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top in laminato 
pietra cemento

pomolo Victoria peltro

composizione floreale

anta noce scuro

dispenser

calici di cristallo

mele golden

alzatina finitura alluminio



Composizione lineare finitura noce scuro.

Composizione lineare finitura noce scuro.

Victoria 07



Victoria 09



Victoria 11



Victoria 13





Victoria 17



165

21
9

165

21
9

390

91
78

390

60

60

16
5

60

16
5 Pensili anta vetro, basi noce scuro, colonne attrezzate noce scuro e ante vetro. 

Piano top laminato pietra cemento sp. 4 cm. Cappa aspirante Victoria inox. 

Zoccolo h. 15 cm finitura alluminio.

Pensili anta vetro, basi noce scuro, colonne attrezzate noce scuro e ante vetro. Piano 

top laminato pietra cemento sp. 4 cm. Cappa aspirante Victoria inox. Zoccolo h. 15 

cm finitura alluminio.
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top in laminato 
pietra di Nanto

crostatina alla fragola

tazze palace

pentola in acciaio

vasi in cristallo di Boemia

cestone decapè avorio pomolo Victoria peltro

alzatina 
con frutta



Composizione a golfo finitura decapè avorio.

Composizione a golfo finitura decapè avorio.
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Pensili anta vetro, basi decapè avorio, colonne attrezzate decapè avorio e ante 

vetro. Piano top laminato pietra sabbiata sp. 4 cm. Cappa aspirante Victoria 

bianca. Zoccolo h. 15 cm decapè avorio.

Pensili anta vetro, basi decapè avorio, colonne attrezzate decapè avorio e ante vetro. 

Piano top laminato pietra sabbiata sp. 4 cm. Cappa aspirante Victoria bianca. 

Zoccolo h. 15 cm decapè avorio.
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pomolo Victoria peltro 

pane pugliese

top in laminato pietra bianca

schienale finitura inox

cestone con pannello anta 
decorato raggio di sole

maggiorana francese

menta piperita 
noce moscata

salvia maxima



Composizione ad angolo finitura noce scuro.

Composizione ad angolo finitura noce scuro.
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Pensili e basi noce scuro, cestoni con pannello anta decorato raggio di sole, colonne 

attrezzate con pannello anta decorato raggio di sole. Piano top laminato pietra 

bianca sp. 4 cm. Schienale h. 35 cm finitura inox. Cappa aspirante Wave inox. 

Zoccolo h. 15 cm noce scuro.

Pensili e basi noce scuro, cestoni con pannello anta decorato raggio di sole, colonne 

attrezzate con pannello anta decorato raggio di sole. Piano top laminato pietra 

bianca sp. 4 cm. Schienale h. 35 cm finitura inox. Cappa aspirante Wave inox. 

Zoccolo h. 15 cm noce scuro.
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anta decapè avorio

schienale acciaio finitura peltro
top acciaio finitura peltro

servizio da tè

uva bianca

pasticcini

pomolo Victoria peltro

vaso con calle



Composizione ad isola centrale finitura decapè avorio. 

Composizione ad isola centrale finitura decapè avorio. 
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Pensili decapè avorio e ante vetro, basi e colonne attrezzate decapè avorio. Piano 

top laminato pietra vulcanica sp. 4 cm. Piano top isola centrale acciaio finitura 

peltro sp. 6 cm. Cappa aspirante Twin inox. Zoccolo h. 15 cm decapè avorio.

Pensili decapè avorio e ante vetro, basi e colonne attrezzate decapè avorio. Piano 

top laminato pietra vulcanica sp. 4 cm. Piano top isola centrale acciaio finitura 

peltro sp. 6 cm. Cappa aspirante Twin inox. Zoccolo h. 15 cm decapè avorio.
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peperoni dolci

insalata crespa

brunello di Montalcino

decanter

radicchio tardivo

pane di segale

pomolo Victoria peltro

alzatina acciaio

cestone con pannello anta 
decorato raggio di sole



Composizione a penisola finitura noce scuro. 

Composizione a penisola finitura noce scuro.
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Pensili con pannello anta decorato raggio di sole, basi  e colonne attrezzate noce 

scuro. Piano top laminato pietra di Nanto sp. 4 cm. Cappa aspirante Cubia inox. 

Zoccolo h. 15 cm finitura alluminio.

Pensili con pannello anta decorato raggio di sole, basi  e colonne attrezzate noce 

scuro. Piano top laminato pietra di Nanto sp. 4 cm. Cappa aspirante Cubia inox. 

Zoccolo h. 15 cm finitura alluminio.
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anta decapè avorio

pomolo Aurora
in ceramica

schienale in piastrelle 
Assisi ocra

top in piastrelle Assisi 
ocra e bordo massello

calici di cristallo

rosmarino prostrato

composizione 
di ortaggi verdi



finiture ante e vetrine / wood and glass finishes

decapè avorio
ivory pickled

noce scuro
dark walnut

anta decorata raggio di sole
decorated door ray of sunshine

anta vetro
glass door

pomoli / knobs

Victoria peltro
Victoria peltro

Aurora argento anticato
Aurora old-looking silver
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