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Scenografica e di grande impatto visivo, questa cucina si 
caratterizza per una penisola monolitica in HPL Solidtop finitura 
Marmo Afghano con giunzioni a 45°. Vasca integrata realizzata 
nello stesso materiale e piano induzione a incasso filotop. 

This spectacular, visually high-impact kitchen has a Solidtop HPL 
island in Afghan Marble finish, with 45° bevel joints, with built-
in sink in the same material and a flush-mounted induction hob.



98



1110

Le linee decise di volumi, che si contrappongono per colore ma si associano per un 
forte richiamo alla materia, ritornano in questa cucina con  isola monolitica centrale 
in HPL Solidtop Malta con giunzioni a 45° completa di frontali in laminato con 
medesimo effetto decorativo. Vasca integrata in HPL con doppiofondo. Composizione 
cucina in laminato finitura Ferro con piano in HPL Solidtop sempre in finitura Ferro. 
Il piano in questo caso è stato lavorato per un incasso sottopiano di una vasca in 
fragranite Grigio Antracite.

The clean lines of these volumes with contrasting colours but with a clear reference 
to the same material all blend in this kitchen, with a central island block in Solidtop 
Malta finish HPL with 45° bevel joints, complete with laminated front with the 
same decoration. Built-in HPL sink with double bottom. Kitchen in Iron laminate 
combined with Solidtop HPL top in Iron finish. In this case, the top was machined for 
undermounting an Anthracite Grey fragranite sink.



1312

Pensile cappa con estetica essenziale che prevede l’incasso a scomparsa 
dell’elettrodomestico e la fruibilità del contenitore. Fuochi Pitt integrati nel 
piano, con possibiltà compositiva a piacere. 

Hood wall unit with essential aesthetics provided for the concealed fitting of 
the appliance and the usability of the container. Pitt burners integrated into 
the top with free compositional possibilities.
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ROVERE / SETAMAT BIANCO
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Combina esigenze estetiche e performance tecniche 
lo spazio cucina con struttura a isola, cappa in acciaio 
e penisola con piano in massello di rovere Be Natural.

The kitchen space with island combines design with 
technical performances, steel cooker hood and pe-
ninsula with Be Natural solid oak top.
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Nell’isola con rivestimento in marmo di Carrara, 
pratici cassettoni-contenitori e piano operativo 
multifunzionale, con piastra elettrica e punto 
cottura a gas.

In the Carrara marble covered island, practical 
container-drawers and multifunction work top, 
with electric hob and gas burners.
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Dettaglio struttura dell’isola realizzata in marmo 
bianco di Carrara e piano operativo in acciaio inox.

Detail of the island structure in white Carrara marble 
and stainless steel work top.
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Coniuga stile e funzionalità questo abbinamento dai toni scuri 
con isola monolitica in HPL Solidtop Ormea con giunzione a 45° 
e frontali in laccato opaco Antracite. Banco snack in massello di 
Noce con gamba modello Dafne in ferro.

Blending function and style, this combination of dark colours with 
the monolithic island in Solidtop Ormea HPL with 45° bevel joints 
and front in matt Anthracite lacquered finish. Snack bar in solid 
Walnut with Dafne iron legs.
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Isola operativa in legno di rovere e piano in acciaio. Colonne centrali che 
nascondono attrezzatura interna facilmente accessibile, amplificando il 
senso di ordine. Cappa in acciaio inox con piani cristallo.

Oak wood island with steel work top. Central columns hiding easily acces-
sible internal equipment, amplifying the sense of order. Stainless steel 
cooker hood with crystal surfaces.
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Una cucina dal voluto contrasto tra il calore del 
legno e la rigorosità del fondo realizzato con co-
lonne laccate opaco bianco liscio. 

A kitchen with a deliberate contrast between the 
warmth of the wood and the minimal impact of 
the smooth matt white columns.
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Raffinato ed essenziale nelle linee e nei 
volumi, un ambiente cucina caratterizzato 
da un’isola polifunzionale in HPL Solidtop 
Grafite Brown. In contrasto estetico con le 
ante in soft laccato opaco grigio perla, incor-
niciate da pratici vani a giorno.

Sophisticated and essential lines and vo-
lumes, this kitchen with a multi-function 
island in Graphite Brown HPL Solidtop. A 
contrasting design with the doors in pearl 
grey matt soft lacquered finish, framed by 
practical open compartments.
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Isola con piano e ante complanari per ottenere un 
“volume pieno” di grande effetto scenico. Tutto di 
produzione Solidtop.

Island with top and flat doors, creating a highly 
effective “full volume” look. All Solidtop production.
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Un ambiente dove convivono in perfetta armonia materiali 
contrastanti come il laccato liscio e il noce massello delle 
tavole Be Natural, per garantire una sensazione di eleganza 
e matericità.

In this setting contrasting materials blend harmoniously, 
smooth painted panels and solid walnut Be Natural tables, 
creating a tactile yet elegant sensation.
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Il laccato opaco bianco si sposa perfettamente con l’HPL Solidtop 
che riproduce fedelmente le superfici del marmo Calacatta. Rea-
lizzato con uno spessore di 1,2 cm, l’HPL dona leggerezza alla 
composizione e regala all’ambiente la raffinatezza delle venature 
del marmo.

Matt white painted panels blend perfectly with the HPL Solidtop 
that faithfully reproduces Calacatta marble surfaces. 1,2 cm thick, 
the HPL adds lightness to the composition, adorning the room 
with refined marble grains.
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Lavello con fondo in acciaio inox integrato nel piano in 
Fenix NTM® nero opaco assoluto.

Sink with stainless steel bottom built into the Fenix NTM® 
absolute matt black work top.

FENIX NTM®. 
INNOVATIVO, FUNZIONALE, 
RIGENERABILE.

È un materiale innovativo per l’interior 
design che coniuga raffinate soluzioni 
estetiche con prestazioni tecnologi-
che all’avanguardia. Con una bassa 
riflessione della luce, la sua superficie 
è estremamente opaca, anti-impronte 
e piacevolmente soft touch. È rigene-
rabile con il calore, resistente ai graffi, 
agli urti, ai solventi acidi e ai reagenti 
di uso domestico ed è idrorepellente 
e antimuffa. Le sue caratteristiche lo 
rendono un materiale funzionale alle 
tante esigenze della quotidianità, ma 
anche un nuovo linguaggio estetico per 
interpretare il design.

This is an innovative material for in-
terior design, blending sophisticated 
aesthetic solutions with cutting-edge 
technological performances. With a low 
light reflection, this surface is extremely 
opaque, with a pleasant soft touch that 
repels fingerprints. It is regenerated by 
heat, resistant to scratches, knocks, acid 
solvents and domestic reagents, and 
is also water and mould resistant. Its 
characteristics make it a functional ma-
terial for many everyday needs, while 
offering a new aesthetic language for 
interpreting design.
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La composizione in tre volumi consente di creare un 
abbinamento studiato tra isola in HPL Solidtop Mali, 
parete colonne in laccato, parete cottura con pensili 
legno Rovere e basi laccato bianco. 

Split into three volumes, this refined combination of 
Solidtop Mali HPL top, lacquered columns and lacquered 
hob wall with Oak wood wall units and white lacquered 
floor units.
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VASCHE CON DOPPIO FONDO

Con le vasche integrate con fondo in 
acciaio inox è possibile richiedere il 
doppio fondo asportabile abbinato alla 
finitura del top, in tutti i colori e tutte le 
misure disponibili. 

With the built-in sinks with stainless 
steel bottom, a removable double 
bottom is available matching the top 
finish, in all available colours and sizes.
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Il grande piano della penisola con cottura si contrappone alla 
parete lavello offrendo una zona lavoro ampia e conviviale. Il 
piano in HPL Solidtop Botticino dona una nota di colore con un 
richiamo alle pietre naturali, ma con le caratteristiche tecniche di 
un materiale idoneo all’uso in cucina. 

The large island with hob contrasts the sink wall, offering a 
broad, convivial work area. The Solidtop Botticino HPL top adds a 
touch of colour, recalling natural stone but with all the technical 
features of a material ideal for use in the kitchen. 
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Il banco polifunzionale divide lo spazio e consente di 
mantenere separata la zona cottura. Piani lavoro in 
HPL Solidtop Carruba in abbinamento alla finitura 
Fenix Grigio Londra. 

The multipurpose counter divides the space, separating
the cooking area. Solidtop work top in Carruba finish 
HPL, combined with London Grey Fenix finish.
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Abbinamenti di materiali dall’aspetto molto naturale si 
coniugano con la praticità di utilizzo in cucina se il piano è 
in HPL Solidtop resistente all’usura e all’acqua. Isola in HPL 
Solidtop Grey Stone e banco in massello di Rovere naturale. 

Materials with a highly natural appearance blend with 
practical use in the kitchen, with a Solidtop HPL top, resi-
stant to wear and water. Island in Solidtop Grey Stone HPL 
and counter in solid natural Oak.
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Interamente in acciaio satinato finitura scotch-brite, è la 
rivisitazione in chiave contemporanea di una proposta 
“classica” per l’ambiente cucina.

In satin-finished steel with scotch-brite finish, this is the 
contemporary version of a “classic” kitchen design.
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Top e schienale in HPL Iceberg di produzione Solidtop.

Top and back in HPL Iceberg, Solidtop production.
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Ante di basi e pensili in soft laccato bianco opaco li-
scio con apertura a gola. Top e schienale in HPL strati-
ficato Solidtop, in versione marmo travertino chiaro.

Floor and wall units with smooth matt white soft 
lacquered finish with groove opening. Top and wall 
panel in HPL Solidtop veneer, in pale travertine mar-
ble version.
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UN MONDO 
A PARTE:
L’AMBIENTE 
BAGNO
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Colonne laterali in laccato bianco opaco ed elemen-
to centrale in HPL Calacatta con lavabo integrato, 
Solidtop.

Side columns in matt white finish and central ele-
ment in HPL Calacatta with built-in Solidtop sink.
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Dettaglio lavabo caratterizzato dal fondo leggermente 
inclinato per facilitare il deflusso dell’acqua.

Detail of sink with slightly angled bottom to facilitate 
the water flow.
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Poggiano su un piano in massello di cirmolo 
Be Natural - trattato ad olio - i due lavabi in 
Corian® dal taglio geometrico.

The two geometric cut sinks in Corian® rest on 
a Be Natural - oil treated - solid Swiss pine top.
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Senza limiti di utilizzo l’HPL Solidtop in finitura 
Rovere Bio offre la possibilità di avere un piano 
effetto legno nell’ambiente bagno, con vasche 
integrate con fondo inclinato.

With infinite uses, Solidtop HPL Bio Oak finish allows 
a wood effect top to be used even in the bathroom, 
with built-in sloping sinks.

82



85

Un bagno che accosta il calore del rovere al soft laccato 
opaco bianco liscio. Lavabo tondo in Corian®, materiale 
ecologico, igienico e resistente. Sotto il piano di appog-
gio, cassettiere su ruote.

A bathroom blending the warmth of oak with the 
smooth white matt soft finish. Round sink in Corian®, 
an ecological, hygienic and resistant material. Drawer 
units with castors under the top.
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Cassettiere su ruote in soft laccato opaco bianco 
liscio; piano d’appoggio in rovere con lavorazione 
a poro aperto.

Drawer units with castors in smooth white matt 
soft finish; oak top with open grain finish.
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TAVOLI FISSI
E ALLUNGABILI
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Tavolo essenziale con struttura laccata e piano 
in HPL Solidtop TD White 410, disponibile in 
differenti misure e abbinamenti con il piano.

Minimal table with Solidtop HPL TD White 410 
top and lacquered frame, available in different 
sizes and combinations with the top.
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Tavolo con piano in legno massello di 
Noce e lavorazione a saponetta con 
gamba in ferro verniciato trasparente; 
disponibile con differenti  tipologie 
di piano, sia in versione fissa che 
allungabile. Produzione Solidtop.

Table with solid soap-finished Walnut 
top, with clear varnisched metal legs; 
available with different top types, in 
both fixed and extendable versions. 
Solidtop production.
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Tavolo allungabile Solidtop, con struttura 
in alluminio laccato opaco e piano in HPL 
stratificato, disponibile nelle diverse fi-
niture della cartella Solidtop. È dotato di 
meccanismo di allungamento telescopico 
a due fasi: grazie all’inserimento di appo-
site prolunghe è possibile ottenere due 
diverse misure di lunghezza.

Solidtop extendable table, with matt alu-
minium frame and HPL veneer top, avai-
lable in a range of Solidtop finishes. Two-
stage telescopic extension mechanism: 
by adding the extensions two different 
lengths can be obtained.
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Tavolo allungabile Newmark, con struttu-
ra e piano interamente in legno, disponi-
bile nelle diverse finiture della categoria 
Wood. È dotato di meccanismo di allun-
gamento telescopico a due fasi: grazie 
all’inserimento di apposite prolunghe è 
possibile ottenere due diverse misure di 
lunghezza.

Newmark extendable table, with solid 
wood frame and top, available in a range 
of Wood finishes. Two-stage telescopic 
extension mechanism: by adding the 
extensions two different lengths can be 
obtained.
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