
BIANCO MALÈ BIANCO ALASKA NERO INGO

GRIGIO LONDRA CASTORO OTTAWA

FENIX NTM Lunghezza max. cm. 410

Su rischiesta altri colori 

TOP

FENIX NTM è un materiale super opaco per interior 
design che offre prestazioni tecnologiche all’avan-
guardia grazie alle sue caratteristiche superficiali.

GREEN

Bassa riflessione della 
luce, superficie estre-
mamente opaca.

Morbidezza al tatto.

Anti.impronta.

Riparabilità termica 
die micrograffi.

Igienico.

Idrorepellente.
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BIANCO BASALTO CENERE VESELLA CHIARO

URBAN BRONZO

PIETRA LUSERNA PIETRA GRIGIA VESELLA SCURO

SOLID LAMINATO Lunghezza max. cm. 410

URBAN BROWN URBAN GRIGIO

TOP
Lo Stratificato HPL è un materiale di eccellente 
qualità per le sue potenzialità funzionali ed este-
tiche. Le sue caratteristiche di resistenza all’usura 
e al vapore, l’igienicità e la versatilità nel taglio e 
nell’assemblaggio, ne fanno il materiale ideale per 
la realizzazione di sistemi d’arredo.

GREEN
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Stabile alla luce. Adatto al contatto 
con cibi.

ARDESIA COLORATA METALLO USATO MARMO MARMARA SCURO

MARMO TORANO MARMO CIPOLLINO GRIGIO

LAMINATO BORDO POSTFORMING O DRITTO Lunghezza max. cm. 410

MARMO BIANCO

TOP
PIANO IN LAMINATO POSTFORMING
o BORDO DRITTO
ll top in laminato è costituito da un pannello
di particelle di legno (classe E1)
idrorepellente V100 rivestito da laminato
plastico ad alta pressione (HPL). 

GREEN

Igienico. Facile da pulire.
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WHITE BUTTER BONE

GRAY COFFE

TOP SOLID SURFACE Lunghezza max. cm. 360

BLACK

LAVELLI DA CUCINA

465 x 465 x 195 h 580 x 450 x 190 h 755 x 455 x 205 h

Il prodotto Solid Surface  è un materiale dalle alte presta-
zioni estetiche e funzionali. Composto da PMMA, idrossido 
e triidrossido di alluminio e pigmenti colorati  e si presta 
ad applicazioni per il bagno, la cucina e idee per interior 
design. Adatto al contatto con cibi.

PORFIDO GLITTER BIANCO PORFIDO SABBIA PORFIDO MARRONE

PORFIDO GRIGIO PORFIDO NERO

Lunghezza max. cm. 410

PORFIDO GESSO

LAMINATO BORDO POSTFORMING O DRITTO
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ATTREZZATURA

Un’ampia modulistica propone soluzioni pen-
sate per valorizzare lo spazio in cucina, sfruttare 
al massimo la capacità contenitiva di ogni ele-
mento e per facilitare l’accesso ai vani e alla di-
spensa.

GREEN
CERNIERE

Vengono montate cerniere testate per 120.000 cicli di apertura/
chiusura. Si possono avere anche cerniere con chiusura rallen-
tata che permettono di ammortizzare il movimento e renderlo 
dolce e silenzioso.

MECCANISMI DI APERTURA PENSILI

I pensili con ante a ribalta, basculante, a pacchetto, montano 
meccanismi che consentono di aprire le ante senza difficoltà 
in modo graduale e silenzioso. I meccanismi sono testati per 
80.000 cicli di apertura/chiusra delle ante, indipendentemente 
dalle dimensioni e dal peso delle ante.

CASSETTI CON GUIDE A SCOMPARSA

I cassetti e i cestoni della collezione EDCOOKING sono dotati di 
serie del sistema decelerante integrato (estrazione parziale e to-
tale) che ammortizzando la chiusura evita l’eventuale schiaccia-
mento delle dita.

SOTTOLAVELLO
Il sottolavello di serie è dotato di una base in alluminio per pro-
teggerlo dalla corrosione dell’acqua e dei detersivi. Il sottolavel-
lo con cestoni estrabile è accessoriato con apposite pattumiere.
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Cesti estraibili per anta a battente Basi ad angolo con anta estraibileCesti mezzaluna per basi ad angolo

Attrezzatura slide-corner permette di sfrut-
tare al meglio la capacità delle basi e delle 
colonne ad angolo.

 La colonna dispensa estraibile consente di sfruttare al meglio tutto lo spazio disponibile, tanto in altezza quanto in profondità.
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