter groove

Double vertical groove

7.3

2.6

10

It is used to separate the tall units to allow the opening of the 
doors, the encumbrance in width to consider for the planning is 
3 cm. 

Central groove on drawer bases
It is used for base units with drawers and deep drawers, it allows 
the access to the below drawers without the use of external 
handles.

6.6
2.25

Single vertical groove
It is function is to space out the door from the finishing side, in order 
to create a space to open the door.
The dimension is 3 cm to be added to the thickness of finishing side.

Plinth H. 10 cm
Aluminium plinth h. 10 cm, available in various colours. See colour 
chart for finishes

Characterizing element of these models, it leaves the space to 
easily open the door; by being structural it makes the kitchen 
solid.

Column finishing sides
Available to be added to the columns. Available in various 
thicknesses and finishes, see colour chart.
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Particolari costruttivi Natural - Venere - Evolution

Modulo lavastoviglie

Giunzione gola su modulo angolo

Maniglia esterna su colonne

Pensile Natural - Venere - Evolution

Il modulo lavastoviglie rimane totalmente integrato nella 
struttura, collegato con schiene sp. 18 mm. Il sistema permette il 
passaggio delle alimentazioni e dei tubi di scarico. 

La gola sull'angolo viene unita senza l'utilizzo di montanti o altri 
elementi che impediscono o riducono l'accesso al modulo stesso. 
Possibilità di realizzare un angolo aperto come quello mostrato.

Nei modelli è possibile scegliere se avere le maniglie esterne 
sulle colonne.

I pensili su questi modelli non prevedono maniglie, la tipologia di 
apertura è a scelta tra: fondo con gola o Push-Pull.

8

9

10

11

59,8

82,3 57,2
10

5

10

5

Fianchi di finitura per basi ed isole7
Possibilità di aggiungere il fianco di finitura su tutte le basi.
Il fianco di finitura diventa obbligatorio in caso di gola cassetto 
centrale. Vedi campionario per finiture.

Fianco obbligatorio con 
gola cassetto

Fianco obbligatorio con 
gola cassetto

Bases and islands finishing sides
Available to be added on all the bases. The finishing sides 
become mandatory in case of central drawer groove. See colour 
chart for finishes.

The dishwasher module remains totally integrated on the 
structure, fixed by 18mm thickness back sides. The system allows 
the passage of the pipes. 

Dishwasher module

The groove on the corner is jointed without using uprights or other 
elements that prevent or reduce the access at the module itself. It 
is possible to realize an open corner like showed

In this models it is possible to choose to have also external 
handles on the columns.

The wall cabinets on these models do not provide handles, the 
opening system can be chosen from bottom shelf with groove or 
Push-Pull.

Groove joint on corner module

External handle on columns

Wall cabinets Natural - Venere - Evolution

Construction details Natural – Venere – Evolution
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Ingombri modelli Natural, Venere e Evolution

- Struttura Hybrid - Structure Hybrid

- Struttura Panel - Structure Panel

- Struttura Wall - Structure Wall

3

68

63 Min 65Min 65

68

37

44

15 18 15 18

59

59
74

111

626 6839 39 68 68

3,5

3,5

39

3,5

3,5

3

34 1,8/2

0
10

89

50,5

120

151,5

225,5

262,5

Evolution - Natural hYBRID

3

68

63
Min 65 Min 65

68

36,5

37

44

15 18

59

15 18

59
74

111

68 6839 39 68 68

1,8/2

3,5

38

3,5

3,5

3,5

3

0
10

89

50,5

120

151,5

225,5

262,5

Evolution - Natural WALL

3

62

0
10

89

50,5

120

151,5

225,5

262,5

63
Min 65 Min 65

62

36,5

37

44

15 18

59

15 18

59
74

111

3,5

62 6239 39 62 62

1,8/2

3,5

39

3,5

3,5

3

Nei pensili dei modelli Natural, Venere e Evolution non è prevista maniglia esterna, è prevista la gola inserita nel ripiano inferiore del pensile, vedi pag. 22.

1La modularità Panel prevede altezza di 225,5 o 262,5 cm, mentre la struttura composta da montanti e pannellature può essere fornita fino altezza soffitto max 300 cm.

On wall cabinets on models Natural, Venere and Evolution it is not provide the external handle, the standard opening provide the groove on the bottom shelf of the cabinet, 
see page 22.

1Panel structure modularity provide height 225,5 or 262,5 cm, the structure composed by uprights and panels can be supplied with height up to the ceiling max 300 cm.

Overall dimensions Natural, Venere and Evolution
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Bases and wall cabinets modules – Natural, Venere and Evolution
Modularità basi e pensili - Natural, Venere e Evolution

- Basi e pensili Natural - Bases and wall units Natural

- Basi e pensili Venere e Evolution - Bases and wall units Venere and Evolution

- Basi Natural, Evolution e Venere h. 120 cm - Bases Natural, Evolution e Venere h. 120 cm

35,2 35,2

37111

74 37

37

59

11,5

74

105

7474

59

15

29

29

44

15

74

37

105

74

LVS

*

* *

89

50,5

120

35,2 

37

74

111

74 37

37

59

35,2

35,2

17,4
17,4

35,2

35,2

35,2

6,5

6,5

35,2

74 74 74 74 74

59

15 15

29

29

44

37

22

6,5

LVS

88,5

50,5

*

* *

35,2 35,2

66,6105

6,56,5
120

Apertura Push-pull*
* Push pull opening
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Columns modules – Natural, Venere and Evolution
Modularità colonne - Natural, Venere e Evolution

 - Colonne Natural Evolution e Venere h. 225,5 cm - Columns Natural, Evolution e Venere h.225,5 cm

74 74

74 74

140

214 214 140 74

74

74

74

74 38 38 38 38

74 74

225,5

74 74 74

74

91

74

9874

35,2

225,5

74

98

74

98

74

98

74

91 91

74

91

74 78

74

Nelle colonne non sono previste gole orizzontali 

- Colonne Natural Evolution e Venere h. 151,5 cm - Columns Natural, Evolution e Venere h. 151.5 cm

78

140

35,2

151,5

87

140

Horizontal grip profiles are not made for tall units
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Columns modules – Natural, Venere and Evolution
Modularità colonne - Natural, Venere e Evolution

262,5

74

134,7

74

134,7

74

134,7

74

127,5

74

127,5111

35,2

111

35,2

78

74

74

127,5

74

127,5

74

134,7

Nelle colonne non sono previste gole orizzontali 

- Colonne Natural Evolution e Venere h. 262,5 cm - Columns Natural, Evolution e Venere h.262,5 cm

7474

177,3

140,3

251 251
262,5

74

74

74

74

177,3 11174 111 111

74

74

74

74

74

111

74

111

74

Horizontal grip profiles are not made for tall units
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Characteristics model Natural
Caratteristiche modello Natural

Frontale Natural

Cassetti interni e cestoni

Il frontale è composto da due elementi con finiture abbinabili 
come da campionario.

Nel modello Natural non sono previsti cassetti e cestoni esterni. 

3.5

11.3

62.5
88

Natural Door

Internal drawers and deep drawers

The door is composed by two elements that can be combined, as 
from colour chart

In Natural model external drawers and deep drawers are not 
provided.
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Easy

Struttura con catenaria
- Structure with jointing profiles

Angolo Easy 
- Easy corner

Zoccolatura H. 10 cm
- Plinth H. 10 cm

Pensile Easy
- Easy model cabinets 

Maniglie esterne 
- External handle

Fianchi di finitura basi e colonne
- Finishing side for bases and columns

Modulo lavastoviglie 
- Dishwasher module1

62

73

4

5

Questo modelle prevede solo maniglie esterne. Consultare il campionario per scegliere la maniglia.

1

2

4

3

5
4

6

7

On this model are available only external handles. See samples to choose the handle.
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Overall dimensions Easy
Particolari costruttivi Easy

Struttura con catenaria

Zoccolatura H. 10cm 

Fianchi di finitura basi e colonne

Catenaria in alluminio per l'unione dei moduli e schiena sp. 18 mm 
ad inserimento frontale.  

Catenaria in alluminio

Schiena estraibile

Zoccolo totalmente in alluminio h. 10 cm, disponibile in varie 
colorazioni. Vedi campionario per finiture.

Su questo modello abbiamo la possibilità di inserire fianchi di 
finitura su basi e colonne. Nelle basi è possibili inserire fianchi 
nella stessa finitura del piano di lavoro. 

3

2

4

0.5

77,2

10

88

Maniglia esterna

Maniglia ad incasso

Questo modello prevede solo maniglie esterne e a incasso, nelle 
varie finiture. 

*Consultare il campionario maniglie.

1

Finishing side for bases and columns
On this model is possible to add finishing sides on bases and 
columns. On bases is possible to add finishing sides in the same 
finish of the countertop.

On this model are available only external and recessed handles, 
in various finishes. 

* See handle samples.

Plinth H. 10 cm
Aluminium plinth h. 10 cm, available in various colours. See colour 
chart for finishes.

Structure with jointing profiles
Aluminium profile for modules jointing and 18mm thickness back 
side with frontal installation.

External handle

Recessed handle

Removable thickness back

Jointing profiles
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Construction details Easy
Particolari costruttivi Easy

Angolo Easy
Modulo angolo con profilo catenaria e fascia di distanziamento 
larga 8 cm.

6

Pensile Easy 
I pensili Easy sono realizzabili con maniglia esterna, con il profilo 
gola sul ripiano inferiore del pensile, oppure con sistema Push-
Pull.

7

Modulo lavastoviglie
Il modulo lavastoviglie rimane totalmente integrato nella 
struttura, collegato con schiene sp. 18 mm. Il sistema permette il 
passaggio delle alimentazioni e dei tubi di scarico. Possibilità di 
inserire il modulo adiacente all'angolo.

5

59,8

89
57,2 10

5 10

5

Fascia di distanziamento 
(8 cm)

Profilo catenaria
Jointing profiles

Profilo gola su ripiano inferiore 
pensile.

Corner module with jointing profile and space band 8 cm width.       
Easy corner

Dishwasher module remains totally integrated in the structure, 
fixed with 18mm thickness back sides. The system allow the 
passage of the pipes. It is possible to install the module near the 
corner.

Dishwasher module

Easy model cabinets with external handle or with groove on the 
bottom shelf of the cabinet, with possibility to choose Push-Pull. 

Easy model cabinets 

Groove profile on cabinet bottom 
shelf.

Space band  (8 cm)
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Overall dimensions Easy
Ingombri modello Easy

 - Struttura Hybrid - Structure Hybrid

 - Struttura Panel1 - Structure Panel1

 - Struttura Wall - Structure Wall
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63 Min 65Min 65

68
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15 18 15 18

59
59

74

111

626 6839 39 68 6839

34 1,8/2

0
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89

50,5

120

151,5

225,5

262,5

88

119,3

150

68

63
Min 65 Min 65

68

36,5

37

44

15 18

59

15 18

59
74

111

224,7 

261,7

49,8

68 68

150

39 39 68 68

1,8/2 224,7 

88

38

0
10

89

50,5

120

151,5

225,5

262,5

3

62

0
10

89

50,5

120

151,5

225,5

262,5

63
Min 65 Min 65

62

36,5

37

44

15 18

59

15 18

59
74

111

62 6239 39 62 62

1,8/2

3,5

39

3,5

3

I pensili si possono aprire con maniglia esterna oppure con profilo gola sul fondo del pensile, vedi pag. 30

1La modularità Panel prevede altezza di 225,5 o 262,5 cm, mentre la struttura composta da montanti e pannellature può essere fornita fino altezza soffitto max 300 cm.

In wall units there are not handles, provide bottom with grip profile, see page 30

1Panel structure modularity provide height 225,5 or 262,5 cm, the structure composed by uprights and panels can be supplied with height up to the ceiling max 300 cm.
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Bases and wall cabinets modules – models Easy
Modularità basi e pensili - modello Easy

 - Basi Easy h. 120 cm - Bases Concept h. 120 cm

- Basi e pensili Easy - Bases and wall units Easy

38,5 

37

74

111

74 37

37

59

77,2

38,5

19

19 38,5

38,5

8,5

8,5

38,5

77,2 77,2 77,2 77,238,5

38,5

59

15 15

29

29

44

37

24

8,5

LVS

89

50,5

38,5 38,5

70108,5

8,58,5
120

I pensili si possono aprire con maniglia esterna oppure con profilo gola sul fondo del pensile, vedi pag. 30
In wall units there are not handles, provide bottom with grip profile, see page 30
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 - Colonne Easy h. 151,5 cm - Columns Easy h. 151,5 cm

77,2

90,3 90,3 90,3 90,3

77,2

98 98 98 9838 38 38 38

77,2

225,5

19

19

19

19

19

19

38,5

38,538,5

19

19

19

19

19

19

38,5

38,538,5

19

19

19

19

19

19

38,5

38,538,5

79,8

140
151,5

92,8

38,5

140

Columns modules – models Easy
Modularità colonne - modello Easy

 - Colonne Easy h. 225,5 cm - Columns Easy h. 225,5 cm

77,277,277,277,277,277,2

38,538,5

77,2

77,2 77,2

137

214 214 137

19

19

19

19

137

19

19

137

38,5

38,538,5

137
225,5

19

19

19

19

19

19

38,5

38,538,5
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Columns modules – models Easy
Modularità colonne - modello Easy

 - Colonne Easy h. 262,5 cm - Columns Easy h. 262,5 cm

77,2
262,5

77,2

127,5 127,5 127,5 127,5

77,2

134,7

77,2

77,2 77,2 77,2134,7 134,7 134,7 110,8

38,5

110,8

19

19

19

19

19

38,5

38,5

38,5

19

19

19

19

19

19

19

38,5

38,5

38,5

19

19

19

19

19

19

38,5

38,5

38,5 19

19

251

77,277,2 19

19

19

19

19

38,5

38,5

38,5

19

177,3

177,3 177,3 177,3110,8

140,3

110,8

140,3 77,2 110,8 110,8 110,8 110,8251
262,5

177,3

19

19

19

19

19

38,5

38,5

38,5

19
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Concept

Gola lineare sotto top
- Undercounter groove

Angolo Concept
- Concept corner

Maniglie gola Concept su basi
- Concept grip profile on bases

Pensili Concept
- Concept model cabinets 

Maniglie gola Concept su colonne
- Concept grip profile on columns

Fianchi di finitura basi e colonne
- Finishing side for bases and columns

Modulo lavastoviglie 
- Dishwasher module1

62

73

4

5

1

3

4

5

6

7

2
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Construction details Concept
Particolari costruttivi Concept

Gola sotto top

Maniglia gola Concept  su colonna

Maniglie gola Concept su basi

Fianchi di finitura basi e colonne

Elemento che caratterizza questi modelli, lascia lo spazio per 
accedere facilmente alla presa dell'anta e allo stesso tempo 
rende solida la cucina essendo strutturale.

La maniglia Concept utilizzata sulle colonne crea uno spazio 
comodo per la presa dell'anta.
Le maniglie si possono unire per realizzare un modulo con 
frontale unico.

Possibilità di unire le ante, così da 
creare un'anta unica.

Elemento caratterizza del modello Concept. 
Nessuna gola centrale fissata sui fianchi.

Il modello prevede fianchi di finitura per personalizzare ed 
impreziosire la cucina. I fianchi sono disponibili per basi e 
colonne, con finiture come da campionario.
Nelle basi è possibili inserire fianchi nella stessa finitura del 
piano di lavoro. 

1

3

2

4

5.7

2.6

4

3.5

35.2

3.3

35.2

88

2

2

2

4

 Undercounter groove

Concept grip profile on bases
Characterizing element for Concept model. Central groove fixed 
on the sides not present.

Characterizing element of these models, it leaves the space to 
easily open the door; by being structural it makes the kitchen 
solid.

Concept grip profile on column

 Finishing side for bases and columns
On this modules are available finishing sides to customize and 
enrich the kitchen. The sides are available for bases and columns, 
with finishes as for the colour chart. On bases is possible to install 
sides with the same finishing of the countertop.

Concept handle on the columns create a comfortable space for 
the door opening.
The handles can be joined to create a single door module.

The handles can be joined to create 
a single door module.
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Modulo lavastoviglie
Il modulo lavastoviglie rimane totalmente integrato nella 
struttura, collegato con schiene sp. 18 mm. Il sistema permette il 
passaggio delle alimentazioni e dei tubi di scarico. 

5

59,8

82,3 57,2
10

5

10

5

Construction details Concept
Particolari costruttivi Concept

Angolo Concept
La gola sull'angolo viene unita senza l'utilizzo di montanti o altri 
elementi che impediscono o riducono l'accesso al modulo stesso. 
Possibilità di realizzare un angolo aperto come quello in foto.

6

Pensili Concept
Sul modello Concept il pensile segue la linea delle basi con 
l'utilizzo della maniglia in allumino applicata sull'anta. 
Possibilità di togliere la maniglia sul frontale inserendo il profilo 
gola sul ripiano inferiore del pensile oppure il sistema Push-Pull1.

7

Maniglia in alluminio applicata 
su anta.
Aluminium handle applied on 
the door.

Profilo gola sul ripiano inferiore 
del pensile.
Groove profile on cabinet’s bottom 
shelf.

Dishwasher module remains totally integrated in the structure, 
fixed with 18mm thickness back sides. The system allow the 
passage of the pipes. 

Dishwasher module

On Concept model the wall cabinet follow the line of the bases 
with aluminium handle applied on the door.
It is possible to remove the handle on the door providing groove 
profile on the bottom shelf of the cabinet or Push-Pull system.

Pensili Concept

The groove on the corner is jointed without using uprights or other 
elements that prevent or reduce the access at the module itself. It 
is possible to realize an open corner like showed on picture.

Concept corner
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 - Struttura Hybrid - Structure Hybrid

 - Struttura Panel1 - Structure Panel1 

 - Struttura Wall - Structure Panel

3
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concept HYBRID
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Ingombri modello Concept

1La modularità Panel prevede altezza di 225,5 o 262,5 cm, mentre la struttura composta da montanti e pannellature può essere fornita fino altezza soffitto max 300 cm.

Overall dimensions Concept

1Panel structure modularity provide height 225,5 or 262,5 cm, the structure composed by uprights and panels can be supplied with height up to the ceiling max 300 cm.
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Nei pensili sono previste maniglie in alluminio oppure fondo pensile con gola, vedi pag. 37

Modularità basi e pensili modello Concept

 -Basi Concept h. 120 cm - Bases Concept h. 120 cm

Basi e pensili Concept - Bases and wall units Concept

Concept

32,5

37111

7474 37

37

59

32,5

32,5 32,5

16

16

32,5

32,5

16

16

16

16

6,5

32,5

16

74 74 74 74 74

59

29

29

44

15
37

LVS

21,7

Concept 50 - 88

16

15

6,5 6,5
89

50,5

ConceptConcept 120

32,5

67

16

16

16

16

32,5

67106

6,56,5
120

Bases and wall cabinets modules – models Concept

In the wall units there are aluminum handles or bottom unit with grip profile, see page 37
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Modularità colonne modello Concept

 - Colonne Concept h. 225,5 cm - Columns Concept h. 225,5 cm

ConceptConcept 224

74

94,7 94,7 94,7 94,7

35,2

35,2

16

16

35,2

16

16

16

16

35,2

35,2

16

16

35,2

16

16

16

16

35,2

35 74

78

74
225,5

35

74

35 35

Nei pensili sono previste maniglie in alluminio oppure fondo pensile con gola, vedi pag. 37

Possibilità di avere i cassetti interni sulle colonne proprio come sulle basi

74 74

16

16

16

16

16

35,2

35,2

35,2

74 74

134,5 134,5 134,5 134,5

134,5

16

225,5

35,2

35,2

35,2

35,2

16

16

35,2

16

16

35,2

74 74 74

74

87,8 87,8 87,8 87,8

16

16

16

16

16

16

16

16

 -Colonne Concept h. 151,5 cm - Columns Concept h. 151,5 cm

32,5

137137
151,5

It is possible to have internal drawers on column as on the bases.

Wall cabinets are supplied with aluminium handles or bottom shelf with groove, see page 37

Columns modules – models Concept
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Nei pensili sono previste maniglie in alluminio oppure fondo pensile con gola, vedi pag. 37

Possibilità di avere i cassetti interni sulle colonne proprio come sulle basi

Modularità colonne modello Concept

 - Colonne Concept h. 262,5 cm - Columns Concept h. 262,5 cm

7416
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It is possible to have internal drawers on column as on the bases.

Wall cabinets are supplied with aluminium handles or bottom shelf with groove, see page 37

Columns modules – models Concept
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Vincoli per la progettazione della cucina

Vincoli per struttura Wall

Scarichi e preseSolo prese

Solo prese

cappa

130 - 1706 - 54cm

cm

66 - 114 182 - 290 302 - 335

min 60 cm
min 60 cm

H. min
65 cm

347 - 395

17.5 - 85

141414 14 147 7

10

p
ar

et
e

Only  socket Drains and socket

Only  socket

Spazi disponibili per scarichi, alimentazioni e prese elettriche.
Available spaces for pipes and electrical boxes.

Aree incompatibili con la presenza di scarichi alimentazioni e prese elettriche. 
Not available area with presence of pipes and electrical boxes.

Prese elettriche. 
Electrical sockets.

Scarichi e alimentazioni
Discharge and supply pipes.

p
ar

et
e

3 cm

Design constraints for Wall structure
Le immagini sottostanti mostrano i vincoli per il posizionamento della cucina in base alle utenze a muro. 
In caso di nuovi impianti considerare gli ingombri e le zone in cui non è possibile collocare le scatole elettriche, scarichi o utenze.

Images here below show positioning kitchen constraints basing on wall utilities.
In case of new plants consider the overall dimensions and the zones where is not possible to place electrical boxes or pipes.

- La struttura Wall prevede 3 cm di vuoto sanitario dietro ai moduli, utilizzabile per il passaggio delle 
utenze.

- Wall structure have 3 cm of space on the back of the moduls, usable for pipes passage.

- È prevista la possibilità del passaggio di tutti i tubi nella parte sottostante della cucina e nel retro del 
modulo, come si vede in figura a lato.

- It is possible to make pipes passage on the lower part of the kitchen and on the back of the module, as 
showed in the figure.

- È necessario che le utenze a muro e gli scarichi siano all'interno del modulo lavello.
-Wall utilities and discharge must be inside the sink module.

- Si consiglia di posizionare la presa elettrica per l'alimentazione della lavastoviglie nel modulo adiacente 
a quello in cui si trova l'elettrodomestico.

- It is recommended to place the electrical socket for dishwasher power supply on the adjacent module 
respect to the one where the dishwasher is positioned.

Constraints for kitchen designing
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Vincoli per la progettazione della cucina

Spazi disponibili per scarichi, alimentazioni e prese elettriche.
Available spaces for pipes and electrical boxes.

Aree incompatibili con la presenza di scarichi alimentazioni e prese elettriche. 
Not available area with presence of pipes and electrical boxes.

Prese elettriche. 
Electrical sockets.

Scarichi e alimentazioni
Discharge and supply pipes.

Vincoli per struttura Panel e Hybrid

scarichi e presesolo prese
Only  socket drains and socket

only  socket
solo prese

pa
re

te

130 - 1706 - 54cm

cm

66 - 114 182 - 290 302 - 335

min 60 cm
min 60 cm

347 - 395

17.5 - 85

141414 14 147 7

10

cappa

H. Min 
65 cm

Constraints for kitchen designing

Design constraints for Panel and Hybrid structure
Le immagini sottostanti mostrano i vincoli per il posizionamento della cucina con struttura Panel in base alle utenze a muro. Questa 
struttura offre la possibilità di non eseguire lavori di muratura per posizionare le utenze e gli scarichi all'interno del modulo lavello, 
grazie alla struttura metallica.
Images below show the constraints for placement of Panel structure kitchen based on the wall utilities. This structure allows to avoid 
masonry works and to place the utilities and discharges inside the sink module, thanks to the metallic structure.

- La struttura Panel offre la possibilità del passaggio delle utenze all'interno dei montanti    
metallici.

- Panel structure allows the passage of the pipes inside the metallic uprights.

- Il tubo di scarico è fornito assieme alla cucina. Per una cucina da 2 metri verrà fornito un 
tubo da 2 metri, per cucine oltre i 2 metri di lunghezza verranno forniti 2 tubi da 2 metri.  

- Discharge hose will be supplied together to the kitchen. For a 2 mt kitchen will be supplied a 
2 mt hose, for kitchens more than 2 mt will be supplied 2 hoses length 2 mt each one.

- I tubi di scarico devono essere inseriti al momento dell'assemblaggio delle basi cucina, 
mentre l'allaccio di tutti i tubi dovrà essere eseguito da personale qualificato dopo il 
montaggio della cucina.

-  Discharge hoses have to be installed in the same moment ok kitchen assembly, the 
connection of all the hoses must be done by qualified personnel after kitchen assembly.

- Si consiglia di posizionare la presa elettrica per l'alimentazione della lavastoviglie nel 
modulo adiacente a quello in cui si trova l'elettrodomestico.

-  It is recommended to place the electrical socket for dishwasher power supply on the 
adjacent module respect to the one where the dishwasher is positioned.



46

Vincoli per la posa di allacci e scarichi - Struttura Panel e Hybrid 

base

base angolo

base

6 cm

6 cm

10cm

10
cm

Fig. 1.2Fig. 1.1

Lasciare questo spazio a terra libero
Leave this space on the ground free

Constraints for placement of pipes – Panel and Hybrid structures
Il passaggio di tutti i tubi dietro alla cucina è possibile solo in caso di strutture Panel e Hybrid, grazie ai montanti metallici e agli spazi dedicati.  

Passage of all pipes on the back of the kitchen is possible only in case of Panel or Hybrid structures, thanks to the metallic structure and dedicated 
spaces.

- I tubi flessibili non devono essere posizionati prima del montaggio della cucina. 
Il sistema Panel permette il libero posizionamento di lavello, piani cottura  ed elettrodomestici; per tanto il tubo rigido dello scarico va inserito 
al momento dell'assemblaggio della cucina, mentre le alimentazioni devono essere collegate dopo il montaggio della cucina da personale 
qualificato, così come l'allaccio del tubo di scarico. Questo è possibile essendo tutte le parti del retrocucina removibili. 

- Flexible hoses must not be placed before kitchen assembly.
Panel system allows freely placement of sink, hob and appliances; therefore the discharge pipe must be placed at the moment of kitchen assembly, 
while the connections must be made after kitchen assembly. This is possible because all the rear part of the kitchen are removable.
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Vincoli per la posa di allacci e scarichi - Struttura Panel e Hybrid 

6 cm

6 cm

colonna

base
colonna ad angolo

6 cm
66 cm

6 cm

66 cm

6 cm

base base

colonna

colonna

6 cm

6 cm

66 cm

66 cm

Fig. 3.2

Fig. 2.2

Fig. 3.1

Fig. 2.1

Constraints for placement of pipes – Panel and Hybrid structures

- I tubi di scarico devono essere inseriti al momento dell'assemblaggio della cucina mentre le alimentazioni devono essere collegate dopo il 
montaggio della cucina da personale qualificato, così come l'allaccio del tubo di scarico. Questo è possibile essendo tutte le parti retro cucina 
removibili. 

-Discharge pipe must be placed at the moment of kitchen assembly, while the connections must be made after kitchen assembly. This is possible 
because all the rear part of the kitchen are removable.

- Nelle strutture Panel e Hybrid è previsto il passaggio dei tubi all'interno dei montanti e nello spazio fra il muro il mobile stesso. Di conseguenza 
tutte le colonne che sono in affiancamento alle basi, sono distanti 6 cm dal muro. Vedi foto 3.1 - 3.2 

- On Panel and Hybrid structures is possible to make passage of hoses inside the uprights, the distance of furniture from wall is 6 cm, consequently 
all the column beside to bases are 6 cm distance from the wall. See fig. 3.1 – 3.2
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Rilievo generale.

Rilievo per scatole elettriche

Vincoli per il rilievo

In fase di rilievo, realizzare misurazioni a varie altezze e profondità. Prendere le misure a terra, all'altezza del piano di lavoro e all'altezza massima 
della cucina. 

In caso di prese elettriche già presenti nella parete, comunicare le posizioni all'ufficio tecnico per eseguire le forature su eventuali schienali in 
materiale composito, non realizzabili  in loco. Seguire le indicazioni presenti in foto.

Controllare che le prese non siano in aree incompatibili 
con la loro presenza. Vedi pag. 42 - 43  

h pavimento
sopra battiscopa
h �oor
above baseboard

h 89 cm (top)
h 89 cm (top)

h cucina
h kitchen

h so�tto
h ceiling

cm
cm

cm
cm

cm
cm

cm
cm

X₂

Y₂

X₁

Y₁

Constraints for assessment

General assessment

In phase of assessment, take measurement on various heights and depths. Take measurements on the floor, at countertop height and at maximum 
kitchen height.

Assessment for electrical boxes

In case of electric sockets already installed on the wall, communicate the position to our technical office to make the holes on eventual back 
panels in composite material, not realizable on the place. Follow instructions visible in the picture.

Check if electric sockets are not in incompatible areas. 
See pages 42-43.



49

Metodo di rilevazione dei muri fuori squadro

Vincoli per il rilievo

I muri fuori squadro si identificano rilevando la diagonale 
che è la risultante di una misurazione pari a 1mt. a dx e sx 
rispetto all’angolo 

100

diagonale100

100x100 135,1 85°

100x100 136,4 86°

100x100 137,7 87°

100x100 138,9 88°

100x100 140,2 89°

100x100 141,4 90°

100x100 142,7 91°

100x100 143,9 92°

100x100 145,1 93°

100x100 146,3 94°

100x100 147,5 95°

90 141,4 -

89,5 140,8 -

89 140,2 -

88,5 139,5 -

88 138,9 -

87,5 138,3 -

87 137,7 -

86,5 137 -

86 136,4 -

85,5 135,8 1,5

85 135,1 2

84,5 134,5 2,5

84 133,8 3

83,5 133,2 3,5

83 132,5 4,5

82,5 131,9 5

82 131,2 6

81,5 130,5 6,5

81 130 8

80,5 129,2 8,5

80 128,5 9,5

79,5 127,9 10

79 127,2 10,5

78,5 126,5 11,5

78 125,8 12

77,5 125,2 12,5

77 124,5 13,5

misure a parete

angolo

diagonale

diagonale

angolo

aumento ingombro

dimensions on the wall

angle

diagonal

diagonal

angle

inc easing overall dimensionsr

Constraints for assessment

Out of square wall detection method

Out of square walls can be identified detecting the 
diagonal resulting from a 1 mt measurement on the right 
and on the left of the corner.
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Angolo aperto ( >90° ) - Open corner ( > 90°)  

Fuori squadro verso basi - Out of square towards bases

Fuori squadro verso basi
Out of square towards bases

Fuori squadro su due pareti
Out of square on two walls

Angolo chiuso - Closed corner

Soluzioni progettuali in caso di pareti con fuorisquadro

Gestione angoli fuori squadro Panel

La struttura Panel permette di risolvere problemi comuni di progettazione e posizionamento della cucina in modo semplice e versatile.

parete

pensili

basi

min 0 cm
max 20 cm

colonna

colonna

basi

pensili

colonna

colonna

Fascia antipolvere
Dust band

Fascia di tamponamento 
con larghezza a misura 
sp 18-22mm
Closing band with width
to measure sp 18-22mm

1

Fianco di �nitura 
sp 18-22mm
Side panel to �nish 
th. 18-22 mm

Fianco di �nitura 
sp 18-22mm
Side panel to �nish 
th. 18-22 mm

2

Fianco di �nitura 
sp 18-22mm
Side panel to �nish 
th. 18-22 mm

Out of square corner management Panel structure

Designing solutions in case of Out of square walls

Panel structure allows to solve common problems about designing and placement of the kitchen in an easy and flexible way.

Soluzione in caso di angolo chiuso, la progettazione risulta senza vincoli.
Solution in case of closed corner, the designing results without constraintsa.

 - In caso di fuori squadro sul lato basi/pensili è obbligatorio aggiungere fianchi di 
finitura sp. 18 - 22, su basi e su pensili.
 - Il fianco e le fasce possono essere sp. 18 / 22 mm.
 - È prevista una fascia di chiusura anti polvere per la parte superiore della cucina, 
in Forex sp. 2mm.

- In case of Out of square on bases/cabinets side is mandatory to add the finishing 
side on bases and cabinets.
- Side and bands could be 18 / 22 mm thickness
- With the kitchen is provide a closing dustproof band for the upper part of the 
kitchen realized in Forex 2mm thickness.
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Fuori squadro verso colonne - Out of square towards columns
Angolo aperto ( >90° ) - Open corner ( > 90°)  

Fuori squadro verso colonne
Out of square towards columns

Fuori squadro su due pareti
Out of square on two walls.

Angolo chiuso - Closed corner

Soluzioni progettuali in caso di pareti con fuori squadro

Gestione angoli fuori squadro Panel

La struttura Panel permette di risolvere problemi comuni di progettazione e posizionamento della cucina in modo semplice e versatile.

parete

pe
ns

ili

ba
si

min 0 cm
max 20 cm

colonnacolonna

co
lo

nn
a

pe
ns

ili

ba
si

colonnacolonna

co
lo

nn
a

3Fascia anti polvere
Dust band

Fianco di nitura 
sp 18-22mm
Side panel to nish 
th. 18-22 mm

4

Fascia di �nitura 
sp 18-22mm
Side panel to �nish 
th. 18-22 mm

Out of square corner management Panel structure

Designing solutions in case of out of square walls

Panel structure allows to solve common problems about designing and placement of the kitchen in an easy and flexible way.

Soluzione in caso di angolo chiuso, la progettazione risulta senza vincoli.
Soluzione in caso di angolo chiuso, la progettazione risulta senza vincoli.

 - In caso di fuori squadro sul lato colonne è obbligatorio aggiungere un unico 
fianco di finitura sp. 18 - 22.
 - Il fianco potrà essere sp. 18 / 22 mm.
 - È prevista una fascia di chiusura anti polvere per la parte superiore della 
cucina, in Forex sp. 2mm.

- In case of out of square on columns side is mandatory to add a single finishing 
side 18 – 22 mm thickness.
- The side could be 18 / 22 mm thickness.
- With the kitchen is provide a closing dustproof band for the upper part of the 
kitchen realized in Forex 2mm thickness.
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Angolo maggiore di 90°

Angolo minore di 90°

Gestione angoli fuori squadro Wall e Hybrid

< 90°

62/68

62 /68

Y

Y

< 90°

62/68

62 /68

Y

> 90°

Nel caso si utilizzi un modulo Angolo Aperto per risolvere il fuori squadro 
delle pareti, il modulo sarà a misura e realizzato come da immagine.
La profondità della cucina non cambia. 
Vengono prodotti frontali a misura.

Nel caso si utilizzi un modulo Angolo Cieco / Penisola per risolvere il 
fuori squadro delle pareti, il modulo sarà a misura e realizzato come da 
immagine. La profondità della cucina non cambia.
Unica soluzione per il modello Easy con maniglie esterne.

L'angolo inferiore a 90° è realizzabile solo utilizzando la struttura Panel. 
Vedi pag. 48 - 49.

Angolo aperto fuori squadro
Out of square corner 

Angolo cieco / penisola fuori squadro
Out of square blind corner / peninsula

Angle bigger than 90°

Out of square corner management Wall e Hybrid structures

Angle less than 90°

In case of using an open corner module to solve the out of square, the 
module will be customized and realized as in image.
Kitchen depth will not change.
Will be realized customized doors.

In case of using a blind corner / peninsula module to solve the out of 
square, the module will be customized and realized as in image. Kitchen 
depth will not change.
This is the only solution available for Easy model with external handles.

The angle less than 90° is realizable only using the Panel structure. See 
page 48-49.  
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Caratteristiche zoccolatura 

100 mm
Led

100 mm

Zoccolo h. 10 cm in alluminio disponibile nelle varie colorazioni, come da campionario. Disponibile con illuminazione a led.

(*) Attenzione, con alcune tipologie di lavastoviglie non è possibile montare il profilo led sullo zoccolo.

Plinth characteristics

Plinth h 10 cm in aluminium available in various colour, as in colour chart. Available with led lighting.

(*) Attention, on some kind of dishwashers is not possible to install the led profile on the plinth.
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Suggestions for the design with grip profile
Suggerimenti per la progettazione con gola

 - Controllo profondità top

 - Elettrodomestici a fine composizione

 - Base forno nell'angolo
 - Control of the countertop depth

 - Electrical appliances at the end of the composition

 - Base unit for oven on corner

x

Con gli incassi filotop o sottotop 
consigliamo di utilizzare le strutture 
Panel e Hybrid così da avere il 
massimo spazio all'interno del 
modulo (Hybrid piano profondo 68 
cm).

Con lavastoviglie ed alcuni 
frigoriferi sottotop posizionati a fine 
composizione, considerare che il 
fianco esterno non sarà coperto dal 
frontale, per tanto dovrà essere in 
finitura. È possibile aggiungere un 
fianco di finitura.

Valutare la sporgenza della maniglia 
del forno. Per sistemi con gola, 
consigliamo forno con maniglia 
incassata.

6

La distanza minima del foro per piano 
cottura o lavello deve essere di 6 cm 
dal bordo frontale del Top.

 - Foro su top 
 - Countertop cut-out 

With flush-mount or undermount 
built-in is recommended to use Panel 
and Hybrid structures in order to 
have the maximum space inside the 
module (countertop depth 68 cm on 
Hybrid).

With dishwasher and some under 
top fridges positioned at the end of 
the composition, consider that the 
external side will be not covered 
by the door, so i twill be necessary 
realize it with finish. Is it possible to 
add a finishing side.

Check the protrusion of oven 
handle. For models with groove is 
recommended to choose oven with 
built-in handle.

The minimum distance for hob or sink 
hole must be 6 cm from the frontal 
board of the countertop.
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Tips for external handle kitchen designing 
Suggerimenti per la progettazione con maniglia

 - Montante angolo 8x8 cm  - Pensile con maniglia affianco a colonna
 - Corner filler 8x8 cm  - Wall unit with handle next to column

La base angolo di serie con montante 
8x8 permette di aprire i cassetti ed 
estraibili vicino all’angolo. Attenzione 
in caso di fuori squadra il montante 
può cambiare dimensioni.

In caso di pensile con maniglia 
esterna a ridosso di colonne o pareti, 
è sconsigliato l'utilizzo della maniglia 
esterna.

Standard corner base with 8x8 
uprights allows to open drawers and 
extractable elements near the corner. 
In case of out of square the upright 
could have different dimensions.

In case of wall cabinet with external 
handle near columns or walls, using of 
external handle is discouraged.
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General suggestions for the design
Suggerimenti generali per la progettazione 

 - Incassi piani cottura
 - Hob cut-out

Evitare o verificare l’incasso di piani 
cottura sopra ad elettrodomestici 
sottotop (lavastoviglie, frigoriferi 
ecc.), perché potrebbero causare 
il malfunzionamento di uno, di 
entrambi o l’impossibilità d’incasso 
dovuta allo spessore del top.

x

y

 - Leva miscelatore
 - Mixer tap lever

Valutate il tipo di miscelatore in base 
allo spazio ed al tipo di leva/comando 
che potrebbe toccare e non 
permettere il corretto funzionamento 
dello stesso.

 - Piano cottura a induzione e struttura base
 - Induction hob and base unit carcase

Per assicurare il corretto funzionamento 
di alcuni piani cottura a induzione, 
prevedere un flusso d'aria tra il retro 
cucina e il piano cottura, un pannello 
isolante ed eventualmente il forno dovrà 
avere la ventola di raffreddamento.

 - Piano cottura a induzione e cappe
 - Induction hob and extractor hoods

68-70

Per evitare il malfunzionamento 
di cappe montate sopra ai piani 
cottura ad induzione, si consiglia di 
posizionarle a 68–70 cm dal piano o 
l'utilizzo di cappe apposite

 - Altezza cappa estraibile dal top
 - Extractable hood height from the countertop.

La distanza minima della cappa 
dal top è di 65 cm, può variare se 
indicato nelle caratteristiche del 
piano cottura o della cappa.

65

 - Altezza cappa incasso dal top
 - Built-in hood height from the countertop.

55

La distanza minima della cappa 
dal top è di 55 cm, può variare se 
indicato nelle caratteristiche del 
piano cottura o della cappa.

The minimum distance of the 
extractor hood from the countertop is 
65 cm. It may vary when specified in 
the features regarding the hob.

The minimum distance of the 
extractor hood from the countertop is 
55 cm: It may vary when specified in 
the features regarding the hob.

To avoid inadequate operation of 
extractor hoods installed above 
induction hobs, we recommend 
positioning them 68–70 cm above the 
countertop.

Avoid or check the hobs cut–out on 
undercounter appliances (dishwasher, 
fridges etc .), because they could 
compromise the functioning of one or 
both, or problems on the cut–out due 
to the thickness of the top. 

Evaluate the model of tap depending 
on the space and the command 
lever that could hit and preclude the 
correct functioning of the same.

To assure the correct functioning of 
some induction hobs, consider to have 
an air flow between the rear of the 
kitchen and the hob, an isolating panel 
and eventually the oven will need to 
have cooling fan.
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 - Altezza cappa d’arredamento dal top
 - Hood height from the countertop.

La distanza minima della cappa 
dal top è di 65 cm, può variare se 
indicato nelle caratteristiche del 
piano cottura o della cappa.

65

 - Pensili angolo a ridosso della colonna
 - Corner wall units next to the tall unit

Evitare composizioni angolari 
dove il pensile angolo è a ridosso 
della colonna, perchè non si apre 
correttamente.

 - Cappa a ridosso di un pensile angolo
 - Hood next to a corner wall unit

Non posizionare cappe 
d'arredamento o  pensili più profondi 
affianco al modulo ad angolo perché 
ne impediscono la corretta apertura.

 - Cappa estraibile a vista
 - Visible pull–out hood

Il pensile cappa con frontalino 
estraibile se a vista necessita di un 
fianco di chiusura. Calcolarne lo 
spessore per l’ingombro a parete.

 - Pensile singolo accanto ad una colonna
 - Wall unit next to a tall unit

Evitare l’apertura del pensile verso 
la colonna in quanto non ha una 
completa apertura dell’anta e si 
rischia il danneggiamento del fianco.

Si consiglia di adottare l’apertura 
contraria con l’aggiunta di cerniere a
180°.

NO
NO

SI
YES

 - Pensili in accosto alla cappa
 - Wall units next to the hood

Evitare i pensili con apertura contraria 
allo schema perchè potrebbero sbattere 
sulla cappa.

General suggestions for the design
Suggerimenti generali per la progettazione 

The minimum distance of the 
extractor hood from the countertop is 
65 cm. It may vary when specified in 
the features regarding the hob.

The hood wall unit with pull–out front
needs an end side panel if the side
is visible. Consider its thickness to
calculate the occupied dimensions on
the wall.

Avoid wall units with different openings 
from the drawing because they will hit 
the hood.

Avoid corner compositions where the 
corner wall unit is next to the tall unit 
because it will not open correctly.

Avoid the wall unit opening against 
the tall unit as the door will not have 
a complete opening and it risks to 
damage the side of the tall unit.

It is recommended to use the opposite
opening adding 180° hinges.

Do not place external hood or 
deepest cabinets near corner module, 
because it can obstruct the correct 
opening.
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General suggestions for the design
Suggerimenti generali per la progettazione 

 - Cassetti e cestoni interni
 - Internal drawers and deep drawers

I moduli che contengono cassetti 
o cestoni interni necessitano di 
cerniere 180° per permettere 
l’estrazione.

SI NO
YES NO

 - Frigorifero vicino al muro
 - Fridge next to the wall

Se la colonna per frigo viene 
posizionata vicino al muro, occorre 
lasciare uno spazio di almeno 7 
cm per avere una totale apertura 
dell'anta colonna e l’estrazione dei 
cassetti interni del frigorifero.

7

 - Cassetti interni - Cantinette
 - Internal drawers - Wine cooler

Inserendo un cassetto all’interno di 
un cestone, quest’ultimo non avrà i 
tiranti laterali. 

Valutare con l’ufficio tecnico se 
l'articolo è fuori dal listino.

Introducing a drawer into a deep 
drawer, the deep drawer will not have 
the upper pipes.

 - Dimensionamento cucina  - Dimensione massima foro piano cottura
 - Kitchen sizing - Maximum hob hole size

Per non incorrere in errori, inviare 
sempre la pianta della cucina con le 
misure delle pareti (vedi pag.46).

Dimensioni massime in profondità, 
in base alla struttura:
Hybrid = Max 53,5 cm
Wall= Max 51 cm 
Panel= max 49 cmIn order not to make mistakes, always 

send a plan of the kitchen with the 
dimensions of the walls (see pag.46). > 49 cm

In caso di elettrodomestici che necessitano di fori d'incasso con 
dimensioni in profondità leggermente maggiori a quelle riportate, 
consultare l'ufficio tecnico.

The modules with internal drawers 
and deep drawers need 180° hinges 
to allow the pull–out.If the column fridge will be placed 

near the wall, it is necessary to 
leave at least 7 cm to have a total 
opening of the column doors and the 
extraction of the internal drawers of 
the fridge.

Evaluate with the technical 
department if the item is out of the 
price list.

Maximum dimensions in depth, 
basing on the structure:
Hybrid = Max 53,5 cm
Wall = Max 51 cm
Panel = Max 49 cm

In the case of household appliances that require recess holes with 
depths slightly greater than those shown, consult the technical 
department.
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 - Riferimento per altezza da terra (H)
 - Reference for height from the floor (H)

Fixing scheme for kitchen wall units hanging bar fixing
Schema fissaggio barra reggi pensile cucina

h. 262,5

h. 225,5

h. 111

h. 74

h. 59

h. 44
h. 37

89 cm

181,3 cm
188,3 cm

203,3 cm

255,3 cm

218,3 cm

*  Spazio minimo per il montaggio - The minimum space required forinstallation.

6,5

6,5

1*

Le attaccaglie per pensili hanno una portata di 130 kg per coppia, dalla quale si deve togliere il peso del mobile che varia in base alle dimensioni e ai 
materiali con il quale è realizzato.
La portata massima delle attaccaglie non ha nessuna relazione con quella totale dei ripiani, la somma della portata massima dei ripiani di un pensile 
non corrisponde a quella delle attaccaglie.
Si consiglia di non sovraccaricare

Altezza da terra
-  Height from the Floor.

Prima di forare il muro per fissare la barra reggi pensile o altro tipo di supporto, accertarsi che la parete abbia le caratteristiche strutturali per 
sopportare il peso del mobile, che non ci siano impianti elettrici o idrici in corrispondenza delle viti e che i perni a pressione siano adeguati al 
supporto (foratina, cemento armato, cartongesso, ecc.). 

Fixing brackets for wall units have a capacity of 130 kg per pair, from which the weight of the unit must be deducted, which varies according to the 
dimensions and materials it is made of.
The maximum capacity of the fixing brackets does not depend on the total capacity of the shelves. The total maximum capacity of the wall unit shelves 
does not correspond to the fixing brackets’s one.
We recommend to not

Before drilling the wall to fix a shelf support bar or another type of support, make sure that the wall has the structural specifications to support the 
weight of the unit, that there are no electric or water systems at the point where screws are to be inserted and that the pressure pins are appropriate 
for the support (perforated brick, reinforced concrete, plasterboard, etc.).

H



60

*  Spazio minimo per il montaggio - The minimum space required forinstallation.

6,5

6,5
1*

Le attaccaglie per pensili living hanno una portata di 100 kg per coppia, dalla quale si deve togliere il peso del mobile che varia in base alle dimensioni 
e ai materiali con il quale è realizzato.
La portata massima delle attaccaglie non ha nessuna relazione con quella totale dei ripiani, la somma della portata massima dei ripiani di un pensile 
non corrisponde a quella delle attaccaglie. Si consiglia di non sovraccaricare

Prima di forare il muro per fissare la barra reggi pensile o altro tipo di supporto, accertarsi che la parete abbia le caratteristiche strutturali per 
sopportare il peso del mobile, che non ci siano impianti elettrici o idrici in corrispondenza delle viti e che i perni a pressione siano adeguati al 
supporto (foratina, cemento armato, cartongesso, ecc.). 

Fixing brackets for living wall units have a capacity of 100 kg per pair, from which the weight of the unit must be deducted, which varies according to 
the dimensions and materials it is made of.
The maximum capacity of the fixing brackets does not depend on the total capacity of the shelves. The total maximum capacity of the wall unit shelves 
does not correspond to the fixing brackets’s one. We recommend to not.

Before drilling the wall to fix a shelf support bar or another type of support, make sure that the wall has the structural specifications to support the 
weight of the unit, that there are no electric or water systems at the point where screws are to be inserted and that the pressure pins are appropriate 
for the support (perforated brick, reinforced concrete, plasterboard, etc.).

Scheme for living wall units hanging bar fixing

Scheme for kitchen wall units Panel structure

Schema fissaggio barra reggi pensile living

Schema fissaggio pensile Panel

I fianchi pensile utilizzati sulla struttura Panel vengono inseriti su 
appositi montaggi presenti sulle pannellature. La predisposizione e 
il posizionamento, di tali montaggi avviene in fase di progettazione. 
Il fissaggio ha una portata di 150 kg per la coppia di fianchi, alla 
quale si deve togliere il peso del mobile che varia in base alle 
dimensioni e ai materiali con il quale è realizzato.

Cabinet sides for Panel structure are inserted on dedicated pins 
on the panels. The predisposition and placement of these pins is 
calculated in planning phase. Fixing has a capacity of 150 kg for 
each couple of sides, it is necessary to consider the weight of the 
furniture that can be variable basing on dimensions and material 
with which is realized.
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Prima di forare il muro per fissare la barra reggi pensile o altro tipo di supporto, accertarsi che la parete abbia le caratteristiche strutturali per 
sopportare il peso del mobile, che non ci siano impianti elettrici o idrici in corrispondenza delle viti e che i perni a pressione siano adeguati al 
supporto (foratina, cemento armato, cartongesso, ecc.). 

Fissaggio con viti utilizzando le apposite forature 
sul profilo e le forcelle di spessore, così da allineare 
il modulo in alluminio con i moduli adiacenti. In 
caso di struttura Panel utilizzare direttamente viti 
autofilettanti sulla pannellatura.  Per strutture 
Hybrid e Wall utilizzare viti e fischer sul muro. 

Portata max per ripiano 15kg.  

Scheme for fixing aluminum wall units
Schema fissaggio pensili in alluminio

Fixing with screws using dedicated holes on profile 
and thick forks, to align the aluminium module with 
module beside. In case of Panel structure can be 
used directly self-tapping screws on panels. For 
Hybrid and Wall structures use anchors on the wall.

Maximum capacity for shelf 15 kg.

Before drilling the wall to fix the wall bracket cabinets bar or other support, assure that the wall has the structural characteristics to hold the weight of 
the furniture, that there are not electric or water cables corresponding to the screws and that the clamps are appropriate to the support (hollow brick, 
reinforced concrete, plasterboard, etc.)
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 - Sottolavello con cestoni Antaro - Struttura Hybrid e Panel

 - Sottolavello con cestoni Antaro - Struttura Wall

509,5

23,5

15,5

8,5

12

12,5

509,5

23,5

15,5
8,5

12

12,5

27

5 5

19

59,5 / 89,5

17

60

90-120

L.

L.

W.

45L.
W.

W.

6

509,5

23,5

509,5

23,5

15,5

8,5

12

12,5

509,5

23,5

15,5
8,5

12

12,5

27

5 5

19

59,5 / 89,5

17

60

90-120

L.

L.

W.

45L.
W.

W.

6

509,5

23,5

Scheme for sink base unit with deep drawers
Schema basi lavello con cestoni

 - Sink with Antaro deep drawers – Hybrid and Panel structure

- Sink with Antaro deep drawers – Wall structure
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59

120

59

120

120

60

64 59

59

4,5

59

105

59

105

105

45

64 59

59

4,5

Nessun montante centrale a 
precludere l'accesso frontale al 
modulo.

Angolo configurabile in versione Dx 
(img.) e Sx, disponibile con accessori 
come da listino.

Nessun montante centrale a 
precludere l'accesso frontale al 
modulo.

Angolo configurabile in versione Dx 
(img.) e Sx, disponibile con accessori 
come da listino.

 - Basi angolo aperto 60 

 - Basi angolo cieco/penisola 60 

 - Basi angolo aperto 45 

 - Basi angolo cieco/penisola 45 

Schema basi angolo con gola

No uprights or band that prevent 
frontal access to the module.

No uprights or band that prevent 
frontal access to the module.

Configurable in right version (as 
image) and left version, available 
with accessories as in the price list.

Configurable in right version (as 
image) and left version, available 
with accessories as in the price list.

 - Open base corner 60

 - Blind corner / peninsula base 60

 - Open base corner 45

 - Blind corner / peninsula base 45 

Corner bases with groove schematics
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120

60

64 59

59

88

105

45

64 59

59

88

Angolo configurabile in versione Dx 
(img.) e Sx, fascia da 8 cm abbinata 
al fianco. Disponibile con accessori 
come da listino.

Angolo configurabile in versione Dx 
(img.) e Sx, fascia da 8 cm abbinata 
al fianco. Disponibile con accessori 
come da listino.

 - Basi angolo cieco/penisola 60  - Basi angolo cieco/penisola 45 

Schema basi angolo con maniglia esterna

Configurable in right version (as 
image) and left version, 8 cm band 
combined with the side. Available 
with accessories as in the price list.

Configurable in right version (as 
image) and left version, 8 cm band 
combined with the side. Available 
with accessories as in the price list.

 - Blind corner / peninsula bases 60  - Blind corner / peninsula bases 45

Corner bases with external handle schematics

Accessori per basi angolo

Accessori ad estrazione totale con piani in nobilitato, balconcino e struttura interamente in alluminio. Fissaggio solamente su un fianco 
laterale. 

Possibilità di applicare l'accessorio nei moduli: 
angolo cieco (dx- sx), angolo penisola (dx-sx).

Porta max per piano: 20kg.

 - "Combi" estraibile con piani in nobilitato e balconcino in alluminio

Dimesioni mobile
Cabinet dimension

Regolabile
Adjustable

25

97°

325

485

Accessories for corner bases

Total extraction accessories with laminated shelves, balcony and structure completely in aluminium. Fixing only on one lateral side.

Is it possible to apply this accessory on modules 
blind corner (right-left) and peninsula corner 
(right-left).

Maximum capacity for shelf: 20 kg.

 - Pull-out “Combi” with laminated shelves and aluminium balcony
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Corner columns schematics
Schema colonne angolo

* Misura riguardo la struttura Panel

* Misura riguardo la struttura Panel

* Panel structure dimension

* Panel structure dimension

 - Colonna angolo 45 - apertura 155°

 - Colonna angolo 60 - apertura 155°

 - Corner column 45 - 155° opening

 - Corner column 60 - 155° opening

105

59,5

105

59,5

37,6

45

Schiena 18 mm

Ripiano interno

Schiena 18 mm

Maniglia su 
frontale

Schiena 18 mm

Schiena 18 mm
Montante per 
unione schiene

Schiena 18 mm

Struttura Panel - Struttura panel

Schiena 18 mm

*40

120

59,5

120

59,5

37,6
*40

60

Schiena 18 mm

Ripiano interno

Schiena 18 mm

Schiena 18 mm

Schiena 18 mm

Montante per 
unione schiene

Schiena 18 mm

Struttura Panel - Struttura panel

Schiena 18 mm

Maniglia su 
frontale
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Opening and mechanisms
Aperture e meccanismi

 - Cerniera standard 107°

 - Cerniera 155°

107°

155°

 - Standard hinge 107°

 - Hinge 155°
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Opening and mechanisms
Aperture e meccanismi

Pensile apertura Vasistas

Scolapiatti H. 59 - 74 - 110 

Scolapiatti H. 37 

Pensile apertura a soffietto

Vasistas opening cabinet

Dish rack cabinet H. 59 - 74 – 110

Dish rack cabinet H. 37 

Folding opening cabinet

A

37/59/74
B

B

A

74/59

34 / 36,5

max.

A B

H. 37 11 cm 39 cm

H. 59 17,5 cm 61 cm

H. 74 21,9 cm 76 cm

A B

H. 59 31,5 cm 30 cm

H. 74 39 cm 36,5 cm

Scolapiatti con griglia doppia.

Scolapiatti con griglia singola.

Double grid dish drainer.

Single grid dish drainer.
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Cestello estraibile "Jolly" 

Cassetto estraibile ovalina

Pull-out basket “Jolly”

Pull-out drawer chrome sides

78

45

88

43

10

Opening and mechanisms
Aperture e meccanismi

Cassetti e cestoni Antaro
Antaro drawers and deep drawers

Cassetti e cestoni Antaro con sponde grigio orione, profondità della guida 50 cm, con 
portata massima di 30 kg. Guide con portata da 60 kg su ante cestone H. 73,8 cm nelle 
larghezze 90 e 120 cm

Antaro drawers and deep drawers with Orione Grey sides, guidance depth 50 cm, maximum 
capacity 30 kg. 
Guidance 60 kg. maximum capacity on deep drawers H 73,8 cm width 90 and 120 cm.
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Colonna con cestelli estraibili H. 225,5 cm

Colonna con cestelli estraibili H. 262,5 cm

Colonna con cestelli estraibili H. 151,5 cm

225

262

48

15/30/45

48

15/30/45

48

15/30/45
151

Opening and mechanisms
Aperture e meccanismi

Column with pull-out basket H. 225,5 cm

Column with pull-out basket H. 262,5 cm

Column with pull-out basket H. 151,5 cm



71

Opening and mechanisms
Aperture e meccanismi

Pattumiera estraibile su base 60 cm

88

47

Pull-out garbage can on 60 cm base
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Faretto Marte a incasso
 - Recessed mounting Marte    

spotlight 

Lampada scolapiatti
 - Dish rack light.Lampada Vega sotto pensile 

- Vega light under wall cabinet 

Faretto sotto pensile
 - Under wall cabinet 

spotlight 

Illuminazione zoccolo
 - Plinth lighting

Posizionamento e utilizzo dell'illuminazione

Le cucine prevedono svariate soluzioni per l'illuminazione del piano di lavoro, dell'interno del pensile e l'intera cucina. Con queste immagini 
possiamo vedere le principali soluzioni per l'illuminazione.

Lampada in alluminio anodizzato, ingombro minimo del profilo di soli 14 mm. 
Emissione della luce a 45°, ideale per l'illuminazione del piano di lavoro.
Applicabile su muro o su pannello utilizzando gli appositi ganci forniti.  
Disponibile in varie lunghezze. Vedi listino accessori per maggiori informazioni.  

Lampada Integrata nel telaio dello scolapiatti con accensione touch a sfioramento. 
Disponibile in tutte le lunghezze degli scolapiatti. Certificazioni IP40 per poter essere 
installata sotto allo scolapiatti. Vedi listino accessori per maggiori informazioni.

Abbinata esclusivamente allo scolapiatti

 - Lampada Vega per sotto pensile

 - Lampada per scolapiatti

On kitchens there are many solutions to apply lighting of countertop, wall cabinet inside and the whole kitchen. On these images we could see the 
main solutions for lighting.

Light placement and usage

 - Vega light under wall cabinet

 - Dish rack light

Anodized aluminium light, low dimension profile only 14 mm. 45° light emission, 
ideal for kitchen countertop lighting.
Could be installed on wall or on panel with dedicated hooks supplied.
Available in various lengths. See accessories price list for more information.

Integrated light in dish rack frame with touch power on. Available on all dish rack 
lengths. IP40 certified to be installed under dish rack. See accessories price list for 
more information.

Applicable only on dish rack
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Posizionamento e utilizzo dell'illuminazione

Pannello Led da superficie per applicazioni sotto-pensile. Finitura esterna satinata. 
Sistema modulare con possibilità di aggiungere più pannelli collegati assieme, 
primo pannello con Sensore InfraRed integrato. Vedi listino accessori per maggiori 
informazioni. 

Questa lampada può offrire un’illuminazione per l'interno dei mobili, per 
applicazioni sotto pensile e all'interno del box in lamiera della colonna. Non ha 
bisogno di nessun cablaggio visto che funziona con una batteria ricaricabile 
tramite USB e si installa con una semplice calamita. Funzione di accensione tramite 
sensore di movimento integrato. Vedi listino accessori per maggiori informazioni.  

Faretti led da incasso o appoggio dallo spessore ultrapiatto. Utilizzabili per 
illuminazione orizzontale interno mobile, possibilità di fissarlo sul cielo del pensile. 
Passaggio dei cablaggi nella parte superiore del pensile.
Vedi listino accessori per maggiori informazioni.  

Profilo in alluminio da applicare allo zoccolo, possibilità di essere applicato su ogni 
modello di cucina. Accensione tramite pulsante wireless con libera applicazione.

Non applicabile come lampada sotto pensile o nei ripiani dei pensili.  

Fare attenzione alla scelta della lavastoviglie in caso di illuminazione sullo zoccolo.

 - Lampada Space sotto pensile

 - Lampada Plate Touch

 - Faretto Marte ad incasso

 - Illuminazione  zoccolo 

Light placement and usage

 - Space light under wall cabinet

 - Light Plate Touch

 - Recessed mounting Marte spotlight 

 - Plinth lighting

Surface led panel applicable under wall cabinets. Satin external finish. Modular 
system with possibility to add various panel that will be linked together, first panel 
with IfraRed integrated sensor. See accessories price list for more information.

This light is available on internal modules, for under wall cabinets applications and 
inside the metal sheet box of the column. No needs any cable because is powered 
by a rechargeable USB battery and the installation is made with a simple magnet. 
Power on with integrated motion sensor function. See accessories price list for more 
information.

Led spotlights with recessed mounting or in support ultra-flat thickness. Available 
for internal module lighting, could be fixed on the ceiling of the wall cabinet. 
Cable passage on upper part of wall cabinet. See accessories price list for more 
information.

Aluminium profile to apply to plinth, available for all kitchen models. Power on with 
freely placement wireless button.

Not applicable as under cabinet lamp or on cabinet shelves. 

Check carefully dishwasher model in case of plinth lighting. 
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Caratteristiche tecniche
Scocca

Ripiani

Schiene basi e colonne

Schiene pensili Wall

Schiene di chiusura

Pannellature sopra top.

Fianchi di finitura

Frontali

Supporti per frigo su colonna 

Fondo base lavello 

Zoccolo

Piedini 

Attaccaglie 

Sistemi di apertura

Cerniere

Cassetti e cestoni

Scolapiatti 

Pensili in lamiera

Mensole in lamiera

Pensili con telaio in alluminio

Realizzata con pannello LEB, CARB 2, classe E1 sp. 18 mm nobilitato su 2 lati con finitura melaminica opaca. Bordo ABS frontale da 0,8 mm e sugli altri tre lati bordo ABS da 
0,3 mm, con colla poliuretanica. Fianchi base centrali spessore 35 mm, bordati ABS 0,8mm frontalmente e 0,3 mm sugli altri 3 lati, con colla poliuretanica. 

Ripiani, cieli e fondi realizzati con pannello nobilitato LEB e CARB 2 sp. 18 mm con finitura melaminica opaca. Bordo ABS frontale da 0,8 mm e sugli altri tre lati bordo ABS 
da 0,3 mm, con colla poliuretanica.

Realizzate con pannello LEB e CARB 2 sp. 18 mm nobilitato con finitura melaminica opaca. Bordo ABS da 0,3 mm su quattro lati, con colla poliuretanica.

Realizzate con pannello in MDF sp. 3 mm

Realizzate con pannello LEB e CARB 2 sp. 18 mm nobilitato con finitura melaminica opaca. Bordo ABS da 0,8 mm su quattro lati, con colla poliuretanica. Presenti solo nella  
struttura Panel e Hybrid.

Realizzate con pannello LEB, CARB 2, classe E1 sp. da 18 a 22 mm con finiture come da campionario. Bordo in ABS da 0,8 mm su tutti e 4 lati con colla poliuretanica. 

Realizzati con pannello LEB, CARB 2, classe E1 sp. da 18 a 22 mm con finiture come da campionario. 

Realizzati con pannello LEB, CARB 2, classe E1 sp. da 18 o 22 mm con finiture come da campionario. Bordo in ABS da 0,8 mm su tutti e 4 lati con colla poliuretanica. 
Realizzati anche in vetro con telaio in alluminio.

Realizzati in metallo e verniciati con vernici epossidiche, resistenti all'umidità, garantiscono la massima areazione. Regolabile con un range di 6,5 cm per adattarsi a tutti  
tipi di frigoriferi.

Il fondo del modulo lavello è dotato di copertura in plastica per proteggere il mobile da perdite accidentali d'acqua. 

Gli zoccoli sono interamente in alluminio, lucido o verniciati con vernici epossidiche, dotati di guarnizione in gomma per una perfetta aderenza al pavimento.

Piedini h. 10 cm.

I pensili sono dotati di agganci a muro, con sistema anti-sganciamento, regolabili in profondità ed in altezza dall'interno del pensile. Copertura in finitura in tinta con 
l'interno del modulo, portata 100 kg a coppia incluso il peso del mobile.

I pensili con apertura vasistas e a soffietto montano meccanismi Blum modelli Aventos che permette l'arresto delle ante in equilibrio, fermandosi in qualsiasi posizione e 
con sistema di rallentamento Blumotion integrato. Disponibile l'apertura Push-Pull sui pensili con apertura vasistas o a battente.

Sistema Clip top BLUMOTION,interamente in metallo e nichel, dotate di tre regolazioni, innesto e sgancio rapido con clips. Resistenza garantita oltre i 200.000 (*) cicli di 
apertura e chiusura. Presenza anche di cerniere con apertura "155°" per determinati moduli.

Sistema Antaro Blum, con sponde e retro in metallo verniciato color Orione a resine epossidiche atossiche. Profondità nominale 50 cm.
Guide con fermo di fine corsa e sistema di incastro per bloccaggi anti-sganciamento, dotate di sistema di rallentamento Blumotion con richiamo automatico in chiusura 
che agisce negli ultimi 4 cm. 
Fondo spessore 16 mm in pannello di particelle di fibre classificazione LEB.
Regolazione bidimensionale dei frontali per i cassetti, tridimensionale per i cestoni. Portata dinamica dei cassetti e dei cestoni di 30 kg. Portata maggiorata a 60 kg per i 
cestoni larghezza 90 e 120 cm con anta intera come frontale. Movimento silenzioso garantito per 100.000 (*) cicli di apertura e chiusura.

Di serie realizzati con griglia in inox aisi 201 stampato, a richiesta modello realizzato con ovalina grigio orione e telaio in tinta. 

Realizzati con lamiera da 1,2mm e verniciati con vernici epossidiche. 

Realizzati con lamiera da 3 mm e verniciate con vernici epossidiche. Possibilità di inserire le mensole solo sulla struttura Panel. 

Struttura in alluminio sezione 15 x 15 mm. Ripiani realizzati con pannello ecologico in classe E1 spessore 12 mm. Ripiani in vetro temperato spessore 5 mm.

* Caratteristiche prestazionali come dichiarato da Blum risultanti da test di laboratorio interno tali da garantire il rispetto dello standard UNI EN 14749.
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Technical characteristics
Carcase

Shelves

Column and base sides

Wall cabinets back sides

Closing back sides

Realized with LEB, CARB 2, E1 class panel 18 mm thickness, melamine-faced on 2 sides with matt melamine finish. Frontal ABS edge 0,8 mm, on other 3 sides ABS edge 0,3 
mm with polyurethane glue. Central base sides 35 mm thickness, frontal ABS edge 0,8 mm and 0,3 mm on other 3 sides with polyurethane glue.

Shelves, top shelves and base shelves realized with melamine-faced LEB and CARB2 panel 18 mm thickness with matt melamine finish. Frontal ABS edge 0,8 mm and 0,3 
mm on other 3 sides with polyurethane glue.

Realized with LEB and CARB2 panel 18 mm thickness melamine-faced with matt melamine finish. ABS edge 0,3 mm on 4 sides with polyurethane glue.

Realized with MDF panel 3 mm thickness

Realized with LEB and CARB2 panel 18 mm thickness melamine-faced with matt melamine finish. ABS edge 0,8 mm on 4 sides with polyurethane glue. Available only on 
Panel and Hybrid structures.

Panels above countertop

Finishing sides

Realized with LEB, CARB2, E1 class panel, from 18 to 22 mm thickness with finishes as in the colour chart. ABS edge 0,8 mm on 4 sides with polyurethane glue.

Realized with LEB, CARB2, E1 class panel, from 18 to 22 mm thickness with finishes as in the colour chart.

Doors

Fridge supports on column

Realized with LEB, CARB2, E1 class panel, 18 or 22 thickness mm with finishes as in the colour chart. ABS edge 0,8 mm on the 4 sides with polyurethane glue. Realized also 
in glass with aluminium frame.

Sink base shelf 

Realized in metal sheet and painted with epoxy paint, humidity proof, maximum aeration guaranteed. Adjustable with 6,5 cm range to be adapted to all kinds of fridge.

Sink base shelf is supplied with a plastic cover to protect the furniture from accidental water losses.

Plinth

Feet

Wall fixings

Opening systems

Cerniere

Plinths are made completely in aluminium, glossy or painted with epoxy paint, with rubber seal for a perfect grit to the floor.

H. 10 cm feet

Wall cabinets are supplied with wall fixings, with anti-uncoupling system, adjustable in depth and height from  inside the cabinet. Finish cover to match the internal part of 
the cabinet, maximum capacity 100 kg for each couple including cabinet weight.

Wall cabinets with vasistas and folding openings are equipe with Blum mechanics model Aventos, that allow the stop of the doors in balance, stopping in every position and 
with soft-closing Blumotion system integrated. Available Push-Pull opening on cabinets with vasistas or hinged door.

Clip top BLUMOTION system, entirely in metal and nichel, equipped of 3 regulations, fast grafting and uncoupling with clips. Guaranteed resistance more that 200.000(*) 
opening and closure cycles. Available also hinges with opening “155°” for some kinds of modules.

Drawers and deep drawers

Dish rack

Metal sheet cabinets

Mensole in lamiera

Cabinets with aluminium frame

Blum Antaro System with sides and rear in painted metal Orione finish with non-toxic epoxy resins. Rated depth 50 cm.
Guidance with end-run stop and interlocking system for anti-uncoupling blockages, equipped with soft-closing system Blumotion with automatic retrieval in closing that 
works on the last 4 cm.
Base shelf 16 mm thickness with chipboard panel LEB classification.
Front part two-dimensional adjustment, three-dimensional for structure. Dynamic capacity for drawers and deep drawers 30 kg. Increased capacity 60 kg for deep drawers 
width 90 and 120 cm with entire door as frontal. Silenced movement guaranteed for 100.000 (*) opening and closure cycles.

Standard series realized with inox aisi 201 printed grid; on request realized with grey Orione oval and matched frame.

Realized with metal sheet 1,2 mm and painted with epoxy paints.

Realized with metal sheet 3 mm and painted with epoxy paints. Available only on Panel structures.

Aluminium structure 15 x 15 mm section. Shelves realized with ecologic panel E1 class 12 mm thickness. Tempered glass shelves 5 mm thickness.

* Performing characteristics as declared by Blum, resultant from internal laboratory tests in accordance with standard UNI EN 14749
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Condizioni generali di vendita

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

CONSEGNA

TRASPORTO

INSTALLAZIONE ED IMPIEGO

RESTITUZIONE MERCE

EFFICACIA

RECLAMI ED AZIONI

GARANZIA

INFORMAZIONI TECNICHE

Decorso il termine contrattuale di pagamento l’Azienda è autorizzata alla emissione di tratte a saldo di ogni suo avere maggiorate degli interessi, spese e di ogni altro 
onere accessorio, previa comunicazione al Cliente. In caso di pagamento oltre i termini contrattuali, saranno addebitati gli interessi ai sensi del D.legs. 231/2002, oltre 
al recupero di eventuali sconti espressamente concessi in ragione del termine di pagamento. In caso di mancato pagamento nei tempi contrattuali l’Azienda potrà 
sospendere l’evasione degli ordini in corso previa comunicazione al Cliente.

I termini di consegna vengono computati in giorni lavorativi con decorrenza dal perfezionamento del contratto di vendita, che comunque si intende perfezionato entro 8 
giorni dall’invio dell’ordine o comunque entro 8 giorni dall’ultimo chiarimento (se richiesto) fornito dal Cliente. I termini di consegna saranno prorogati automaticamente in 
dipendenza di avvenimenti non imputabili all’Azienda o a cause di forza maggiore. Sono sempre ammesse consegne parziali.

La merce non viaggia mai con i mezzi dell’Azienda e, di conseguenza, nel momento in cui questa viene affidata al vettore, a prescindere da chi lo abbia incaricato, o 
caricata nel mezzo del cliente tutti i rischi passano al cliente stesso. Il cliente, anche tramite suoi incaricati, ha l’obbligo di controllare l’integrità della merce all’arrivo ed, 
eventualmente, fare le dovute contestazioni scritte al Vettore. Qualora il danno rende inutilizzabile la merce è opportuno non ritirarla dandone conto nel Documento di 
Trasporto, diversamente con l’apposizione della firma da parte del Cliente, senza alcuna contestazione e/o rilievo si attesta la perfetta integrità e conformità della merce.

L’Azienda declina ogni responsabilità per l’errata o impropria installazione del prodotto fornito, siano essi di sua fabbricazione o di terzi, sempre che non provveda essa 
stessa alle predette operazioni. L’Azienda si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità circa il funzionamento degli elettrodomestici e degli accessori fabbricati da terzi, 
per i quali venga fornito dal predetto fabbricante lo specifico libretto di uso e manutenzione, nonché per l’improprio e/o inadeguato utilizzo dei prodotti venduti, l’Azienda 
rinvia ogni e qualsiasi responsabilità e/o onere al Cliente o all’Utilizzatore.

La restituzione delle merci vendute si accetta solo se espressamente autorizzata dall’Azienda. Verranno concordate modalità di reintegro e di accredito, solo qualora la 
restituzione sia dovuta a fatti imputabili all’Azienda. La merce restituita dovrà essere consegnata in perfette condizioni e adeguatamente imballata. La merce da sostituire 
dovrà essere restituita senza ritardo dal commerciante al fabbricante. Nel caso in cui detta merce sia restituita tra i quattro e gli otto mesi dalla sostituzione la fabbricante 
accrediterà al commerciante il cinquanta per cento del valore della merce sostituita; qualora la restituzione non sia compiuta nei dodici mesi vi sarà accreditato il 
venticinque per cento del valore della merce sostituita.

La Moretti & C. non obbliga all’acquisto degli elettrodomestici. 
Richiede un contributo per praticare i fori per la collocazione degli elettrodomestici nel caso in cui gli stessi non vengano acquistati. 
Le forature su piani di lavoro e top possono essere eseguite anche direttamente dal rivenditore o dal privato. In questo caso il contributo non verrà 
richiesto.

Il Cliente, con il solo fatto di conferire l’ordinativo, si dichiara edotto ed accetta tutte le condizioni di vendita che precedono, salvo espresso patto contrario. I colori delle 
immagini riportate nel presente listino sono solamente indicativi e non possono essere utilizzati come riferimento. 

I vizi e i difetti devono essere denunciati all’Azienda nei termini di legge. Anche nel caso di contestazione i pagamenti non potranno essere sospesi. La merce rimarrà di 
proprietà dell’Azienda sino al pagamento totale da parte del committente.

La garanzia sui prodotti venduti opererà per il tempo che, di volta in volta, le leggi vigenti nel paese del Cliente stabiliranno come minimo a favore dell’acquirente. 

Gli ordini possono riguardare anche elementi su misura.
Per elemento su misura si intende un articolo ricavabile dalla figura standard, mediante variazione di una o più dimensioni.
La realizzazione di eventuali elementi su misura è rimessa alla valutazione discrezionale della Moretti & C. che si riserva di verificare la fattibilità tecnica di quanto richiesto 
nell’ordine. 
La richiesta di realizzazione di elemento su misura dovrà, in ogni caso, essere accompagnata dal disegno dello stesso. 
Gli ordini relativi ad elementi su misura non potranno in nessun caso essere annullati o disdetti da chi li ha effettuati, per cui Moretti & C. procederà comunque alla 
consegna della merce ordinata e all’addebito del relativo costo. 
Le caratteristiche della merce fornita sono quelle riportate, modello per modello, nel listino e nel relativo catalogo fotografico. La merce fornita potrà, tuttavia, presentare 
caratteristiche parzialmente difformi da quelle indicate nel listino e nel catalogo, e comunque, risultare non del tutto identica ai campioni che eventualmente fossero stati 
visionati in occasione della effettuazione dell’ordine, dovendosi riconoscere margini di tolleranza per quanto concerne i colori e le tonalità per elementi legno o laccati.
L’Azienda si riserva la facoltà di apportare tutte le modifiche tecnico - costruttive migliorative del prodotto, senza obbligo di preavviso. Ciò vale anche per gli 
elettrodomestici o altri accessori impiegati a corredo delle cucine; questi potranno risultare esteticamente leggermente difformi in base alle marche utilizzate diverse da 
quelle da catalogo, salvo la sostanziale conformità delle caratteristiche e delle funzioni.
Moretti & C. non assume alcuna responsabilità circa la tenuta di supporti a scomparsa e di attaccaglie per pensili che dipenda da insufficiente consistenza della parete cui 
vengano applicati gli stessi. Prima della effettuazione dell’ordine è opportuno che l’acquirente verifichi l’idoneità della parete cui gli stessi devono essere applicati.
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General conditions of sale

PAYMENT  TERMS

DELIVERY

FREIGHT

INSTALLATION AND USE

RETURN OF GOODS

VALIDITY

CLAIMS AND LEGAL ACTIONS

WARRANTY

TECHNICAL INFORMATION

After expiring of contractual payment period the Company is authorized to issue bills of exchange for all amounts due to it plus interest, costs and all other related charges, 
after notifying the Customer. In case of payment after the contract deadline, interest will be charged according to Italian Legislative Decree 231/2002 and any other discount 
specifically granted in relation to the payment term agreed will be recouped. In case of failure to pay after the contract deadline, the Company may suspend the shipment 
of current orders, after notifying the Customer.

Delivery terms are calculated in working days with effect from finalization of the sales contract, which in all cases shall be considered finalised within 8 days after dispatch 
of the order or within 8 days from the last clarification (if requested) supplied by the Customer. Delivery terms shall be extended automatically in the event of circumstances 
beyond the Company’s control or force majeure. Partial deliveries are always permitted.

Goods are never transported in the Company’s vehicles, and therefore all risks are transferred to the customer when they are consigned to the carrier, regardless of who 
employed him, or loaded onto the customer’s vehicle. Customers, or their representatives, must check the goods for damage on arrival, and make the appropriate written 
claims against the Carrier if necessary. If the damage renders the goods unusable, it is best not to accept delivery, recording this on the Transport Document; otherwise, the 
signing of this document by the Customer without any claims or remarks confirms that the goods are fully compliant and free from all damage.

The Company declines all responsibility for incorrect or inappropriate installation of the product supplied, whether manufactured by itself or third parties, unless it performs 
the installation work itself. The Company considers itself relieved of all liability with regard to operation of the appliances and accessories manufactured by third parties, for 
which the aforesaid manufacturer provides the specific use and maintenance manual, and the Company considers the Customer or User fully liable for any responsibilities 
and/or charges relating to misuse and/or unsuitable use of the products sold.

The return of goods sold will only be accepted if specifically authorised by the Company. Procedures for replacement and allowances will only be agreed if the return is due 
to facts for which the Company is responsible. Returned goods must be consigned in perfect condition and suitably packed. Goods for return must be returned to
the manufacturer by the retailer without delay. If goods are returned between four and eight months after replacement, the manufacturer shall grant the retailer an 
allowance of fifty percent of the value of the goods replaced; if the return is not completed within twelve months, the retailer shall be granted the twenty-five per cent of the 
value of the goods replaced.

Appliances purchasing from Moretti & C. is not mandatory.
In case appliances will not be purchased from Moretti & C., we need to consider a contribution to make the holes for appliances installation.
The holes on the working countertop can also be made directly by the retailer or by the customer. In this case the contribution will not be required.

By the sole fact of placing the order, the Customer declares itself to be familiar with and to accept all the above conditions of sale, unless specifically agreed to the contrary. 
The colours in the illustrations in this price list are purely guideline and may not be used as reference

Faults and defects must be reported to the Company within the legal terms. Payments may not be suspended even in the event of disputes. The Company will retain 
ownership of the goods until total payment by the customer.

The warranty over the products sold shall apply for the time which the laws in force in the Customer’s country establish as the minimum period of cover for the purchaser, on 
each occasion.

Order may regard also customized elements.
Customized elements means an element obtainable from a standard item, through variation of one or more sized.
The realization of customized elements is subject to the evaluation of Moretti & C., who reserve to verify the technical feasibility of what is required on the order.
The request of customized elements must be accompanied by technical drawing.
Orders related to customized elements cannot be cancelled from who sent the order, Moretti & C. Will proceed to deliver the confirmed good and to charge the related cost.
Characteristics of supplied goods are those reported on list price and on photographic catalogue. The goods supplied could have characteristics partially different from 
those reported on catalogues and list price or could be different from samples considered during order confirmation, due to the margins of tolerance for colours and shades 
of lacquered and wood elements.
The Company reserves the right to make all technical and construction changes it thinks fit in order to improve the product, without notice. This also applies to the 
appliances or other accessories supplied with kitchens; they may vary slightly in appearance if the brands used are different from those in the catalogue, while their 
characteristics and functions will be substantially the same.
Moretti & C. does not assume any responsibility about stability of retractable supports and wall fixings for cabinets who depends from insufficient consistency of wall where 
the fixings are applied. Before order confirmation the customer must verify that the walls are suitable to support those weights.
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Pulizia e Manutenzione

PARTI NOBILITATE, LAMINATE E POLIMERICHE

PARTI IN LEGNO O IMPIALLACCIATE

PARTI LACCATE E VETRO

PARTI IN ACCIAIO

PIANI DI LAVORO

ELETTRODOMESTICI

LAVASTOVIGLIE

CAPPE

NOTIZIE UTILI

Pulire con un panno morbido e detergente liquido, risciacquare e asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti contenenti acetone, cloro, diluenti o detersivi abrasivi; 
non strofinare con panni asciutti o pagliette abrasive. Da evitare assolutamente la pulizia con il vapore perché può provocare deformazioni nei bordi.

Pulire esclusivamente con panno morbido inumidito con acqua e asciugare accuratamente. Non strofinare energicamente in quanto la lucentezza della vernice potrebbe 
alterarsi. Non utilizzare prodotti contenenti acetone, cloro, diluenti o detersivi abrasivi.

Pulire esclusivamente con panno morbido inumidito con acqua e sapone neutro e asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti contenenti acetone cloro, diluenti 
o detersivi abrasivi. È possibile che durante le prime pulizie il panno rimanga leggermente colorato, è legato alla presenza di polveri di vernice che nell’operazione di 
essiccazione riaffiorano in superficie.

Pulire con acqua tiepida. Per macchie più resistenti, utilizzare aceto tiepido diluito in acqua. Se l’acqua è molto calcarea pulire con acqua calda e bicarbonato. Non 
utilizzare prodotti abrasivi, pagliette metalliche e prodotti che contengono cloro, quali candeggina, acido muriatico. Aver cura di pulire nel senso della satinatura.

Per i piani in laminato (HPL), utilizzare spugna e panno umido. Per le macchie utilizzare un normale detergente non abrasivo per superfici lavabili.
Si raccomanda di asciugare perfettamente subito dopo la pulizia. Evitare il contatto diretto con pentole molto calde che potrebbero provocare delle macchie di calore o un 
rialzamento del laminato. Per tutti gli altri piani consultare il listino relativo.

Fare riferimento scrupolosamente a quanto prescritto dalle case costruttrici nei manuali allegati all’elettrodomestico. Le ditte produttrici di elettrodomestici forniscono 
assistenza e garanzia sui loro prodotti per 2 anni dalla data di acquisto, pertanto ogni richiesta di intervento va inoltrata ad esse.
Verificare l'integrità dell'elettrodomestico prima di procedere all'istallazione.

Non aprire lo sportello appena finito il ciclo di lavaggio ed aspettare il raffreddamento delle stoviglie in quanto il vapore può danneggiare il piano e le parti adiacenti alla 
lavastoviglie. Le ditte produttrici forniscono un adesivo protettivo da applicare sotto al top con le allegate istruzioni. Eventuali danneggiamenti del piano di lavoro e delle 
parti adiacenti dovute al vapore non saranno oggetto di sostituzioni in garanzia.

Il motore della cappa deve essere sempre acceso per tutta la durata del tempo di utilizzo del piano cottura, per permettere l’aspirazione dei fumi e dei vapori. Ricordarsi 
di effettuare la manutenzione periodica dei filtri; eventuali danneggiamenti a mobili e ante conseguenti ad infiltrazioni di vapore non saranno oggetto di sostituzioni in 
garanzia.

Il legno è un materiale naturale, per questo differenze di venature o tonalità tra le varie parti non possono essere motivo di reclamo. L’esposizione del legno alla luce diretta 
del sole può causare variazioni di colore; con il tempo il legno matura e può assumere una tonalità leggermente diversa che non deve essere considerata un difetto.
Alla fine del loro utilizzo non disperdere i mobili nell’ambiente ma contattare un’azienda di smaltimento rifiuti solidi urbani per il loro recupero e trasporto in discarica.

Il consumatore è tenuto a seguire scrupolosamente le indicazioni ed i suggerimenti riportati; eventuali danneggiamenti dovuti all’uso improprio 
dei prodotti o alla manutenzione e pulizia non corretta non saranno soggetti a sostituzioni in garanzia.
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The consumer must observe the instructions and suggestions closely; any damage caused by improper use of the products or incorrect maintenance 
and cleaning will not be covered by the terms of the warranty.

Cleaning and Maintenance

MELAMINE-FACED, LAMINATE AND POLYMERIC PARTS

WOOD OR VENEERED PARTS

LACQUERED AND GLASS PARTS

STEEL PARTS

WORKING TOPS

APPLIANCES

DISHWASHERS

COOKER HOODS

USEFUL NOTICES

Clean with a soft cloth and liquid detergent, rinse and dry it well. Do not use products with acetone, chlorine, diluents or abrasive detergent; do not rub with dry cloth or 
metal pads. To absolutely avoid to clean with steam because could cause deformations on edge.

Clean exclusively with soft cloth dampened with water and dry it well. Do not rub vigorously because the paint shine could be altered. Do not use products with acetone, 
chlorine, diluents or abrasive detergent.

Clean exclusively with soft cloth dampened with water and neutral soap and dry it well. Do not use products with acetone, chlorine, diluents or abrasive detergent. During 
the first cleaning is possible to have cloth lightly colored, this is caused by the presence of paint dusts that resurface in phase of drying. 

Clean with warm water. For more resistant stains, use warm vinegar diluted in water. If water is very calcareous clean with hot water and bicarbonate. Do not use abrasive 
products, metal pads or products with chlorine as bleach or muriatic acid. Be careful to follow the verse of satin.

For laminate countertops (HPL), use sponge and cloth dampened with water. For stains use a standard non-abrasive detergent for cleanable surfaces. It is recommended to 
dry perfectly immediately after cleaning. Avoid direct contact with very hot pans, who could cause heat stains or the raising of laminate. For any other kind of countertop 
see dedicated price list.

Refer scrupulously to what is prescribed from producers on manuals attached to the appliance. Appliance producers supply assistance and warranty on their products for 2 
year from purchasing date, so any intervention request must be sent to producers.

Do not open door immediately after washing cycle ending, wait dishes cooling because the steam could damage countertop and parts near the dishwasher. Producers 
supply a protective sticker to be applied under countertop with dedicated instructions. Any damage on countertop or parts near the dishwasher due to steam will be not 
subject of warranty substitutions.

Hood motor must be always switched on for all the time that hob will be used, to allow smokes and steams suction. Remember to do periodic filters maintenance; any 
damage to furniture or door due to steam infiltration will be not subject of warranty substitutions.

Wood is a natural material, for this reason grain or shade differences from various parts cannot be a motivation of complaint. The exposition of the wood to direct sunlight 
could cause color variations; as time passes the wood will mature and could assume a shade lightly different that must be not considered a defect.
At the end of use do not waste furniture in environment but contact a company specialized in waste disposal service for material retrieval and landfill transport.



Moretti & C. s.r.l.
Sede legale: Via Giovanni Pascoli 9
61026 Lunano [PU] - Italia
Sede operativa: Via S. Maria Del Piano 40 
61049 Urbania [PU] - Italia
Tel.  +39 0722 313711
Fax  +39 0722 312172
info@standappkitchen.it
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