ARKO & MIELE.La coppia perfetta.

IL NUOVO CATALOGO ARKO
SEMPRE MEGLIO

®

CUCINE TEDESCHE STILE ITALIANO
ELETTRODOMESTICI

®

CUCINE TEDESCHE, STILE ITALIANO

La grande tecnologia tedesca, lo stile italiano e gli elettrodomestici Miele, sono le caratteristiche fondamentali delle cucine ARKO.
Le cucine ARKO sono prodotte in Germania in una delle fabbriche più moderne ed efficienti d'Europa
con sistemi innovativi tali da poter essere vendute a prezzi mai visti, considerando la qualità e la
vasta scelta di modelli, colori ed accessori. 2.800 cucine complete al giorno vengono prodotte e
consegnate direttamente dai propri mezzi in tutta Europa. Ma ogni cucina ARKO è un esemplare
unico, progettato e realizzato con la massima precisione con un elevato grado di automazione.
L'abbinamento con Miele era quindi inevitabile: le cucine ARKO e gli elettrodomestici Miele, nate le
une per gli altri, si sono uniti per vivere insieme una lunga storia di stile e funzionalità. Infatti tutti i
prodotti Miele sono testati per durare 20 anni, insieme alle cucine ARKO...

ARKO: UN IMPEGNO PER
SALVAGUARDARE LA NOSTRA NATURA.

Le cucine Arko sono prodotte con la certificazione PEFC.
Chi acquista un prodotto certificato PEFC,
come ad esempio una cucina Arko,

mostra senso di responsabilità verso l'ambiente

ed incentiva la coltivazione sostenibile dei boschi in tutto il
mondo, a vantaggio delle generazioni presenti e future.

ELETTRODOMESTICI

Gli elettrodomestici incassati nei mobili, dovrebbero armonizzarsi con l’ambiente cucina sia dal
punto di vista estetico che funzionale. È in questa
combinazione che Arko dà il meglio di sé perché
i mobili sono nati per integrarsi alla perfezione
con gli elettrodomestici da incasso Miele. La
gamma Miele offre tutto ciò che l’amante della
buona cucina possa desiderare: apparecchi per
ogni tipo di cottura, dal vapore al forno tradizionale, alle microonde. Ai forni si aggiungono scaldavivande e potenti cappe aspiranti con diversi
design. Anche per lavare le stoviglie e conservare
gli alimenti in frigoriferi e congelatori, Miele offre
una grande varietà di modelli. Avrete solo l’imbarazzo della scelta. E per finire, la raffinata macchina per il caffè da incasso, per preparare
specialità di caffé da tutto il mondo. Affinate i Vostri sensi.

I L C U O R E P U L S A N T E D E L L E C U C I N E A R KO

SEMPRE

MEGLIO

TECNOLOGIA • DESIGN • AMBIENTE • QUALITÀ TEDESCA

Tutti i prodotti Miele sono testati per durare 20 anni.
Solo dopo aver superato le prove più severe e i più scrupolosi controlli, gli elettrodomestici Miele entrano in commercio.
Una progettazione sapiente e la scelta dei materiali migliori fanno il resto.
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L‘acquisto di una nuova cucina è una decisione davvero importante che richiede
una preparazione accurata. Prima di iniziare la progettazione c‘è bisogno
dell‘ispirazione giusta e di informazioni esaustive sul mondo delle cucine.
In questa nuova edizione del catalogo vogliamo fornirvi tanti suggerimenti ed
idee per realizzare la cucina dei vostri sogni. Vi presentiamo diversi tipi di cucine,
eccezionali colori, superfici e disegni, soluzioni architettoniche particolari, sistemi
tecnici di altissimo livello e una grande varietà di accessori. In questo modo siete
in possesso delle informazioni giuste già prima di iniziare la progettazione
dettagliata della cucina insieme al vostro rivenditore specializzato.
Inoltre vi mostriamo che i nostri mobili sono particolarmente indicati anche per
l‘arredamento perfetto e funzionale di locali attigui: non importa se soggiorno
o sala da pranzo, lavanderia o addirittura corridoio, bagno o cabina armadio.
La nostra gamma permette un design unitario nell‘arredamento degli interni.
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Diseño y estilo de vida Design & Lifestyle

¡Diseño de cocina innovador
y posibilidades ilimitadas!
Cucine dal design innovativo,
versatilità sconfinata!
®
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Linee chiare, materiali pregiati e un‘architettura ben strutturata degli interni sono tratti distintivi delle
nostre cucine d‘arredo. L’ampia gamma di superfici sobrie e piane consente di progettare secondo i
propri desideri cucine Lifestyle di ogni dimensione. I nostri modelli con gli apprezzati effetti cemento,
ardesia o ceramica sono la soluzione giusta per chi attribuisce importanza a un design moderno
il Meglio insieme
e di tendenza.
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¡Planificación perfecta e integral!
Progettazione perfetta dal linguaggio
formale omogeneo!
Un moderno plano de planta de cocina que no sólo brinda generosas
proporciones, sino que además propone una lograda transición entre el área
de la cocina y el comedor. Una verdadera cocina familiar en la que se sienten
bien los jóvenes y los menos jóvenes.

Un ambiente
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dalle linee
linee moderne
moderne ee dalle
dalle ampie
ampie dimensioni,
dimensioni, ma
ma che
che tuttavia
tuttavia
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pranzo.
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a
proprio
agio
giovani
e
meno
giovani.
tutta la famiglia, in cui si sentono a proprio agio giovani e meno giovani.

El sistema de estanterías Infinity se
adapta perfectamente en la cocina
y el salón.

Una isla bien planificada es el sueño de muchos cocineros aficionados. Con mucho espacio para
guardar las cacerolas y las sartenes debajo de la placa de cocción y suficiente superficie lateral para
guardar todos los utensilios de cocción importantes. Perfecto si todavía hay espacio para sentarse.

Il sistema di scaffali Infinity fa bella
figura sia in cucina che in soggiorno.

Un‘isola progettata con accuratezza è il sogno di ogni appassionato di cucina. Con tanto spazio per
pentole e padelle sotto al piano di cottura e una superficie di appoggio laterale per tutti i principali
utensili da cucina. Il tutto è poi perfetto se c‘è anche spazio per sedersi.

SPEED

288 Diseño hormigón negro
288 Effetto nero calcestruzzo
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STONEART

303 Diseño pizarra gris
303 Effetto ardesia grigia

RIVA

893 Diseño roble San Remo
893 Essenza rovere Riviera
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Le cucine moderne si caratterizzano
per le linee chiare. Piani cottura e
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I nostri piani di lavoro Xtra consentono questa variante di montaggio.
A pagina 106 sono riportate ulteriori informazioni.
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¡Diseño y estilo de vivienda:
todo armoniza!
Design e stile di arredamento –
qui
è tutto in armonia! e
ee

TOUCH

334 Laminado lacado, gris pizarra supermate
334 Foglio laccato, grigio ardesia opaco

En esta propuesta, la cocina con mucho espacio para guardar y la
esala de estar contigua forman una unidad de diseño en elegante
lricca di spazio e
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proposta
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1
b
a
c
e

cc
ee

c
e

1

Los
estantes
extraíbles
pueden d
I ripiani
estraibili
sono se
disponibili
suministrar
3 diferentes
con 3 diversicon
frontalini,
in vetro
c
paneles:
en vidrio
opaco, vetro
nero omate,
legnovidrio
mass
negro
maderacome
maciza
de roble
sello dio rovere,
in questo
como
en este
ejemplo.
Son una
esempio.
Catturano
l‘attenzione
atracción
decorativa
y crean
con eleganza
e offrono
spazio per
espacio
todo lo
que subito
se
tutto ciòpara
che serve
avere
a
necesita
portata dialcanzar
mano. rápidamente.
I ripiani estraibili sono disponibili
con 3 diversi frontalini, in vetro
opaco, vetro nero o legno massello di rovere, come in questo
esempio. Catturano l‘attenzione
con eleganza e offrono spazio per
tutto ciò che serve avere subito a
portata di mano.
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¡Bienvenido a la zona gris!
Benvenuti
nella zona grigia!
L
Los tonos grises son una base maravillosa para planificaciones de
cocinas
modernas
y elegantes.
color meraviglioso
gris nos transporta
a lo
Le
tonalità
del grigio
sono uno El
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per progettazioni
industrial
y
lo
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y
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color
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y
di cucine moderne ed eleganti. Il grigio ci ricorda da un latopiedras
la tecnoloun vínculo
con laurbano,
naturaleza.
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e l‘ambiente
ma alLatempo
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il colore
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crea una atmósfera
en natura.
la casa. La combinazione con
tra
e rappresenta
quindi un acogedora
richiamo alla
le tonalità calde del legno crea un‘atmosfera piacevole e accogliente.
Le tonalità del grigio sono uno sfondo meraviglioso per progettazioni
di cucine moderne ed eleganti. Il grigio ci ricorda da un lato la tecnologia e l‘ambiente urbano, ma al tempo stesso è anche il colore della pietra e rappresenta quindi un richiamo alla natura. La combinazione con
le tonalità calde del legno crea un‘atmosfera piacevole e accogliente.
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estanterías
Backlight
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puede trasladarportare
fácilmente
el jardín de
Con ilel sistema
Backlight
potete
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hierbas a la del
vivienda.
combinación
de cajas
de madera
con tiestos para
sembrar
aromatiche
vostro La
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direttamente
in casa.
La combinazione
di cassette
sonlegno
el macetero
para
plantas
e vasi per
piante
è laadecuado.
soluzione giusta.
ain

Nuestra
lámpara
LEDpiante
para plantas
garantiza
una
La
lampada
LED per
garantisce
un‘illuminailuminación
óptima,
en lasche
esquinas
oscuras.
m
zione
ottimale,
anchetambién
negli angoli
ricevono
meno luce.
La lampada LED per piante garantisce un‘illuminazione ottimale, anche negli angoli che ricevono
meno luce.

Con il sistema di scaffali Backlight potete semplicemente portare le erbe
aromatiche del vostro balcone direttamente in casa. La combinazione di cassette
in legno e vasi per piante è la soluzione giusta.

TOUCH

341 Laminado lacado, gris piedra supermate
341 Foglio laccato, grigio pietra opaco

STRUCTURA

402 Diseño roble Havanna
402 Essenza rovere Havana
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RIVA

889 Diseño hormigón gris pizarra
889 Effetto cemento grigio ardesia

La arquitectura interior de la transición entre la cocina y la sala de estar
es perfecta. Los armarios bajos están
dispuestos en forma de U alrededor
de la pared y ofrecen como unidad de
planificación espacio adicional para
guardar en la sala de estar.
In questo esempio, il passaggio tra
cucina e soggiorno è stato risolto
alla perfezione in termini di arredamento di interni. Le basi sono state
realizzate come unità progettuale
che, formando una U attorno alla
parete, offre ulteriore spazio nella
zona giorno.

Para el espacio del comedor
planificamos como alternativa
una combinación de aparador con
puertas correderas que ofrece aún
más posibilidades para guardar
la vajilla y otros utensilios.
Per l‘angolo «food» abbiamo
previsto come alternativa una
confortevole combinazione di
sideboard ad ante scorrevoli con
una capienza ancora maggior per
stoviglie e utensili.

La gaveta con frente de cristal
e iluminación LED interior está
acristalada alrededor y ofrece
el espacio perfecto para poner
cosas bonitas en escena.
I lati del ripiano estraibile panoramico con illuminazione interna
a LED sono tutti in vetro e creano
così lo sfondo perfetto per mettere
in scena oggetti decorativi.
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L’ A RT E D E L V I V E R E
U NA

NUOVA GENERAZIONE DI ELETTRODOMESTICI
CREATA DA M IELE PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA
NERO OSSIDIANA

BIANCHI BRILLANTI

• Forno multifunzione
compatto

• Forno multifunzione
• Macchina del caffè

• Macchina per il caffè

• Forno a microonde

• Forno a vapore

• Forno a vapore
combinato

• Forno multifunzione
grande capacità
• Scalda stoviglie

ACCIAIO INOX

• Forno a vapore

• Forno multifunzione
grande capacità
• Scalda stoviglie

NERO OSSIDIANA

• Macchina per il caffè

• Forno multifunzione
grande capacità
con aggiunta
di vapore
• Cassetto
scaldavivande

INFINITE POSSIBILITÀ DI POSIZIONARE GLI ELETTRODOMESTICI MIELE

Per MIELE il design non attiene soltanto all’aspetto esteriore di un oggetto, ma è importante esperire l’uso che se ne fa. Infatti MIELE ha sviluppato i nuovi elettrodomestici da incasso per la cucina,
avendo ben chiari questi due aspetti. Il risultato? Prodotti che per estetica, qualità e funzionalità si accordano perfettamente tra loro all’interno della stessa gamma di apparecchiature. Infinite poi
sono le possibilità di posizionare gli elettrodomestici MIELE come alcuni esempi di queste pagine evidenziano. Macchine per caffè, forni combinati - a microonde - a vapore - scaldavivande.

ACCIAIO INOX

GRIGIO GRAFITE

• Macchina per il caffè

• Forno multifunzione

• Forno a microonde

• Forno combinato
con microonde

• Forno multifunzione

• Forno a vapore

• 3 Cassetti
scaldavivande

• Scaldavivande

ACCIAIO INOX

• Macchina per il caffè
“Nespresso”
• Forno a vapore

ACCIAIO INOX

• Forno a microonde

• Macchina per il caffè
• Forno multifunzione
• Scaldavivande
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Tan elegantes y prácticas pueden estar equipadas las hornacinas. El sistema de
barandillas MosaiQ ofrece numerosos detalles de equipamiento. La iluminación
LED garantiza un ambiente acogedor.
Ecco un modo elegante e pratico per arredare le nicchie. Il sistema di ringhiere
MosaiQ mette a disposizione numerosi dettagli per l’arredamento. L’illuminazione
a LED crea un’atmosfera suggestiva.

Los
armarios dea persiana
son
muypraticissimi.
prácticos: Gracias
Gli armadietti
serrandina
sono
Grazie alle
aprese
los enchufes
se pueden usarcome
con una
sola
integrateintegrados
i piccoli elettrodomestici
tostapane
manipulación
los aparatos
pequeños
comoutilizzati.
la cafetera
o cuociuova sono
subito pronti
per essere
y el tostador.

RIVA

889 Diseño hormigón gris pizarra
889 Effetto cemento grigio ardesia

Gli armadietti a serrandina sono praticissimi. Grazie alle
prese integrate i piccoli elettrodomestici come tostapane
o cuociuova sono subito pronti per essere utilizzati.

STONEART

304 Diseño pizarra gris piedra
304 Effetto ardesia grigio pietra
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Tan elegantes y prácticas pueden estar equipadas las hornacinas. El sistema de
barandillas MosaiQ ofrece numerosos detalles de equipamiento. La iluminación
LED garantiza un ambiente acogedor.
Ecco un modo elegante e pratico per arredare le nicchie. Il sistema di ringhiere
MosaiQ mette a disposizione numerosi dettagli per l’arredamento. L’illuminazione
a LED crea un’atmosfera suggestiva.
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La
s posibilidad de planificación individual hace de la
estantería
Smartcube una verdadera joya en su nueva
c
cocina. Las estanterías de 25 cm de profundidad ofrecen
suficiente espacio de almacenamiento y decoración para
sus accesorios de cocina.
La possibilità di progettazioni personalizzate fa dello
scaffale Smartcube un vero gioiello nella vostra nuova
cucina. ---Gli scaffali pensili profondi 25 cm offrono spazio
sufficiente per riporre con eleganza gli accessori da cucina.

d
i
s
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El
bastidor
finoSmartcube
Smartcubeèes
Il sottile
telaio
de
aluminio
los colores
acero
realizzato
in en
alluminio
in colore
inoxidable
estantes
acciaio inoxy onegro.
nero. Los
I ripiani
sono
se
han fabricando
de un16
material
in materiale
corpo spesso
mm.
de
cuerpodisponibili
de 16 mm.
Larghezze
60,Anchuras
90, 120 cm.
suministrables: 60, 90, 120 cm.
Il sottile telaio Smartcube è
realizzato in alluminio in colore
acciaio inox o nero. I ripiani sono
in materiale corpo spesso 16 mm.
Larghezze disponibili 60, 90, 120 cm.

Los armarios de persiana son muy prácticos: Gracias
a los enchufes integrados se pueden usar con una sola
manipulación los aparatos pequeños como la cafetera
y el tostador.
Gli armadietti a serrandina sono praticissimi. Grazie alle
prese integrate i piccoli elettrodomestici come tostapane
o cuociuova sono subito pronti per essere utilizzati.

RIVA

891 Diseño hormigón blanco
891 Effetto cemento bianco

RIVA

889 Diseño hormigón gris pizarra
889 Effetto cemento grigio ardesia
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RIVA

891 Diseño hormigón blanco
891 Effetto cemento bianco

i
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1

D
Las
concolonne
gavetas
c semicolumnas
Dietro
alle ante delle
interiores
mucho
con
cestoniproporcionan
interni si nasconde
espacio
de losben
aparatos
pequeños
d
molto
spazio
organizzato
como
la
cafetera
y
el
tostador
en
l poter definire secondo
da
el proprie
diseño. esigenze.
le
Dietro alle ante delle colonne
con cestoni interni si nasconde
molto spazio ben organizzato
da poter definire secondo
le proprie esigenze.

1

2

3

2

2

c
c3
3

cajones
y las gavetas
ILos
cestoni
a estrazione
totale
de da
cassetti larghi extraíbles
già a partire
Iecompletamente
de anchomoltissimo
ofrecen gran
spazio
3 cm offrono
e30
espacio
de
almacenamiento
para
per utensili da cucina e piccoli
3
elettrodomestici.
elos utensilios de cocina y aparatos
pequeños.
I cestoni a estrazione totale
e cassetti larghi già a partire da
30 cm offrono moltissimo spazio
per utensili da cucina e piccoli
elettrodomestici.

3

3

e
el
l
v
v
placas
de cocción
con el
ILas
piani
di cottura
con aspiratore
extractor integrado
iintegrato
eliminano evacuan
i fumi proprio
la grasa
y los vapores
en visuale
el lugar
si creano
e offrono
idove
donde esemassima
originanlibertà
y ofrecen
una
llibera
all’altezza
visión
libre y espacio libre encima
capo.
ldel
de la cabeza.
I piani di cottura con aspiratore
integrato eliminano i fumi proprio
dove si creano e offrono visuale
libera e massima libertà all’altezza
del capo.

2

R
Óptica
de cerámica en formato XL
g
g
p
Effetto
ceramica in formato XL
pg

SPEED

281 Diseño cerámica gris
281 Effetto grigio ceramica

pRecorridos cortos, flujos de trabajo razonables y espacio para
guardar
sone los
aspectos
importantes de una
Un
lavorointeligente
ergonomico
fluido
e una más
strutturazione
iplanificación de cocina. Muchas veces las cocinas en U ofrecen
intelligente degli spazi sono gli aspetti più importanti nella
puna buena solución en planos pequeños.
di una cucina. Le cucine con pianta a U
iprogettazione
r
rappresentano
spesso un‘ottima soluzione per spazi ristretti.
pUn lavoro ergonomico
e fluido e una strutturazione
rintelligente degli spazi sono gli aspetti più importanti nella
progettazione di una cucina. Le cucine con pianta a U
rappresentano spesso un‘ottima soluzione per spazi ristretti.

S
h
h

¡Ponga
acentos! Los
paneles de
Date
un‘impronta
personale!
hornacina
individuales,
los frentes
Singoli
S
pannelli
per nicchie,
ante di
Spensili
de armarios
altos di
y estantes
de sono
e mensole
colore nero
pared
en
negro
son
un
bello
un elegante contrappunto ad compleante
los frentes
y encimeras
eSmento
piani para
di lavoro
in effetto
ceramica.
e óptica de cerámica.
en

a
a
p
pa
Los
armarios
bajos en
Le basi
con altezza
XL altura
offronoXLcirca
ofrecen
casi undi10spazio
por ciento
ilp 10 percento
in piùmás
de
para guardar
que C‘è
los
r espacio
rispetto
all‘altezza
standard.
rquindi molto
armarios
en altura
estándar.
Es
spazio per pentole,
espacio para ollas,
pdecir
piatti mucho
e altri accessori.
pplatos
y otros.
r

Date
un‘impronta personale!
e
Singoli pannelli per nicchie, ante di
pensili e mensole di colore nero sono
un elegante contrappunto ad ante
e piani di lavoro in effetto ceramica.

pLe basi con altezza XL offrono circa
il 10 percento di spazio in più
rispetto all‘altezza standard. C‘è
quindi molto spazio per pentole,
piatti e altri accessori.

h
s
sSe
Si usted
tiene
espacio
para
un
non sino
trova
posto
per un
angolo
comedor
separado,
puede una
crearlo
food
separato
è possibile
con una solución
semplice
soluzioneintegrada.
integrata.
Se non si trova posto per un angolo
food separato è possibile una
semplice soluzione integrata.
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RIVA

891 Diseño hormigón blanco
891 Effetto cemento bianco

1

Las semicolumnas con gavetas
interiores proporcionan mucho
espacio de los aparatos pequeños
como la cafetera y el tostador en
el diseño.
Dietro alle ante delle colonne
con cestoni interni si nasconde
molto spazio ben organizzato
da poter definire secondo
le proprie esigenze.

1RIVA

892 Diseño hormigón gris
892 Effetto grigio cemento

2

3

2

Los cajones y las gavetas
completamente extraíbles de
30 cm de ancho ofrecen gran
espacio de almacenamiento para
los utensilios de cocina y aparatos
pequeños.
I cestoni a estrazione totale
e cassetti larghi già a partire da
30 cm offrono moltissimo spazio
per utensili da cucina e piccoli
elettrodomestici.

3

Las placas de cocción con el
extractor integrado evacuan
la grasa y los vapores en el lugar
donde se originan y ofrecen una
visión libre y espacio libre encima
de la cabeza.
I piani di cottura con aspiratore
integrato eliminano i fumi proprio
dove si creano e offrono visuale
libera e massima libertà all’altezza
del capo.

2
1
1

I
El pensile
fondo luminoso
de cristal
ofreceLED
unaoffre
iluminación
IIl
con fondoLED
luminoso
in vetro
un‘illumihomogénea
de vitrinas
zona dee trabajo,
todo en uno.
nazione
omogenea
delley vetrine
con temporaneamente
temporaneamente
ddel piano di lavoro.
Il pensile con fondo luminoso in vetro LED offre un‘illuminazione omogenea delle vetrine e con temporaneamente
del piano di lavoro.

2

Los
armarios
altos
con las
atractivas
de marco
I pensili
con le
eleganti
ante
a telaiopuertas
in alluminio
«Square»
de
aluminio
«Square»
también
se pueden planificar
como
fanno
bella figura
anche
in progettazioni
di pensili fatti
aparadores
laterales.
a base.
I pensili con le eleganti ante a telaio in alluminio «Square»
fanno bella figura anche in progettazioni di pensili fatti
a base.

1

2
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I NUOVI “BIANCHI” MIELE

La nuova linea MIELE BIANCO BRILLANTE offre tante possibilità di combinare elettrodomestici tecnologicamente sofisticati e dal design all’avanguardia con le cucine più raffinate e di tendenza: forni multifunzione,
forni a vapore, macchine per caffè, forni a microonde e cappe aspiranti. Si tratta di una linea pensata per dare luce alla tua cucina Arko e perfetta in combinazione con arredamenti di tonalità chiare e
luminose. Finiture eleganti, maniglie specchiate, dettagli cromati che arredano.

SEMPRE MEGLIO

Natural Living Natural Living

¡Acogedora y natural!
Naturalmente piacevole!
Las decoraciones
de madera
modernas
con estructuras
y tonos
cálidos
estánconferiscono
muy de moda,
Tinte
legno moderne
con strutture
eleganti
e sfumatureelegantes
calde sono
di gran
tendenza,
stile
adornan
las habitaciones
estilo actualaccogliente.
y proporcionan un ambiente acogedor.
agli
ambienti
e diffondonodeun‘atmosfera
Lastinte
decoraciones
madera de
autenticidad
ópticasinconfondibile,
de cocina con anche
un ambiente
Le
legno chede
sembrano
veresorprendente
danno vita ad
un‘esteticacrean
dal fascino
grazie
especial, tambiéncon
en le
la tinte
mezcla
conecolores
de unposti
solodal
tono,
y acentos
vidrio bien adaptados.
all‘abbinamento
unite
gli accenti
vetro.
Sempredeall‘avanguardia
dal punto di
Nuestras
decoraciones
de madera
siempre
están
en el nivel
funcional
actual in
y ofrecen
una comodidad
vista
funzionale,
le nostre
tinte legno
offrono
il massimo
livello
di comodità
cucina creando
un
extraordinaria
con un
encanto acogedor en la cocina.
ambiente
raffinato
e accogliente.

Tinte legno moderne con strutture eleganti e sfumature calde sono di gran tendenza, conferiscono stile
agli ambienti e diffondono un‘atmosfera accogliente.
Le tinte legno che sembrano vere danno vita ad un‘estetica dal fascino inconfondibile, anche grazie
all‘abbinamento con le tinte unite e gli accenti posti dal vetro. Sempre all‘avanguardia dal punto di
vista funzionale, le nostre tinte legno offrono il massimo livello di comodità in cucina creando un
ambiente raffinato e accogliente.
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¡Mucho espacio en tan sólo 17 m2!
Tanto spazio in soli 17 mq!
Esta cocina ofrece en una superficie pequeña todo lo que se neceQuesta
cucina
anchepara
se inguardar
un piccolo
offre tutto
sita:
mucho
espacio
con spazio
los armarios
bajosquello
XL, una
che serve.deUna
grande
capienza
grazie
alle basi
XL, una
soluzione
solución
mesa
integrada
y una
fantástica
mezcla
de materiales
tavolo
integrata
uno straordinario
mix
di materiali
de
moderno
roblee Dakota
y frentes de
vidrio
negro. in moderno
rovere
Dakota
e antecontiguo
in vetro nero.
El
cuarto
de servicio
ofrece aquí espacio para guardar
Nel ripostiglio
si possono
poiytenere
altrideprodotti
más
provisionesattiguo
así como
productos
aparatos
limpieza. En las
alimentari,
e utensili per
pulizia. Nelle pagine
páginas
58 detergenti
a 61 les mostramos
otraslaplanificaciones
para cuartos
58
–- 61
de
66 servicio.
71 vi mostriamo ulteriori progettazioni per zona dispensa
e lavanderia.
Questa cucina anche se in un piccolo spazio offre tutto quello
che serve. Una grande capienza grazie alle basi XL, una soluzione
tavolo integrata e uno straordinario mix di materiali in moderno
rovere Dakota e ante in vetro nero.
Nel ripostiglio attiguo si possono poi tenere altri prodotti
alimentari, detergenti e utensili per la pulizia. Nelle pagine
58 – 61 vi mostriamo ulteriori progettazioni per zona dispensa
e lavanderia.

2

Los armarios de vitrina «Flat» con un marco de aluminio muy estrecho y vidrio
negro confieren a la cocina un toque moderno acogedor. Una organización bien
pensada del interior garantiza que todo tenga su lugar fijo.
I mobili con vetrinette «Flat» con telaio in alluminio ultrasottile conferiscono alla
cucina un fascino moderno e accogliente. Grazie all’intelligente organizzazione
interna ogni cosa trova sempre il suo posto.

RIVA

888 Diseño roble Dakota
888 Essenza rovere Dakota
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3600

11,5 m2
960

3200

2

M AG I A I N S O L I 1 1 , 5 M 2 .
C U C I N E P I C C O L E , B E L L E E F UNZIONALI.

1750

Una proposta per veri esteti. Ante laccate lucide
di alta qualità e funzionalità perfettamente organizzata. Come ad esempio la lavastoviglie in posizione rialzata, il forno tradizionale e a vapore ad
altezza ergonomica. La capienza è davvero tanta
perché tutto lo spazio viene sfruttato grazie ad
una perfetta organizzazione progettuale di tutti
gli elementi in uno spazio molto ristretto. Come
detto, si tratta di un vero gioiello di cucina!

LUX 81 4 ■ LACCATO BIANCO EXTRALUCIDO

Base a cestone con cassetto interno con automatismo di apertura

Angolare con ripiani Le Mans per sfruttare gli spazi in modo ottimale

Paraspruzzi in vetro ESG per zona cottura

Cestone a estrazione totale per raccolta differenziata rifiuti

PICCOLA

S U P E R F I C I E , G R A N D E E F F E T TO .
3600

1550

2750

11,5 m2

1750

È veramente sorprendente tutto quello che si riesce
a fare in soli 11,5 m2. In questa proposta trova posto
perfino un bancone snack per fare colazione o consumare un pasto veloce. Il retro è completamente
sfruttabile grazie alle basi con cestoni da 100. La cucina è progettata a ferro di cavallo, aperta verso il
soggiorno, e consente di svolgere tutte le attività in
modo ergonomico e fluido.

XENO 6 7 0 ■ ANTRACITE EXTRALUCIDO

Base da 100 con portaposate variabili

Base con anta a telaio di alluminio e frontali in vetro opaco

Angoliera con cestello girevole e 2 ripiani in legno

Dispense estraibili di grande capienza e perfetta accessibilità

29

RIVA

887 Diseño roble Somerset
887 Essenza rovere Somerset

l
¡Elegancia
natural!
e
Eleganza
naturale!
Una
arquitectura
moderna
y superficies
aspectoarchitettura
natural
Questa
progettazione
coniuga
in perfettadearmonia
logran
una
perfecta dall‘aspetto
armonía en esta
planificación.
soportes
moderna
e superfici
naturale.
Le gole eLos
i montanti
de
negros
y los perfiles
de agarremoderno
subrayan
la
neriestantería
degli scaffali
sottolineano
il carattere
creando
exigencia
moderna
y crean contrastes interesantes.
interessanti
contrasti.
Questa progettazione coniuga in perfetta armonia architettura
moderna e superfici dall‘aspetto naturale. Le gole e i montanti
neri degli scaffali sottolineano il carattere moderno creando
interessanti contrasti.

26 27
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Un espacio en la naturaleza
Un posto nella natura
Una
combinación
para
en in
puro
contacto
la
Una preciosa
combinazione
magnifica
pervivir
vivere
armonia
concon
la natura.
naturaleza.
La
óptica
natural
del
diseño
roble
Havanna
permite
L‘aspetto naturale dell‘essenza rovere Havana permette di vivere
al
espectador
disfrutar
visualmente
de lanicchia
madera.
El panelcon
de
davvero
il piacere
del legno.
Il pannello
decorato
hornacina
el diseño
forestal
nos trae literalmente
natural‘immaginecon
di un
bosco porta
letteralmente
la natura alacasa.
leza
al hogar.
En la página
se encuentran
más motivos
de
Per altre
decorazioni
ispirate121
al mondo
della natura
e altre serie
la
naturaleza
y
otros
mundos
de
motivos.
di motivi si veda a pagina 121.
Una combinazione magnifica per vivere in armonia con la natura.
L‘aspetto naturale dell‘essenza rovere Havana permette di vivere
davvero il piacere del legno. Il pannello nicchia decorato con
l‘immagine di un bosco porta letteralmente la natura a casa.
Per altre decorazioni ispirate al mondo della natura e altre serie
di motivi si veda a pagina 121.

2

La sistema
progettazione
della parete
El
de estanterías
Infinity
viene alleggerita
parece
flotar y, dedal
esasistema
forma, di
scaffali
Infinitylache
sembra essere
logra
aligerar
planificación
de
sospeso
la
pared.nell‘aria.
La progettazione della parete
viene alleggerita dal sistema di
scaffali Infinity che sembra essere
sospeso nell‘aria.

2
2

La scaffale
estantería
Infinity
combinación
con armarios
Lo
della
serieen
combinato
con pensili
larghi
altoscm
de rappresenta
120 cm de anchura
es una
solución
práctica y
120
una pratica
soluzione
organizzativa.
organizativa.
Lo scaffale della serie combinato con pensili larghi
120 cm rappresenta una pratica soluzione organizzativa.

STRUCTURA

402 Diseño roble Havanna
402 Essenza rovere Havana
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L AVA S TOV I G L I E M I E L E . U N A P R E S E N Z A I N S O S T I T U I B I L E
Risparmiare energia, acqua e detersivo, delegare lavoro riducendo fatiche e impatto ambientale; le
lavastoviglie Miele sono riuscite a
trasformare un miraggio in una soluzione.Tutte le lavastoviglie Miele si
classificano al massimo livello di efficienza energetica, efficacia di lavaggio
e di asciugatura, ovvero classe AAA.
Il riconoscimento automatico del carico adegua i risciacqui alla quantità
di stoviglie presenti nella macchina,
mentre il sistema di risciacquo alternato riesce ad abbattere i consumi
d’acqua fino alla soglia dei 6,5 litri.

SEMPRE MEGLIO

NOVITÀ: ECOFLEX - MOMENTI BRILLANTI
LA LUCENTEZZA DEI BICCHIERI BRILLANTI SPICCHERÀ SULLA VOSTRA TAVOLA.

Modello a scomparsa
totale con apertura
automatica

App Miele@Mobile

TUTTO SOTTO CONTROLLO DA REMOTO!

La funzione Mobile controlla gli elettrodomestici Miele di casa anche da fuori, via smartphone o
tablet PC. Si può non solo consultare lo stato del programma ma anche scegliere, avviare e spegnere ogni programma in modo comodo e ovunque tramite il terminale mobile. Basta scaricare
l’app Miele@mobile e collegare l’apparecchio a Miele@home. Una volta arrivati a casa, l’apparecchio
ha già svolto il proprio lavoro.

SEMPRE MEGLIO

Modello con comandi a vista

35

STRUCTURA

400 Diseño roble Gladstone
400 Essenza Gladstone Oak

®
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STRUCTURA

401 Diseño roble Halifax
401 Essenza rovere Halifax

1

Con el apoyo de abertura ServoDrive, los armarios altos con tapas
oscilantes o puertas de persiana
corredera se pueden abrir muy
cómodamente pulsándolos con
el dedo.

2

Con il sistema di apertura ServoDrive basta semplicemente un
tocco delle dita per aprire i pensili
con ante a bilico o ante a libro.

1

1

El elemento de estantería abierto
fue planificado en esta combinación
de columna en el color salvia de
COLOR CONCEPT. Los estantes de
estantería tiene un listón de luz
LED y generan atractivos efectos
de iluminación.
Per la progettazione degli elementi
a giorno in questa combinazione di
colonna è stato utilizzato il colore
salvia di COLOR CONCEPT. Sui
ripiani è stato applicato un profilo
di illuminazione a LED, creando così
degli insoliti effetti di luce.

1

2

RIVA

El armario alto Climber con frente
de laminillas de vidrio de manejo
eléctrico se puede abrir y cerrar
cómodamente con controles
táctiles.
Las caras superior e inferior de
los armarios altos tienen una
iluminación integrada NOVA PLUS.
Los focos LED garantizan una
iluminación uniforme de las
vitrinas y de la superficie de
trabajo.
Il pensile Climber con lamelle
in vetro si apre e chiude
comodamente con un comando
elettrico a sensore.
Il fondo ed il cielino di questi
pensili sono dotati di luci
NOVA PLUS. I faretti LED
illuminano in modo omogeneo
vetrine e piano di lavoro.

893 Diseño roble San Remo
893 Essenza rovere Riviera

El espíritu de la naturaleza
Naturalmente confortevole
De decoraciones de madera que se acercan en su óptica y sensaciones a la naturaleza son una combinación perfecta cuando se trata de crear una atmósfera acogedora en la cocina. Usted encontrará seguramente su favorito natural en nuestra
gran colección de decoraciones de madera que se acercan en su óptica y háptica
a la naturaleza.
Le tinte naturali e le essenze legno dall‘aspetto naturale sono semplicemente la
soluzione perfetta per creare un‘atmosfera accogliente in cucina. Troverete sicuramente le vostre preferite nell‘ampia scelta di essenze legno molto realistiche dal
punto di vista estetico e tattile.

32 33
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L A M AG I A D E L VA P O R E

L’acqua si trasforma in vapore per esaltare i sapori più delicati, preservare vitamine e sali
minerali, accendere nuovi gusti. La delicatezza della cottura a vapore si unisce alla rapidità
della pressione con risultati eccezionali e tempi e consumi dimezzati. Per gli amanti della
cucina sana e leggera e per chi richiede il massimo comfort, con la possibilità di preparare
contemporaneamente alimenti diversi, disposti su tre livelli, in quanto il particolare tipo di
cottura non provoca alcuna trasmissione di sapori e odori tra un cibo e l’altro.

Modello
da appoggio

Modello
da incasso

Mezcla moderna Modern mix

¡Individualidad garantizada!
Individualità garantita!
¿Contrastes
fascinantes
o acentos
gama
de invita
coloresalla
y frentes
invita a crear
Contrasti
eccitanti
o tonalità
soft? suaves?
La vastaNuestra
gammaamplia
di colori
e ante
combinazione
combinaciones individuales.
Con
conceptos
de materiales
de colores
sintonizados
usted
personalizzata.
Sia che si tratti
di nuestros
una soluzione
puristica
tono su tono,
con variazioni
delicatamente
encontrará
conmarcati
toda seguridad
favorito, yaa sea
comoinsolución
de tonooen
con –
sfumate
o con
contrastisu– accostata
superfici
colori naturali
in tono
tinte purista,
unite intense
variaciones
color suavemente
escalonadas
o contrastes
fuertes senza
en combinación
con che
acentos
envoi.
con
il nostrodeprogramma
di materiali
in tonalità
abbinate trovate
dubbio quello
fa per
tonosi progetti
naturalesdiocucine
coloresalle
intensos.
las planificaciones
de cocina siguientes
les di
mostramos
Con
pagineCon
seguenti
desideriamo presentarvi
degli esempi
realizzazioni
algunos ejemplos
de concepciones
de cocinas modernas con una nota personal.
moderne
con un tocco
del tutto personale.

Contrasti eccitanti o tonalità soft? La vasta gamma di colori e ante invita alla combinazione
personalizzata. Sia che si tratti di una soluzione puristica tono su tono, con variazioni delicatamente
sfumate o con marcati contrasti – accostata a superfici in colori naturali o in tinte unite intense –
con il nostro programma di materiali in tonalità abbinate trovate senza dubbio quello che fa per voi.
Con i progetti di cucine alle pagine seguenti desideriamo presentarvi degli esempi di realizzazioni
moderne con un tocco del tutto personale.
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Diseño y confort
Design e comfort
No siempre
el buen
diseño y
Non
sempre se
unconsigue
design diconjugar
qualità èadecuadamente
sinonimo di grande
comfort.
un alto
confort.
Completamente
esta
propuesta
cocina.
Ma
in questa
proposta
della
lo è veramente.
lo è distinto
veramente.
Laencombinazione
La combinazione
deide
due
dei
due
La combinación
de bianco
los dos ecolores
de moda
blanco
y negroacon
el
colori
di tendenza,
nero, con
il sistema
di scaffali
giorno
sistema
de estanterías
en estilo
industrial
creanIlun
ambiente
in
stile industriale
crea abiertas
un‘atmosfera
giovane
e urbana.
tavolino
juvenil y urbano.
La mesa
elevadora
se puede
regularun
sollevabile
Lift Motion
si può
regolareLift-Motion
semplicemente
premendo
progresivamente
y, de così
estailforma,
permite
un emáximo
pulsante
e garantisce
massimo
dellaalcanzar
flessibilità
comfort.de
flexibilidad y confort.

c

Non sempre un design di qualità è sinonimo di grande comfort.
Ma in questa proposta della lo è veramente. La combinazione dei due
colori di tendenza, bianco e nero, con il sistema di scaffali a giorno
in stile industriale crea un‘atmosfera giovane e urbana. Il tavolino
sollevabile Lift Motion si può regolare semplicemente premendo un
pulsante e garantisce così il massimo della flessibilità e comfort.

2

El estante extraíble interior ofrece
un espacio práctico y seguro
para la cafetera automática o las
máquinas de cocina. El estante
se puede extraer para operar o
llenar las máquinas. Después del
uso, los aparatos desaparecen en
el armario.
Il ripiano estraibile interno ha
spazio sufficiente per riporre in
maniera pratica e sicura macchine
per caffè o robot da cucina e può
essere estratto facilmente per
utilizzarli o riempirli. Poi scompaiono di nuovo all’interno del
mobile in modo ordinato.

2

La mesa elevadora FlexMotion ofrece la solución apropiada
para todas las situaciones. La altura de la mesa se puede ajustar
electrónicamente de forma continua pulsando un botón.
Il tavolino sollevabile FlexMotion rappresenta la soluzione giusta
per ogni situazione. L’altezza può essere regolata elettronicamente
in continuo premendo un tasto.

2

Los amantes del mármol oscuro se deciden por el diseño
mármol Teramo.
L’effetto marmo Teramo è l’ideale per chi ha un debole
per il marmo scuro.

FLASH

503 Laminado lacado, blanco alpino brillo intenso | CC 274 Diseño mármol Carrara
503 Foglio laccato, bianco alpino extralucido | CC 274 Effetto Carrara
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TOUCH

337 Laminado lacado, aqua supermate
337 Foglio laccato, acqua opaco

FASHION

1

173 Laca, blanco mate
173 Laccato, bianco opaco

Los fregaderos integrados a ras de
la encimera Xtra no son sólo un
regalo óptico, sino se pueden
limpiar también sin problema.
I lavelli montati a filo nei piani di
lavoro Xtra non sono solo una
gioia per gli occhi, ma sono anche
facilissimi da pulire.

2

Los costados de luz dan una
bonita luz de efecto y ofrecen por
la tarde un ambiente acogedor.
®

I fianchi luminosi non solo danno
un tocco raffinato all‘ambiente
ma creano anche un‘atmosfera
gradevole di sera.

il Meglio insieme
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FLASH

452 Laminado lacado, Magnolia brillo intenso
452 Foglio laccato, magnolia extralucido

FASHION

168 Laca, blanco alpino mate
168 Laccato, bianco alpino opaco

FOCUS

465 Laca, gris mineral brillo ultraintenso
465 Laccato, grigio minerale ultralucido
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LUX

823 Laca, gris pizarra brillo intenso
823 Laccato, grigio ardesia extralucido

LUX

Sólo 15 cm de ancho, pero muy
práctico: gavetas de armario
bajo para paños de cocina o
sujetabandejas.

El armario de rincón con gaveta
basculante es la mejor solución
inventada para optimizar al
máximo el rincón.

Larghi solo 15 cm ma davvero
pratici: basi estraibili per riporre
canovacci o teglie da forno.

L‘angoliera con ripiani Le Mans
è certamente la soluzionze più
raffinata per sfruttare gli angoli
in modo ottimale.

814 Laca, blanco brillo intenso
814 Laccato, bianco extralucido

®

il Meglio insieme

FOCUS

467 Laca, arena fina brillo ultraintenso
467 Laccato, sabbia ultralucido

42 43
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2

Las gavetas completamente extraíbles de 120 cm de ancho
ofrecen mucho espacio para la separación de la basura
y prácticos compartimientos de almacenamiento para los
utensilios de limpieza.
I cestoni a estrazione totale larghi 120 cm offrono molto
spazio per la raccolta differenziata dei rifiuti e comodi
ripiani per conservare detersivi e accessori per la pulizia.

FASHION

171 Laca, gris seda mate
171 Laccato, grigio seta opaco

3

Los armarios de gaveta con cajones interiores son una
práctica posibilidad cuando se necesita un acceso rápido
y una disposición clara.
Le basi a cestoni con cassetti interni sono davvero pratici
quando si tratta di organizzare lo spazio per avere tutto
e subito a portata di mano.

3

Los listones LED en el fondo
del armario alto permiten una
iluminación excelente de las
hornacinas.
Le fasce copriluminose LED
integrate nel ripiano dei pensili
assicurano un‘illuminazione
eccellente delle nicchie.

LUX

819 Laca, gris seda brillo intenso
819 Laccato, grigio seta extralucido
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1

El bastidor Smartcube negro encaja
perfectamente con el panel de hornacina
de vidrio en Masterflow negro mate.
Il telaio Smartcube nero è perfettamente
intonato al pannello nicchia in vetro nero
opaco Masterflow.

1

Con las barras de 10 cm de grosor se pueden crear
pequeños espacios para comer y soluciones de bar.
La barra subraya además en esta planificación el
cálido acento de la madera.
I pannelli d‘appoggio spessi 10 cm consentono di creare
senza fatica piccoli angoli pasti e soluzioni per banconi.
Inoltre, in questa progettazione il pannello d‘appoggio
sottolinea il caldo tocco dell‘essenza legno.

FASHION

168 Laca, blanco alpino mate
168 Laccato, bianco alpino opaco
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¡Cultura de cocina en estilo
profesional!
Cultura della cucina con uno
stile professionale!
Quien desee darle a su cocina un aspecto profesional aún más
Per chi desidera una cucina con uno stile professionale particomoderno hará bien apostando por este frente con decoración de
larmente cool, la scelta giusta è proprio questa anta in effetto
acero cepillado. Este frente contribuye al ambiente con su estiloso
acciaio spazzolato. Con l‘intensità inconfondibile dell‘acciaio
diseño de acero y crea como por arte de magia un carácter de
l‘anta contribuisce a portare in cucina dettagli di ispirazione
encanto industrial en la cocina. Los costados y paneles de zócalo
industriale. Fianchi e fasce zoccolo dello stesso colore completano
de la misma decoración hacen posible que el conjunto alcance un
perfettamente il look.
aspecto perfecto en su totalidad.
Per chi desidera una cucina con uno stile professionale particolarmente cool, la scelta giusta è proprio questa anta in effetto
acciaio spazzolato. Con l‘intensità inconfondibile dell‘acciaio
l‘anta contribuisce a portare in cucina dettagli di ispirazione
industriale. Fianchi e fasce zoccolo dello stesso colore completano
perfettamente il look.

INOX

216 Laminado lacado, diseño acero cepillado
216 Foglio laccato, effetto acciaio spazzolato
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IL GRANDE FREDDO PER LE CUCINE ARKO
BASSI CONSUMI E PRESTAZIONI ECCEZIONALI.

Frigocongelatore No Frost con vano PERFECT FRESH (zerogradi)

Frigocongelatore No Frost con ICE MAKER

Side by Side di grande capacità, litri 522 totali
Frigorifero, litri 396 • Congelatore, litri 126

Side by Side di grande capacità, litri 519 totali
Frigorifero, litri 308 • Congelatore, litri 211
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El color preferido blanco
Bianco, il colore preferito
El
color blanco
sigue
colores
más nell‘arredamento
preferidos para muebles
Il bianco
continua
ad siendo
essere uno de
deilos
colori
preferiti
di interni,
porque
simplemente
y agradable.
El color blanco
es atemporal,
infatti èesbello
nel tempobello
e crea
ambienti gradevoli.
Il bianco
è discreto esobrevive
non si
aimpone,
cada moda
y hace più
quegrandi
los espacios
parezcan
más grandes.
Además,
el blanco
fa apparire
le stanze
e sopravvive
a ogni moda.
Inoltre
è
es
increíblemente
versátileypoliedrico.
flexible. ElIlblanco
toques
de color,
incredibilmente
versatile
biancoarmoniza
si intonabien
con con
tocchi
di colore,
forti
contrastes
fuertes,effetti
metales
fríos yetonos
maderanaturali
naturales
se apropia
para
contrasti, insoliti
metallici
con ledetonalità
dely legno
ed è adatto
sueños
grandes
y pequeños.
per ideededimuebles
arredamento
di ogni
dimensione.

INLINE

551 Laca, blanco alpino mate
551 Laccato, bianco alpino opaco

Il bianco continua ad essere uno dei colori preferiti nell‘arredamento di interni,
infatti è bello nel tempo e crea ambienti gradevoli. Il bianco è discreto e non si
impone, fa apparire più grandi le stanze e sopravvive a ogni moda. Inoltre è
incredibilmente versatile e poliedrico. Il bianco si intona con tocchi di colore, forti
contrasti, insoliti effetti metallici e con le tonalità naturali del legno ed è adatto
per idee di arredamento di ogni dimensione.

LASER

427 Blanco alpino
427 Bianco alpino
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More than kitchen!
Un ambiente acogedor con una cocina perfecta. Nuestra
Dalla cucina
perfetta
a ununambiente
abitativo accogliente.
colección
actual
permite
diseño residencial
integral para
La
nostra
attuale
collezione
permette
di arredare
tutta
su hogar bajo el lema «more than kitchen».
Nuestro
sistema
l‘abitazione
con
un
design
unitario,
all‘insegna
del
motto
de muebles también deja fuera de la cocina una imborrable
«more thanyakitchen».
importa seelguardaroba,
da
impresión:
sea en elNon
guardarropa,
comedor, elsala
salón,
pranzo,
soggiorno,
office
o
bagno
–
il
nostro
sistema
di
mobili
el cuarto de servicio o el baño. Con una gran gama de
fa una belladecoraciones
figura ancheyfuori
dalla
Con un‘ampiade
materiales,
colores
asícucina.
como posibilidades
scelta di materiali,
effetti etécnica
colori, con
possibilità
planificación
individuales,
de muebles
de individuali
alta calidad
di
progettazione,
soluzioni
tecniche
valide
e
accessori
intelliy accesorios inteligentes para su vivienda.
genti per spazi tutti da vivere.
Dalla cucina perfetta a un ambiente abitativo accogliente.
La nostra attuale collezione permette di arredare tutta
l‘abitazione con un design unitario, all‘insegna del motto
«more than kitchen». Non importa se guardaroba, sala da
pranzo, soggiorno, office o bagno – il nostro sistema di mobili
fa una bella figura anche fuori dalla cucina. Con un‘ampia
scelta di materiali, effetti e colori, con possibilità individuali
di progettazione, soluzioni tecniche valide e accessori intelligenti per spazi tutti da vivere.

More than kitchen More than kitchen

®

il Meglio insieme
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RIVA

892 Diseño hormigón gris
892 Effetto grigio cemento

63 55

LASER

417 Gris seda
417 Grigio seta

56

STONEART

303 Diseño pizarra gris
303 Effetto ardesia grigia
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¡El cuarto de servicio!
La zona lavanderia!
La tendencia de cocinas abiertas con transición al salón continúa. La cocina se
Le cucine open space che confluiscono nel soggiorno godono di una popolarità
funde cada vez más con el salón y en muchas familias ya ha se ha convertido en
sempre crescente. La cucina si fonde sempre più con il living room o in molti casi
el nuevo salón. Las cocinas modernas y orientadas al diseño se caracterizan por
oggi è già diventata l‘ambiente in cui si «vive». Progettazioni modulari, soluzioni
planificaciones modulares, soluciones de estanterías abiertas y la reducción a lo
con scaffali a vista e la riduzione all‘essenziale sono gli elementi caratteristici
esencial.
delle moderne cucine d‘arredo.
Se plantea la pregunta: ¿Dónde se pueden guardar aquellas cosas que, si bien se
Non si può non chiedersi: dove mettere tutte le cose che servono ogni giorno – ma
necesitan cotidianamente, no queremos que estén constantemente a la vista de
che non si vogliono vedere o mostrare sempre? A volte prodotti alimentari, utensili
cualquiera? Las provisiones, los aparatos y productos de limpieza o también la
per la pulizia, detergenti o anche la lavatrice vengono trasferiti in cantina – dove
lavadora se llevan al sótano, pero ahí están a menudo lejos de la vida cotidiana.
però sono lontani dalle attività quotidiane. Inoltre spesso le moderne villette
Además muchas casas unifamiliares o los apartamentos propios modernos ya no
unifamiliari o gli appartamenti in condominio non hanno più una cantina.
tienen sótano.
E questi sono i motivi che hanno portato alla riscoperta della zona lavanderia.
Estos factores son el motivo de resurgimiento del cuarto de servicio. La planificaDato che in questo locale spesso si devono riunire diverse funzioni in uno spazio
ción funcional y ergonómica con soluciones inteligentes es imprescindible para
ristretto, sono essenziali progettazioni funzionali ed ergonomiche con soluzioni
el cuarto de servicio, porque aquí se tienen que realizar diferentes funciones en
intelligenti. Nelle pagine seguenti vi mostriamo alcuni esempi di arredamento e
un espacio reducido. En las páginas siguientes le mostramos algunos ejemplos de
allestimento.
mobiliario y equipamiento.
Le cucine open space che confluiscono nel soggiorno godono di una popolarità
sempre crescente. La cucina si fonde sempre più con il living room o in molti casi
oggi è già diventata l‘ambiente in cui si «vive». Progettazioni modulari, soluzioni
con scaffali a vista e la riduzione all‘essenziale sono gli elementi caratteristici
delle moderne cucine d‘arredo.
Non si può non chiedersi: dove mettere tutte le cose che servono ogni giorno – ma
che non si vogliono vedere o mostrare sempre? A volte prodotti alimentari, utensili
per la pulizia, detergenti o anche la lavatrice vengono trasferiti in cantina – dove
però sono lontani dalle attività quotidiane. Inoltre spesso le moderne villette
unifamiliari o gli appartamenti in condominio non hanno più una cantina.
E questi sono i motivi che hanno portato alla riscoperta della zona lavanderia.
Dato che in questo locale spesso si devono riunire diverse funzioni in uno spazio
ristretto, sono essenziali progettazioni funzionali ed ergonomiche con soluzioni
intelligenti. Nelle pagine seguenti vi mostriamo alcuni esempi di arredamento e
allestimento.

Cuartos de servicio Zona lavanderia

TOUCH
2

Un armario bajo con mesa Presto
ofrece una superficie de almacenamiento adicional en los espacios
pequeños.
Una base con tavolino Presto
consente di avere un‘ulteriore
superficie di appoggio anche in
ambienti piccoli.

2

334 Laminado lacado, gris pizarra supermate
334 Foglio laccato, grigio ardesia opaco

La estantería Infinity crea mucho
espacio de almacenamiento adicional en espacios estrechos.

®

Lo scaffale Infinity offre tanto spazio aggiuntivo in ambienti ristretti.

il Meglio insieme
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SISTEMA DI BUC ATO INTEGRATO
L AVA R E •

ASCIUGARE • STIRARE

Il SISTEMA DI BUCATO INTEGRATO comprende ed integra tra di loro lavabiancheria dall’elettronica sofisticata per lavaggi personalizzati, asciugabiancheria intelligenti che si prendono cura di ogni tessuto, detergenti specifici, ed il sistema stirante Fashion Master che permette di
stirare in modo comodo e veloce grazie anche al generatore di vapore e all’asse da stiro attiva. Il filo conduttore che
unisce le diverse componenti è la struttura a nido d’ape del cestello delle lavabiancheria, delle asciugabiancheria e
della piastra del ferro da stiro. Una particolare conformazione brevettata a esagoni bombati verso l’interno permette alla biancheria di scivolare dolcemente nel cestello sia in fase di lavaggio sia di asciugatura, riducendo al
minimo la formazione di pieghe e agevolando la stiratura anche dei tessuti più difficili. Inoltre
la soluzione in colonna della lavabiancheria e della asciugabiancheria, rappresentata nella
pagina a lato, consente di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di effettuare i
carichi nella massima comodità.

SIDE - BY - SIDE

Le lavatrici e asciugabiancheria Miele si adattano perfettamente tra loro sia a livello tecnico che estetico.
Questo permette di installare le due macchine una di
fianco all’altra e di spostare comodamente capi appena
lavati nell’asciugabiancheria.

COLONNA LAVATRICE-ASCIUGABIANCHERIA

Non sempre si dispone di abbastanza spazio per installare gli elettrodomestici
uno di fianco all’altro, ma la maggior parte delle lavatrici e asciugabiancheria
Miele possono essere installate in colonna per risparmiare spazio. In queste
soluzioni la lavatrice è sempre posizionata in basso. Miele, inoltre, offre diversi
kit di fissaggio per garantire la massima stabilità. Alcuni sono dotati anche di
un pratico cassetto che può essere utilizzato per riporre degli accessori oppure per appoggiare il cesto della biancheria durante il carico e lo scarico
dell’asciugabiancheria.

SEMPRE MEGLIO

69

2

La posición elevada de la lavadora y de la secadora permite la carga y descarga en
una postura que protege la espalda: un alivio verdadero en la vida cotidiana.
La posizione rialzata di lavatrice e asciugatrice permette di riempirle e svuotarle
senza affaticare la schiena - un vero aiuto nel lavoro quotidiano.

LASER

427 Blanco alpino | CC 257 Salvia
427 Bianco alpino | CC 257 Salvia

Cuartos de servicio Zona lavanderia

2

La estructura inferior tiene como
refuerzo un travesaño de metal
especial comprobada por la TÜV.
De esta forma la lavadora se mantiene de forma segura en su lugar
también durante el centrifugado.
La base è dotata di uno speciale
sostegno di rinforzo in metallo
testato dal TÜV. La lavatrice
rimane così al suo posto anche
durante la fase di centrifuga.

2

Los dos cestos de ropa se pueden
extraer por separado según necesidad o fijar de forma ordenada y
segura en los estantes.
I due cesti della biancheria possono essere tolti singolarmente
quando serve o bloccati in modo
sicuro e ordinato sui ripiani
estraibili.

SPEED

206 Magnolia mate suave
206 Magnolia opaco «soft»
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Planificaciones de baños
con individualidad y confort
Progettazioni di bagni
con personalità e comfort
La tendenza
tendenciaaauna
planificar
interiorespersonalizzata
individuales con
La
progettazione
deglicarácter
interni in
acogedor
sigue
notándose
también
en
los
baños.
También
han
grado di creare un clima accogliente continua anche
in bagno.
crecido
las expectativas
los clientes
relaciónuna arredamento
la perfecta
Qui
vengono
richiesti in de
misura
ancora en
maggiore
organizaciónedel
almacenamiento
asíspazi
comoper
a lariporre
ergonomico
unaespacio
perfettadeorganizzazione
degli
ergonomía
del
mobiliario;
en
una
palabra:
respecto
al
confort.
gli oggetti – quindi un maggiore comfort. I nostri mobili sono
Nuestros muebles
estánper
en questi
la mejor
de lasgrazie
condiciones
para
equipaggiati
al meglio
requisti
alle loro
carattesatisfacer
a
la
perfección
las
expectativas
y
deseos
de
nuestros
ristiche di qualità. Una sezione dedicata appositamente ai mobili
clientes
gracias
a sus características
cualitativas.
Hemos completa
compleper
bagno
e sottolavabo
insieme a lavabi
e rubinetteria
mentado
nuestra
colección
con
una
gama
propia
de
armarios
la nostra collezione. Nelle prossime pagine si trovano alcuni de
baño y de
lavabo así como lavabos y griferías. En las páginas
esempi
di progettazione.
siguientes se encuentran algunos ejemplos de planificación.
La tendenza a una progettazione personalizzata degli interni in
grado di creare un clima accogliente continua anche in bagno.
Qui vengono richiesti in misura ancora maggiore un arredamento
ergonomico e una perfetta organizzazione degli spazi per riporre
gli oggetti – quindi un maggiore comfort. I nostri mobili sono
equipaggiati al meglio per questi requisti grazie alle loro caratteristiche di qualità. Una sezione dedicata appositamente ai mobili
per bagno e sottolavabo insieme a lavabi e rubinetteria completa
la nostra collezione. Nelle prossime pagine si trovano alcuni
esempi di progettazione.

Planificaciones de baño Progettazioni di bagni

2

Este conjunto de muebles de baño en el diseño natural roble Havanna brinda un
aspecto generoso y acogedor.
Questa soluzione per i mobili del bagno crea un’atmosfera ampia e accogliente
grazie all’aspetto naturale dell’essenza rovere Havana.

STRUCTURA

402 Diseño roble Havanna
402 Essenza rovere Havana

®

il Meglio insieme
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TOUCH

334 Laminado lacado, gris pizarra supermate
334 Foglio laccato, grigio ardesia opaco

2

La gaveta debajo del lavabo ofrece un generoso espacio
de almacenamiento a una altura de acceso confortable.
Il cassetto sotto il lavabo offre un ampio spazio a
un’altezza ergonomica.

Planificaciones de baño Progettazioni di bagni

STONEART

304 Diseño pizarra gris piedra
304 Effetto ardesia grigio pietra
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Diseño con estanterías
Arredare con gli scaffali
Los sistemas
de immaginare
estanterías modernos
sondi
Non
è possibile
le tendenze
imprescindibles
en las
tendencias
de sistemi
decoración
arredamento
attuali
senza
i moderni
actuales.
ladopiano
estáncien
el centro
di
scaffali.Por
In un
primo
sono
da un de
latola
atenciónmodulari
los sistemas
modulares y planificables
sistemi
e personalizzabili
che possono
que se integrati
pueden integrar
alta flexibilidad
en
essere
in modocon
flessibile
nelle diverse
las diferentes
situaciones
de vivienda.
condizioni
di partenza,
e dall‘altro
anche piccoli
Por otro lado,
el emercado
elementi
singoli
facili dademanda
abbinare.pequeños
Poi è una
elementos
individuales
que se lo
pueden
combinar
scelta
personale
se impiegare
scaffale
per
fácilmente. oggetti
Decida decorativi
usted mismo
si desea
una
presentare
oppure
per riporre
estantería
para
presentar
objetos
decorativos
cose in modo pratico e ordinato. Con i nostri
o como di
práctico
Nuestros
siste- idee
sistemi
scaffaliorganizador.
potete realizzare
le vostre
mas
de estanterías le apoyan en sus ideas de
di
arredo.
decoración.
Non è possibile immaginare le tendenze di
arredamento attuali senza i moderni sistemi
di scaffali. In primo piano ci sono da un lato
sistemi modulari e personalizzabili che possono
essere integrati in modo flessibile nelle diverse
condizioni di partenza, e dall‘altro anche piccoli
elementi singoli e facili da abbinare. Poi è una
scelta personale se impiegare lo scaffale per
presentare oggetti decorativi oppure per riporre
cose in modo pratico e ordinato. Con i nostri
sistemi di scaffali potete realizzare le vostre idee
di arredo.

Sistemas de estanterías Sistemi di scaffali

66 67
77

E N OT E C H E

Per maturare e raggiungere quella pienezza di aromi che lo rendono unico, il vino ha bisogno di essere conservato correttamente.
Una volta raggiunto il giusto grado di maturazione, il vino deve essere portato alla temperatura ideale di degustazione, senza subire alterazioni. Con l’enoteca
Miele i vostri vini preferiti sono sempre a portata di mano e sempre alla giusta temperatura.

Il susscesso del nostro COLOR CONCEPT continua. Oltre ai giovani e
vivaci colori in tinta unita e alle riproduzioni di cemento e bronzo, nella collezione
attuale sono compresi anche interessanti tinte legno ed effetti marmo, pietra,
e metallo. Ciò significa che le possibilità di progettare le cucine diventano ancora
più variegate. Con la nostra ampia gamma di modelli di scaffali, rivestimenti
nicchia, fianchi, piani da lavoro e pensili potete strutturare ancora più liberamente
la vostra soluzione personalizzata per la cucina. Nelle pagine successive vi
presentiamo alcuni esempi.

79

Elegancia natural
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Il marmo è tornato di moda. Questa tendenza ha fatto registrare
un revival e non si può più immaginare un arredamento d‘interni
che ne faccia a meno. Non importa se scegliete la versione chiara
o quella scura del materiale lapideo – il marmo ha sempre un
aspetto pregiato e al tempo stesso naturale. Nell‘abbinamento
giusto il marmo non appare né antiquato né pretenzioso, ma
elegante e cool!

COLOR CONCEPT

FLASH

503 Laminado lacado, blanco alpino brillo intenso | CC 274 Diseño mármol Teramo
503 Foglio laccato, bianco alpino extralucido | CC 274 Effetto marmo Teramo

70 71
81

FASHION

171 Laca, gris seda mate | CC 266 Caledonia
171 Laccato, grigio seta opaco | CC 266 Caledonia

¡Mundos de cocina en
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L
Cucine con altezza maxi!
u
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d
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Una cucina per tutta la famiglia ha bisogno di spazio – il più
possibile! A questo scopo le basi sono disponibili anche con
altezza maxi! L‘impiego nelle realizzazioni progettuali è davvero
vario. Privilegiando il punto di vista della spaziosità è possibile
impiegare l‘altezza maxi ovunque, sempre tenendo conto della
statura degli utilizzatori. In alternativa la si può combinare con
basi di dimensioni standard per aumentare in modo mirato
l‘altezza di singoli settori di attività, rispondendo così a esigenze
di comfort ed ergonomia. Ciò è possibile grazie alla tabella di
progettazione specifica per i modelli di basi in altezza maxi.
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FASHION

175 Laca, Magnolia mate | CC 268 Diseño roble Havelland
175 Laccato, magnolia opaco | CC 268 Effetto rovere Havelland
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FOCUS

470 Laca, blanco alpino brillo ultraintenso | CC 241 Amarillo solar
470 Laccato, bianco alpino ultralucido | CC 241 Giallo sole

¡Decoraciones sofisticadas,
diseño excelente!
Colori raffinati per
o
un
design da sogno!
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Color Concept
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rugginoso
e ferro
oxidada y ferro-bronce.
Oggi i classici colori scuri sono molto ricercati nella progettazione
di cucine. Unitamente ad accessori eleganti e ad accostamenti
insoliti conferiscono alle cucine un flair classico e urbano. Le
ante in nero e grigio ardesia creano una scenografia perfetta per
i nostri colori Color Concept metallo rugginoso e ferro bronzato.

TOUCH

334 Laminado lacado, gris pizarra supermate | CC 265 Diseño placa oxidada
334 Foglio laccato, grigio ardesia opaco | CC 265 Effetto metallo rugginoso

COLOR CONCEPT

Novedades de COLOR CONCEPT COLOR CONCEPT

TOUCH

340 Laminado lacado, negro supermate | CC 355 Diseño Ferro-Bronce
340 Foglio laccato, nero opaco | CC 355 Effetto ferro bronzato
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LASER

427 Blanco alpino | CC 254 Aqua
427 Bianco alpino | CC 254 Aqua

p
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SPEED

244 Blanco alpino | CC 272 Diseño roble de barras
244 Bianco alpino | CC 272 Effetto rovere listoni

Nel caso di piante piccole, ogni centimetro di spazio conta. Ciò vale
in particolare per piccoli appartamenti in città o monolocali. Con la
nuova generazione in altezza XL si ottiene il 10 percento di spazio
in più nelle basi. Il linguaggio formale dell‘altezza XL viene ripreso
con coerenza nei pensili. In appartamenti dalla pianta aperta è
consigliabile sfruttare nell‘intera progettazione elementi adatti con
lo stesso linguaggio materico. È possibile addirittura prevedere un
classico vano bar.

COLOR CONCEPT
2

Los paneles de hornacinas con motivos dan a cada cocina un toque muy individual. En dependencia del motivo se puede acentuar una particularidad expresiva
o un aspecto de moda o resaltar simplemente el ambiente completo. En la página
121 se encuentra una vista general de motivos.

2

I pannelli decorativi per nicchie conferiscono un tocco del tutto personale ad
ogni cucina. I diversi motivi possono rappresentare un’affermazione di eleganza o
particolari ricchi di forza espressiva, oppure semplicemente accentuare l’atmosfera
complessiva. A pagina 121 è riportata una panoramica dei motivi.
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de confort
La comodità in cucina
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más
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en las siguientes
ergonomici.
Nellepáginas.
pagine successive sono
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Chi non vorrebbe una cucina che permetta di
lavorare nel modo più comodo possibile e sia
attrezzata con le apparecchiature più moderne?
In questa proposta trovate tutto quello che
gli appassionati dell‘arte culinaria possono
desiderare. È particolarmente importante
ricordare che questa cucina è stata progettata
essenzialmente sulla base di principi
ergonomici. Nelle pagine successive sono
riportate ulteriori informazioni sull‘ergonomia.

TOUCH

332 Laminado lacado, blanco alpino supermate
332 Foglio laccato, bianco alpino opaco

La cocina como zona de confort La comodità in cucina

En la determinación de la altura
de trabajo correcta para las
actividades en la cocina no es
decisiva la estatura, sino el codo.
Con un equipo de medición
moderno, p. ej. el ergómetro AMK,
se puede determinar de forma
exacta y correcta la altura de
trabajo ergonómica correcta. Una
vista general de las alturas de los
armarios bajos se encuentra en las
páginas 82 y 83.
Nello stabilire l‘altezza di lavoro
adatta alle differenti attività che
si svolgono in cucina non è
determinante la statura ma
l‘altezza dei gomiti. Un moderno
strumento di misura come
l‘ergonometro AMK consente
di misurare rapidamente e con
esattezza l‘altezza di lavoro
corretta. Una panoramica delle
altezze attive delle basi è riportato
alle pagine 82 e 83.
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Vida relajada en la cocina
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Questa cucina con pianta a ferro di cavallo, con
penisola per attività di preparazione e bancone
snack sul retro, è progettata per limitare al
minimo le distanze tra le varie attività svolte
quotidianamente. Le quote delle varie zone
sono inoltre state studiate appositamente in
funzione della statura dell‘utilizzatore, mentre
gli elettrodomestici sono posizionati ad altezze
ergonomiche. Per un maggiore comfort e a
beneficio della schiena.

En el fregadero, es el fondo del fregadero la superficie de
etrabajo real. Por esta razón, el fregadero se debe planificar
por encima de la altura de trabajo normal. En el caso
ideal, el fondo del fregadero debe estar de 10 a 15 cm por
debajo de la altura del codo. De esta forma se descargan
tefectivamente los discos intervertebrales.

La altura estándar del cuerpo de 72 cm está prevista
en este ejemplo de planificación sólo para los trabajos
preparatorios. En dependencia de la altura del zócalo,
m
esta altura de trabajo se corresponde con la postura
enormal de personas de estatura media durante los
dtrabajos preparatorios en la cocina.

La altura de trabajo real para cocinar es el canto superior
de una cazuela de tamaño medio en la placa de cocción.
En el caso ideal, el cuerpo se encuentra en la altura
mini unos 25 cm por debajo de la altura del codo. De
esta forma se garantiza un trabajo relajado, porque se
descargan los hombros y los brazos.

La superficie effettivamente utilizzata di un lavello è il
fondo. Per il lavello si dovrebbe pertanto prevedere
pun‘altezza superiore a quella di lavoro normale, nel caso
pottimale il fondo dovrebbe trovarsi a 10-15 cm sotto
al‘altezza dei gomiti. Così si riduce in modo mirato il carico
asui dischi intervertebrali.

In questo esempio di progettazione, l‘altezza standard
delle basi di 72 cm è destinata solo alle attività
preparatorie. Quest‘altezza di lavoro corrisponde alla
postura normale di persone di statura media durante
attività preparatorie in cucina, con zoccolo di altezza
adeguata.

L‘altezza di lavoro effettiva durante la cottura è il bordo
superiore di una pentola media sul piano di cottura. Nel
caso ideale, il corpo in mini-altezza dovrebbe trovarsi ca.
25 cm al di sotto dell‘altezza dei gomiti. In questo modo è
possibile cucinare con una postura rilassata, senza gravare
su spalle e braccia.

La cocina como zona de confort La comodità in cucina

Los armarios altos con puertas
abatibles o puertas plegables
levadizas ofrecen una visibilidad
fantástica y acceso libre, porque
no hay ninguna puerta abierta
que moleste. La nueva generación
de campanas extractoras garantiza
suficiente espacio para la cabeza,
también para las personas
grandes, gracias a la forma
inclinada de la superficie de
extracción.
I pensili con ante a ribalta o ante
a libro offrono buona visibilità e
accessibilità, senza l‘ostacolo di
ante aperte. Anche la nuova
generazione di cappe aspiranti
garantisce la massima libertà
all‘altezza del capo, anche a
persone di alta statura, grazie alla
superficie inclinata.

Con el soporte para abrir Libero 2.0
que funciona con un sensor para
los sistemas de separación de la
basura Separato-K, Separato-M,
Zargen Cargo y Syncro se puede
abrir muy fácilmente la gaveta
frontal con una simple pulsación
del pie en el sensor en el área del
zócalo.
Con Libero 2.0, la tecnica di
apertura a sensore per i sistemi
di raccolta differenziata Separato K,
Separato M, intelaiatura Cargo
e Syncro, è possibile aprire facilmente l‘elemento frontale
azionando semplicemente con un
piede il sensore nello zoccolo.

El armario despensa, con su
gaveta frontal de movimiento
suave, es el tipo de espacio de
almacenamiento más inteligente
que hay en el mercado. Todo está
bien organizado y se puede
alcanzar por ambos lados. La
altura de las cestas es ajustable
y las cestas se pueden equipar al
gusto con paneles de vidrio
laterales.
La colonna estraibile „da
farmacista“ è uno dei modi più
intelligenti di sfruttare gli spazi.
È possibile riporre tutto
ordinatamente e poi averlo a
portata di mano da entrambi i lati.
I cestelli inseribili possono
essere montati ad altezze
diverse ed essere dotati su
richiesta di sponde laterali in
vetro.

Los electrodomésticos montados
a una altura elevada y fáciles de
utilizar garantizan un trabajo muy
cómodo sin que sufra la espalda
y evitan dolores de espalda.
Gli elettrodomestici in posizione
rialzata rendono estremamente
comode le operazioni di
riempimento e svuotamento,
riducono il carico sulla schiena
e prevengono così eventuali
problemi.

Además del horno, el horno a
vapor, el lavavajillas o el frigorífico
también se pueden integrar
a la altura ergonómica correcta
el microondas y la cafetera
automática.
È possibile incassare ad altezza
ergonomica sia forno, forno a
vapore, lavastoviglie o frigorifero
che forno a microonde e
macchina da caffè automatica.

De esta forma no se pierde ningún
espacio de trabajo valioso en
la encimera y se garantiza un
quehacer relajado para todos los
trabajos en la cocina.
In questo modo non viene
sottratto spazio prezioso al piano
di lavoro e le attività quotidiane
in cucina possono essere svolte in
modo rilassato.
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¿Cuál diseño de frente es mi favorito? ¿Cuál altura de trabajo es la correcta para mí para realizar los
trabajos en la cocina de forma relajada y en la postura normal? Esta comparación de sistemas muestra
las diferentes divisiones de frente de los diversos sistemas de armarios y las diferentes alturas activas.
Elija entre las alturas de cuerpo estándar de 72 cm, la altura XL de 79,2 cm y la altura Maxi de 86,4 cm.
El ajuste individual de la altura activa se logra con el empleo de 4 diferentes alturas de zócalo para
todos los sistemas (7, 10, 15, 20 cm) así como 2 alturas de encimeras en 16 y 38 mm. La medida
apropiada para cada necesidad.
Qual è il mio design frontale preferito, quale altezza di lavoro è adatta a me per svolgere tutte
le attività in cucina in una postura normale e in modo ergonomico? Il confronto tra i sistemi vi
mostra le diverse suddivisioni delle ante nelle varie versioni di armadi e le possibilità di altezze attive
disponibili. Potete scegliere tra corpi di altezza standard 72 cm, altezza XL 79,2 cm e altezza maxi
86,4 cm. Per un adeguamento esatto dell‘altezza attiva individuale ci sono 4 diverse altezze dello
zoccolo per tutti i sistemi (7, 10, 15, 20 cm) e 2 altezze dei piani di lavoro di 16 e 38 mm. La misura
giusta per ogni esigenza.

72 cm

79,2 cm

100 %

72 cm

> 150 cm

> 175 cm

72 cm

Cuerpo estándar Cuerpo XL
Corpo standard Corpo XL

Altura del sistema estándar: 72 cm
Altezza standard del sistema: 72 cm
La altura estándar en los armarios bajos es de 72 cm. Para esta altura están a disposición
dos imágenes de frente diferentes para la planificación. En el ráster de 5 se divide la altura
estándar en cinco cajones de 14 cm de altura como máximo. Esta división es la primera
opción para las imágenes de frente clásicas. Además está a disposición una división con
cuatro cajones como máximo, cada uno con una altura de 17,7 cm. Esta imagen de frente
apoya sobre todo las líneas modernas e internacionales en la cocina.
Altura de encimera: 80,6 a 95,8 cm, talla a partir de unos 150 cm.
L‘altezza standard delle basi è 72 cm. Con tale misura si possono sviluppare due diverse
impaginazioni di fronti. Con il modulo da 5 l‘altezza standard è suddivisa in massimo
cinque cassetti alti 14 cm. Questa suddivisione è consigliata soprattutto per fronti classici.
È poi possibile una suddivisione da 4 con al massimo quattro cassetti alti 17,7 cm. Questo
tipo di fronte è adatto soprattutto a cucine dal linguaggio formale moderno e apertamente
internazionale.
Altezza del piano di lavoro da 80,6 a 95,8 cm, statura a partire da ca. 150 cm.

La cocina como zona de confort La comodità in cucina

Altura del sistema estándar: 72 cm | sin tirador
Altezza standard del sistema: 72 cm | senza maniglie

Altura del sistema XL: 79,2 cm
Altezza del sistema XL: 79,2 cm

Las cocinas sin tirador se destacan sobre todo por la pronunciada tranquilidad
de sus superficies y la acentuación de las líneas horizontales en la cocina.
La altura estándar de los armarios bajos en nuestras cocinas sin tirador
LINE N es 72 cm.
Altura de encimera: 80,6 a 95,8 cm, talla a partir de unos 150 cm.

La nueva generación de cocinas en el ráster XL une de forma ideal el espacio
óptimo para guardar, una mayor superficie activa y un diseño de frente equilibrado
y estético. La altura del cuerpo es 79,2 cm y ofrece un 10 por ciento más de
espacio para guardar que la altura estándar.
Altura de encimera: 87,8 a 103 cm, talla a partir de unos 175 cm.

Le cucine senza maniglie conquistano soprattutto per il grande equilibrio
delle superfici e le linee marcatamente orizzontali. L‘altezza standard delle
basi delle nostre cucine LINE N senza maniglie è 72 cm.
Altezza del piano di lavoro da 80,6 a 95,8 cm, statura a partire da ca. 150 cm.

La nuova generazione di cucine con modulo XL coniuga perfettamente una
capienza ottimale, una superficie di lavoro più alta e un design frontale equilibrato
ed elegante. L‘altezza del corpo di 79,2 cm offre circa il 10 percento di spazio in più
rispetto all‘altezza standard.
Altezza del piano di lavoro da 87,8 a 103 cm, statura a partire da ca. 175 cm.

86,4 cm
86,4 cm

79,2 cm

72 cm

79,2 cm

¡Cocinas a la medida!
Cucine su misura!

Altura del sistema Maxi: 86,4 cm
Altezza del sistema maxi: 86,4 cm
La altura Maxi se basa en la altura estándar de los armarios bajos más un
cajón. Esta altura se puede combinar muy bien con la altura estándar.
La altura Maxi con una altura del cuerpo total de 86,4 cm se apropia para
aumentar zonas activas individuales. Si se necesita aún más espacio para
guardar o los usuarios son muy altos se pueden planificar también cocinas
completas en la altura Maxi.
Altura de encimera: 95,0 a 110,2 cm, talla a partir de unos 180 cm.
L‘altezza maxi corrisponde a quella di una base di altezza standard più un
cassetto. È quindi molto facile da abbinare all‘altezza standard. La misura
maxi con un‘altezza totale del corpo di 86,4 cm è adatta per rialzare in modo
mirato singole zone di lavoro. Nel caso di grandi esigenze di capienza o di
utilizzatori di statura molto alta si possono progettare anche cucine complete
in altezza maxi.
Altezza del piano di lavoro da 95,0 a 110,2 cm, statura a partire da ca. 180 cm.
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GLI SPECIALI PER LE CUCINE ARKO

CASSETTO SOTTOVUOTO DA INCASSO
PER CONSERVARE A LUNGO I TUOI ALIMENTI

Condizioni perfette per la conservazione degli alimenti. Il nuovo
cassetto per il sottovuoto entusiasma per la sua versatilità d’impiego. Cosa c’è di più bello e pratico di preparare piatti prelibati
senza fatica? Il funzionamento è semplicissimo: gli alimenti vengono inseriti negli appositi sacchetti dai quali viene estratta l’aria
e vengono sigillati ermeticamente. In questo modo si mantiene
più a lungo la qualità delle pietanze.

FORNO PREMIUM DA 90 CM:
PRIMATO MONDIALE

Un vero e proprio prodigio tecnologico. Il più grande disponibile per
nicchie da 90 cm con una capacità di ben 85 litri e una doppia ventola
per garantire prestazioni adatte alle sue eccezionali dimensioni. L’illuminazione quadrupla è naturalmente alogena per una luminosità insuperabile e non mancano performance assolutamente uniche: dalle
segnalazioni polifoniche all’affascinante sistema SpeedLight che varia la
tonalità di luce proiettata sopra la maniglia in base alla temperatura interna al vano. Il forno Miele Premium si può accoppiare ad una gamma
di piani a gas incassabili a filo ed a semifilo del top. I piani possono essere
a gas, in vetroceramica o ad induzione.

DORATURE PERFETTE MIELE

Un concentrato di tecnologia per perfezionare le performance
di cottura dall’alto. È composta da due piani sovrapposti.
Quando la salamandra viene accesa, il piano superiore si eleva
parallelamente alla base, fino all’altezza utile ad erogare la potenza
impostata, sprigionando calore sotto di sé. Ideale per gratinare,
dorare e tenere in caldo.

Impresiones de estilo rústico Immagini di cucine country

Cocinas rústicas a la carta
Cucine country à la carte
La cocina rústica
moderna
no escountry
anticuada,
sino está
de moda
nunca.
Antiquate?
Per nulla!
La cucina
moderna
non más
ha mai
avuto que
tanto
successo.
diseño classico
clásico ye la
expresión deformale
formastradizionale
tradicionales
encuentran
con la técnica
innovadora
IlEl design
il linguaggio
si se
fondono
con tecnologie
innovative
e il de
la cocina grado
así como
el máximo
nivel de confort
y ergonomía.
Numerosos
detalles
puertas con
massimo
di comfort
ed ergonomia.
Numerosi
e accurati
dettagli come
antecomo
a traversine,
cesti
travesaños,
cestos deconferiscono
mimbre y pilastras
confieren
nuestrasuncocinas
un ambiente
acogedor
in
vimini e pilastrini
alle nostre
cucinea country
fascinorústicas
accogliente
e le rendono
il
y convierten
su cocina en un centro agradable de su hogar.
centro
della casa.

Antiquate? Per nulla! La cucina country moderna non ha mai avuto tanto successo.
Il design classico e il linguaggio formale tradizionale si fondono con tecnologie innovative e il
massimo grado di comfort ed ergonomia. Numerosi e accurati dettagli come ante a traversine, cesti
in vimini e pilastrini conferiscono alle nostre cucine country un fascino accogliente e le rendono il
centro della casa.

®
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¡Nos encantan los detalles bellos y bien logrados!
Predilezione per i particolari ricercati!
Questa
El desenfadado
cucina country
arreglodai
de tratti
esta cocina
non convenzionali
de estilo rústico
colpisce
cautiva
per la
iatención
particolari
delche
espectador
la rendono
gracias
perfetta.
a esos
Perdetalles
esempioque
le brevi
caracterizan
distanze,
l‘angolo
una cocina
pranzo
perfecta.
integrato
Por ejemplo
nell‘isolacon
e tanto
cortosspazio
recorridos
nellede
basi
trabajo,
XL.
un espacio integrado para sentarse en la isla de cocina y mucho
espacio para guardar en los armarios bajos XL.

2

2

Accesorios bonitos como el motivo
de hornacina TileMix o los
tiradores de acero inoxidable con
un acabado fijo ennoblecen cada
planificación de cocina.
3
Accessori eleganti come il motivo
per nicchie TileMix o le maniglie
in acciaio inox finemente lavorate
danno un tocco raffinato ad ogni
composizione cucina.

Questa cucina country dai tratti non convenzionali colpisce per
i particolari che la rendono perfetta. Per esempio le brevi distanze,
l‘angolo pranzo integrato nell‘isola e tanto spazio nelle basi XL.

El banco que consiste de armarios
bajos de 36 cm de altura ofrece mucho
espacio de almacenamiento adicional.
La panca composta da basi alte
36 cm offre tanto spazio aggiuntivo.

CASCADA

772 Laminado lacado, gris piedra
772 Foglio laccato, grigio pietra
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FLAIR

424 Laca, Magnolia mate
424 Laccato, magnolia opaco

Impresiones de estilo rústico Immagini di cucine country
¡Típicamente encantador!
Fascino tipico!

c

In
El tradicional
questa progettazione
lenguaje desi formas
sposanoy perfettamente
el moderno arreglo
un linguaggio
conforman
formale
un perfecto
tradizionale
dueto enelasoluzioni
planificación
moderne.
de esta
I fronti
cocina.
laccati
Los nella
frentes
delicata
de laca en
tonalità
un tono
Magnolia,
de color abbinati
magnoliaaitenue
contrasti
consiguen
in nerojunto
e
antracite
con los detalles
scuro, creano
en negro
un‘atmosfera
y antracita oscuro
tipica dal
un comfort
acento típico
moderno.
de
moderna habitabilidad.

In questa progettazione si sposano perfettamente un linguaggio
formale tradizionale e soluzioni moderne. I fronti laccati nella
delicata tonalità Magnolia, abbinati ai contrasti in nero e
antracite scuro, creano un‘atmosfera tipica dal comfort moderno.

®
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Estilo clásico moderno
Look classico moderno
Le
Lasante
puertas
a telaio
de marco
dalle linee
de líneas
rettilinee
rectassono
marcan
un vero
la frontera
trait d‘union
entre tra
illaslinguaggio
formas modernas
formale ymoderno
clásicas ey quello
ofrecenclassico
por lo tanto
e offrono
amplias
quindi
una
posibilidades
grandissima
de decoraciones
varietà di allestimenti
muy individuales.
personalizzati.
La combinación
La classica
combinazione
atemporal de frentes
di anteen
color
blanco
bianco
alpino
alpino
y acentos
e particolari
de madera
in legno
en di
rovere
roble Havelland
Havellandseè apropian
particolarmente
especialmente
adatta per
para
piacevoli
composiciones
composizioni
acogedoras eninestilo
moderno
clásico
stilemoderno.
classico.

Le ante a telaio dalle linee rettilinee sono un vero trait d‘union tra
il linguaggio formale moderno e quello classico e offrono quindi
una grandissima varietà di allestimenti personalizzati. La classica
combinazione di ante color bianco alpino e particolari in legno di
rovere Havelland è particolarmente adatta per piacevoli
composizioni in moderno stile classico.

CREDO

764 Laminado lacado, blanco alpino
764 Foglio laccato, bianco alpino
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YORK

901 Madera maciza, lacado en gris seda
901 Legno massello grigio seta laccato

YORK

905 Madera maciza, lacado en Magnolia
905 Legno massello, magnolia laccato

¡Vamos al campo!
t
Pronti
per una scampagnata!
s
La madera auténtica de los frentes y los elementos de diseño
L’estetica speciale di queste cucine country è sottolineata in
subrayan de manera especial la estética extraordinaria de esta
particolare dalla realizzazione dei fronti e degli elementi
cocina rústica. La laca mate noble atribuye a la cocina un
di progettazione in legno massello. La raffinata verniciatura
toque atemporal y moderno. Un amplio surtido de accesorios
opaca conferisce alla cucina un tocco moderno e attuale.
subraya el estilo rústico auténtico.
Un’ampia gamma di accessori mette in risalto il carattere
autenticamente country.
L’estetica speciale di queste cucine country è sottolineata in
particolare dalla realizzazione dei fronti e degli elementi
di progettazione in legno massello. La raffinata verniciatura
opaca conferisce alla cucina un tocco moderno e attuale.
Un’ampia gamma di accessori mette in risalto il carattere
autenticamente country.
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SYLT

847 Laca, blanco alpino mate
847 Laccato, bianco alpino opaco

Pasión por las cosas bellas
Passione per la bellezza

®
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SYLT

849 Laca, Magnolia mate
849 Laccato, magnolia opaco
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Escenificación moderna
Allestimento moderno

L
i

El contraste entre la arquitectura moderna y las cocinas de estilo
Ilrústico
contrasto
tra architettura
moderna
e cucina
country
non potrebbe
es muy
grande, pero
está muy
de moda.
En esta
propuesta
essere
più forte, tuttavia
questadel
combinazione
la interpretación
tradicional
estilo rústicoè davvero
pasa al attualissima.
fondo y los
In
questa proposta,
l‘interpretazione
tradizionale
dello stile
elementos
del diseño
industrial moderno
prevalecen.
La country
superficie
èdemeno
accentuata,
mentre
assumono
maggior
rilievo
elementi
del
laca negra mate de esta cocina transmite serenidad.
moderno
design
industriale.
La
superficie
laccata
in
nero
opaco
Los modernos acentos de cristal, los atractivos elementos decrea
un‘atmosfera
e relax.
Il look
fresco
è accentuato
iluminación ydilatranquillità
alta calidad
técnica
de los
aparatos
subrayan
dai
contrasti apportati dal vetro, dagli eleganti elementi
estemoderni
nuevo estilo.
di illuminazione e da elettrodomestici con tecnologie avanzate.
Il contrasto tra architettura moderna e cucina country non potrebbe
essere più forte, tuttavia questa combinazione è davvero attualissima.
In questa proposta, l‘interpretazione tradizionale dello stile country
è meno accentuata, mentre assumono maggior rilievo elementi del
moderno design industriale. La superficie laccata in nero opaco crea
un‘atmosfera di tranquillità e relax. Il look fresco è accentuato
dai moderni contrasti apportati dal vetro, dagli eleganti elementi
di illuminazione e da elettrodomestici con tecnologie avanzate.

E
y
u

a

i

u
I

4

i
p
4

e

El armario para barras de pan con
una superficie de 30 cm tiene una
bandeja de metal fija, una bolsa
de pan de lino y espacio para
4 botellas.

El sistema de barandillas con luz
es un accesorio bonito y práctico
y genera una luz de ambiente
uniforme.

Con elementos abiertos se pueden
poner toques maravillosos y
acogedores. Los estantes extraíbles
son un buen ejemplo de esto.

Il sistema ringhiera con
illuminazione è un accessorio
tanto pratico quanto elegante
e apporta all‘ambiente una luce
omogenea.

Gli elementi a giorno creano
un‘atmosfera davvero accogliente.
I ripiani estraibili ne sono un ottimo esempio.

In soli 30 cm di larghezzala base
porta-pane ha un ripiano fisso
in metallo, una sacca di tela
per il pane e un contenitore per
4 bottiglie.

SYLT

851 Laca, negro mate
851 Laccato, nero opaco
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ENERGIA E RESPIRO

Indispensabile presenza. Partner essenziale di ogni piano di cottura, un respiro che purifica l'aria con capacità di aspirazione sbalorditiva: fino a 1300 metri cubi l'ora. Le cappe aspiranti Miele,
disegnate per arredare con mille possibilità diverse, sono adatte per qualsiasi spazio: da incasso, decorative a parete o ad isola e perfino gruppi aspiranti applicabili a progetti di cappe personalizzate.

Cappa aspirante
a sospensione

Cappa aspirante a
soffitto: possibilità di
incasso illimitate
nell’ambiente cucina

C OT T U R A A D I N D U Z I O N E C O N T E M P C O N T RO L

Cucinare non è mai stato così semplice. Miele ha dotato i suoi piani di cottura di uno speciale sensore capace di mantenere costante la temperatura, per realizzare senza preoccupazione piatti sempre perfetti. L'induzione consente di risparmiare tempo ed energia nella massima sicurezza e con risultati sorprendenti. Infatti tutti i migliori chef utilizzano esclusivamente la cottura ad induzione. Inoltre la superficie del piano
rimane fredda eliminando così i rischi di scottature ed eventuali liquidi traboccanti non si attaccano rendendo la pulizia semplice e veloce.
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CHALET

885 Laca, blanco mate
885 Laccato, bianco opaco

CHALET

881 Laca, arena fina mate
881 Laccato, sabbia opaco

Con amor por los detalles
Amore per i dettagli
La inolvidable
estética dedei
losmateriali
materiales
de laca
verdadera ya es
L‘estetica
ineguagliabile
laccati
è davvero
algo especial por
mismo. lavorazione
El procesamiento
de gran
calidad
inconfondibile.
Lasípregiata
di queste
eleganti
antede
puertas
marcocucine
noblescountry
da a nuestras
cocinas
de tempo.
casas de
aestas
telaio
rendecon
le nostre
dei classici
senza
campo una resistencia atemporal.
L‘estetica ineguagliabile dei materiali laccati è davvero
inconfondibile. La pregiata lavorazione di queste eleganti ante
a telaio rende le nostre cucine country dei classici senza tempo.

8

CHALET

883 Laca, Magnolia mate
883 Laccato, magnolia opaco
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COTTAGE

929 Diseño roble de Virginia
929 Essenza rovere Virginia

®

LUCCA

618 Magnolia mate
618 Magnolia opaco

il Meglio insieme

CASTELLO

390 Magnolia esfumado
390 Magnolia spazzolato
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Organización de cocinas Organizzazione in cucina

La nueva cocina acaba de llegar
È arrivata la nuova cucina
2
essplendido
un buen ejemplo
ocupa
la cocina
Questa
cucina
15,515,5
m2 èmuno
esempio del
perespacio
rendersique
conto
di tutto
quelloen
Esta cocina
dediunos
un hogar
medio, con
los componentes
adecuados,
un interior
funcional
y accesorios
che
normalmente
ci vuole
per la conduzione
dell‘attività
domestica,
con i giusti
prácticos,
con unaunarquitectura
ofrece esuficiente
espacio con
para
guardar
cosas
elementi
e
inycucina,
allesimento que
funzionale
funzionale
epratici
praticiaccessori,
accessori,
conun
un
progetto
progetto
che
che
allestimento
ya tiene en
cuenta los
aspectos
ergonómicos.
¿Cómo
puedo
encontrar laCome
cocina
assicuri
sufficiente
spazio
e capienza
e che tenga
conto
dell‘ergonomia.
fareque
necesito?
Es muyvoifácil.
asesor de
cocinas leil ayudará
con mucho
gusto vi
a convertir
per
avere anche
tuttoElquesto?
È semplice,
vostro consulente
d‘arredo
aiuterà
en realidad
sueños
y deseos.
nel
realizzaresus
i vostri
sogni
e desideri.

Questa cucina di 15,5 m2 è uno splendido esempio per rendersi conto di tutto quello
che normalmente ci vuole per la conduzione dell‘attività domestica, con i giusti
elementi in cucina, un allesimento funzionale e pratici accessori, con un progetto che
assicuri sufficiente spazio e capienza e che tenga conto dell‘ergonomia. Come fare
per avere anche voi tutto questo? È semplice, il vostro consulente d‘arredo vi aiuterà
nel realizzare i vostri sogni e desideri.
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¿
Mucho
espacio en la cocina
Un miracolo di capienza
d
¿Cómo organizo mejor mis armarios bajos? ¿Cuántos cuberteros necesito?
Come
posso organizzare
al meglio
le mie
di quanti¿Me
portaposate
¿Qué sistema
de separación
de basura
voybasi,
a emplear?
hace faltaho
unbisogno,
armario
quale
sistema
di raccolta
differenziata
devocon
scegliere,
una colonna
extraíble?
¿O prefiero
un armario
despensa
gavetasè meglio
interiores?
estraibile
o unapáginas
dispensa
con cestoni
interni?
Las siguientes
contienen
muchas
sugerencias e ideas fantásticas para
Nelle
pagine
seguenti troverete tante idee e spunti per una ottimale organizzare
organizzazione
distribuir
la cocina.
della vostra cucina.
Come posso organizzare al meglio le mie basi, di quanti portaposate ho bisogno,
quale sistema di raccolta differenziata devo scegliere, è meglio una colonna
estraibile o una dispensa con cestoni interni?
Nelle pagine seguenti troverete tante idee e spunti per una ottimale organizzare
della vostra cucina.
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¡Xtra:
la encimera para
exigencias
especiales!
e
Xtra – il piano di lavoro
p
per
esigenze EXTRA!
f
Nuestras
decoraciones
encimeras
fascinan
I nostri colori
per piani de
di lavoro
XtraXtra
convincono
por
una
estructura
de
superficie
3D
especialmente
per la struttura materica delle superfici, che
pronunciada
ópticanaturale
de piedra
assumono cosìy generan
l‘aspettouna
di pietra
o di
natural
o
de
madera
maciza.
Costados
y revestiautentico legno massello. Fianchi e rivestimenti
mientos
de hornacinas
adecuados
completan
nicchia abbinati
completano
le possibilità
di las
posibilidades
de
diseño
del
entorno
en
este
progettare in questo stile. I piani di lavoro Xtra
estilo.
Las solo
encimeras
no sóloma
sonoffrono
elegantes,
non
sono
davveroXtra
eleganti,
sino
también
ancheofrecen
vantaggi
praticiventajas
davveroextraordinarias,
straordinari,
por
ejemplo
graciasil al
montaje aa ras
come
per esempio
montaggio
filode
di los
piani
fregaderos
y
las
placas
de
cocción.
cottura e lavelli.
I nostri colori per piani di lavoro Xtra convincono
per la struttura materica delle superfici, che
assumono così l‘aspetto di pietra naturale o di
autentico legno massello. Fianchi e rivestimenti
nicchia abbinati completano le possibilità di
progettare in questo stile. I piani di lavoro Xtra
non sono solo davvero eleganti, ma offrono
anche vantaggi pratici davvero straordinari,
come per esempio il montaggio a filo di piani
cottura e lavelli.

La superficie de laminado extra
gruesa permite por un lado la
estructura tridimensional pronunciada y aumenta por otro lado la
robustez general de la encimera.
Las encimeras Xtra se suministran
en cuatro decoraciones atractivas.
La marcata struttura tridimensionale della superficie è resa possibile da uno strato in laminato
molto spesso, che accresce anche
la robustezza generale del piano
di lavoro. I piani di lavoro Xtra
sono disponibili in quattro
raffinati effetti.
La innovadora capa funcional
evita que el agua pueda entrar por
arriba en la encimera y evita por
consiguiente el hinchamiento. La
encimera es por eso más resistente
al agua que una encimera usual
y permite incluso el montaje
a ras con la superficie de placas
de cocción y fregaderos porque
el fresado se realiza dentro de la
capa funcional.
L’innovativo strato funzionale evita
che l’acqua penetri dall’alto nel
piano di lavoro, impedendo così
che si gonfi, e lo rende pertanto
più resistente all’acqua di una
superficie comune. È addirittura
possibile il montaggio a filo di
piani di cottura e lavelli in quanto
la fresatura avviene all’interno
dello strato funzionale.

La capa funcional especial de la
encimera Xtra garantiza una extraordinaria resistencia a impactos de
la encimera. Por esto, las encimeras
Xtra son muy robustas y se apropian
perfectamente para resistir las
influencias del uso diario de la cocina.
Lo speciale strato funzionale del
piano di lavoro Xtra ne garantisce
una straordinaria resistenza ai colpi
accidentali. I piani di lavoro Xtra
sono quindi particolarmente robusti
e davvero all‘altezza delle sfide
quotidiane in cucina.
La transición continua entre la
encimera y la placa de cocción
o el fregadero no tiene cantos
perturbadores. Esto garantiza una
estética especial y facilita además
la limpieza fácil.
Il passaggio continuo tra piano
di lavoro e lavello o piano di
cottura è privo di dislivelli fastidiosi,
garantisce al contempo un’estetica
speciale e rende più semplice
la pulizia.
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Cubertero de madera
de fresno negro
Portaposate in legno
di frassino nero

Cubertero de madera de haya
con bloque de cuchillos

Cubertero Concept, antracita,
con bloque de cuchillos

Portaposate in legno di faggio
con blocco portacoltelli

Portaposate Concept, antracite,
con blocco portacoltelli

Cubertero de madera de
haya con elemento para botes
de especias
Portaposate in legno
di faggio con portaspezie

Cubertero de roble con elemento para
rollo de lámina y estera antideslizante en
antracita
Portaposate in legno di rovere con
portarotoli e tappetino antiscivolo
antracite

Organización de interiores Organizzazione interna
Organización universal de haya
con barritas de madera maciza para
la división individual del espacio

Organización universal de haya
con lingotes de madera maciza para
la división individual del espacio

Organizzatore universale in faggio
con pioli in legno massello per la
suddivisione personalizzata dello spazio

Organizzatore universale in faggio
con pioli in legno massello per la
suddivisione personalizzata dello spazio

Organización universal
Perfil de aluminio con 4 divisores de plástico
para la división individual del espacio
Organizzatore universale
Profilo in alluminio con 4 divisori in materiale plastico
per una suddivisione personalizzata dello spazio

®

Organización universal de fresno negro con lingotes
de madera maciza para la división del espacio
y 6 recipientes
Organizzatore universale in frassino nero con pioli
in legno massello per la suddivisione personalizzata
e 6 contenitori per alimenti

Armario bajo con
gaveta de gran volumen

Sistema de ordenamiento Pantry-Box con rejilla de plástico
y caja en gavetas de 60 cm de anchura

Base con maxi-cestone
a grande capacità

Elemento organizzativo Pantry-Box con griglia in plastica e
contenitore trasportabile per cestoni di larghezza di 60 cm

il Meglio insieme
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Semiarmario de rincón
con estantes
Base semiangolare
con ripiani

Semiarmario de rincón
con gaveta basculante
Base semiangolare
con ripiani estraibili
e orientabili

Semiarmario de rincón
con estantes giratorios
de madera
Base semiangolare
con ripiani girevoli in legno

Armario de rincón con carrusel
y estantes giratorios de madera
y barandilla de metal

Armario con carrusel diagonal
con estantes giratorios de
madera y barandilla de metal

Base angolare a carosello
con ripiani girevoli in legno
e ringhiera in metallo

Base angolare diagonale
con ripiani girevoli in legno
e ringhiera in metallo

Armarios de rincón y de gavetas Basi angolari e basi a cestoni

Armario de gaveta con cajones
interiores y cesta para botellas
de metal extraíble

Armario de gaveta con recolector
de materiales para saco de materiales
reciclables de 40 litros

Base a cestone estraibile con
cassetto interno e cestello per
le bottiglie estraibile in metallo

Base a cestone estraibile con contenitore
per materiale riciclabile per sacchetto
da 40 litri

Revestimiento lateral de vidrio o metal,
opcional para armarios de gavetas
Rivestimento laterale in vetro o metallo,
opzionale per basi con cestoni estraibili

Armario de gavetas
con 2 cestas de metal

Armario de gavetas
con sujetabandejas

Base a cestone estraibile
con 2 cestelli in metallo

Base a cestone estraibile
con porta tegami
e teglie da forno

Armario bajo de farmacia Junior,
2 cestas colgables con fondos de madera
y barandillas de metal, ajustables

Armario bajo de farmacia Junior,
1 sistema de ordenamiento UBOXX con división para
cuchillos y soporte de tablas para cortar, ajustable

Armario bajo con 1 estantería de puerta
con cestas colgables y sistema
de ordenamiento UBOXX, ajustable

Base con cestone estraibile Junior,
2 cestelli con ripiani in legno
e ringhiera metallica, regolabili

Base con cestone estraibile Junior,
1 elemento organizzativo UBOXX con suddivisione
per coltelli e portataglieri, regolabile

Base con scaffale, 1 scaffale con cestelli
pensili ed elemento organizzativo UBOXX,
regolabile
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y
Espacio
de almacenamiento a medida
Spazio
su misura
v
Las columnas ofrecen mucho espacio para las más diferentes formas de almacenamiento,
Le colonne offrono una capienza eccezionale e consentono diverse modalità di conservazione
ya que tienen divisiones interiores especiales.
grazie alle speciali suddivisioni interne.
Los elementos mecánicos de nuestras columnas son cómodos y estables y tienen una larga
Dotate di sistemi meccanici comodi, stabili e resistenti, le nostre colonne sono disponibili
vida útil. Las columnas se pueden suministrar en tres alturas diferentes y como semicolumnas.
in tre diverse altezze o come semicolonne.
Le colonne offrono una capienza eccezionale e consentono diverse modalità di conservazione
grazie alle speciali suddivisioni interne.
Dotate di sistemi meccanici comodi, stabili e resistenti, le nostre colonne sono disponibili
in tre diverse altezze o come semicolonne.

C
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Columna con estante con cesto de ropa
para zona de lavado

Armario de vajilla
y despensa

Colonna con ripiano estraibile con cesto
della biancheria per zona lavanderia

Colonna dispensa

Columnas Colonne

Armario de farmacia
Colonna estraibile
«da farmacista»

Armario de despensa
Cargo con estantes

Armario para escoba
y aparatos domésticos

Armario despensa
con gavetas interiores

Colonna dispensa Cargo
con ripiani estraibili

Colonna portascope

Colonna dispensa
con cassetti interni
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Además de la oferta fascinante de accesorios de cocina individuales y funcionales hemos desarollado nuestro propio sistema
de cocina, trabajando intensivamente en el diseño acogedor.
El resultado son elementos de diseño prácticos y bonitos que
conquistan los corazones. Para las cocinas de diseño abierto y
las zonas de estar y comer contiguas existen muchas soluciones
bonitas con decorativos estantes extraíbles, puertas correderas o
tapas plegables. El diseño resulta un placer.
Oltre alla straordinaria varietà di utensili da cucina personalizzati
e funzionali abbiamo perseguito con grande attenzione una
progettazione confortevole delle cucine, continuando a sviluppare
il nostro sistema proprio su questa base. Ne sono nati elementi
di progettazione al tempo stesso pratici e belli, che non possono
non entusiasmare. Nel caso di cucine a pianta aperta e per
le zone attigue di soggiorno e sala da pranzo sono disponibili
numerose soluzioni eleganti con ripiani estraibili decorativi,
ante scorrevoli o ante bar ribaltabili. Così progettare è un
vero piacere!

Los armarios con puertas correderas se pueden planificar de forma individual.
Están a disposición diferentes componentes en las alturas de 35,9 mm y 71,8 cm.
Los elementos de puertas correderas se pueden diseñar como solución de armario
alto o aparador. Para una planificación de gran superficie se pueden unir varios
armarios con un carril de guía continuo y puertas correderas grandes.
Gli armadi con ante scorrevoli possono essere progettati in modo del tutto
personalizzato. A questo scopo sono disponibili diversi componenti con altezza
35,9 cm e 71,8 cm, che consentono quindi di utilizzare gli elementi ad ante
scorrevoli soprattutto come soluzione per pensili o sideboard. Per progettazioni
con ampie superfici frontali è possibile anche collegare tra loro più armadi con
una guida continua e grandi ante scorrevoli.

®

Las planificaciones acogedoras de los aparadores se pueden combinar de forma
muy bonita con los armarios sobrepuestos con frente de cristal. Estos armarios
tienen en serie un estante extraíble e iluminación LED y se pueden suministrar
en todos los colores de cuerpo. Los estantes son posibles con o sin elemento de
cristal. Anchuras suministrables: 60 y 90 cm.
Gli armadietti di appoggio panoramici sono l‘integrazione perfetta per pratiche
progettazioni di sideboard. Sono dotati di serie di un ripiano estraibile e di
illuminazione a LED e sono disponibili in tutti i colori corpo. I ripiani possono
essere realizzati con o senza sezione in vetro. Larghezze disponibili: 60 e 90 cm.

il Meglio insieme

Con los armarios con mesa plegable también se pueden poner acentos acogedores.
Estos armarios tienen una altura de 35,9 cm y se pueden suministrar en las
anchuras de 45, 50, 60, 80 y 90 cm.
Anche gli armadi bar con ante ribaltabili danno un ulteriore tocco di comfort.
Sono disponibili con altezza 35,9 cm e nelle larghezze 45, 50, 60, 80 e 90 cm.

Ambiente cómodo y confortable Comfort e comodità
Los armarios bajos con estantes extraíbles ponen también acentos acogedores en
la línea de estantes bajos de las cocinas planificadas. Los estantes extraíbles de
metal en antracita se pueden suministrar opcionalmente con paneles en vidrio
mate, vidrio negro o madera maciza de roble.

La cortadora universal se puede
plegar y guardar en poco espacio
en el cajón. Para cajones a partir
de 50 cm de ancho.

Armario alto iMove con anaquel
doble abatible ergonómico.
Pensile iMove con doppio ripiano
ribassabile ergonomico.

I ripiani estraibili alleggeriscono la linea delle basi anche in cucine progettate
come struttura unica, creando un piacevole contrasto. I ripiani estraibili in metallo
color antracite sono disponibili come opzione con frontalini in vetro opaco, nero
oppure in legno massello di rovere.

2

L’affettatrice può essere ripiegata
e comodamente nascosta nel
cassetto. Per larghezze dei cassetti
da 50 cm.

El estante extraíble interior se
puede montar según necesidad en
los armarios bajos y las columnas
y ofrece de esta forma un confort
adicional.
Il ripiano estraibile interno può
essere montato in basi e colonne
secondo necessità per un comfort
ancora maggiore.

1

2
Para el segmento de estilo rústico se pueden seleccionar armarios bajos
de 60 y 90 cm de anchura con estantes extraíbles abiertos. Colores suministrables:
blanco alpino, gris seda, gris piedra, magnolia mate y negro.
Nel segmento country sono disponibili basi larghe 60 e 90 cm con ripiani estraibili
a giorno. Colori disponibili: bianco alpino, grigio seta, grigio pietra, magnolia
opaco e nero.

Accionamiento con motor eléctrico Servo-Drive para armarios altos con tapa
oscilante o puerta plegable. Tocando ligeramente el frente se abre la puerta.
Tocando el interruptor de radio integrado en los lados de la estructura se vuelve
a cerrar automáticamente la puerta.
Azionamento con motore elettrico Servo-Drive per pensili con anta a bascula o anta
a libro. Toccando delicatamente l’anta, il questa si apre e si richiude automaticamente
premendo l‘interruttore radio integrato nelle pareti laterali della scocca.

1

El armario bajo con mesa extensible
es una solución que ahora espacio
en las cocinas pequeñas. Anchuras
suministrables: 50, 60 y 90 cm.
Per le cucine di piccole dimensioni
la base con tavolino estraibile
offre una soluzione che richiede
pochissimo spazio. Larghezze
disponibili: 50, 60 e 90 cm.

2

El compartimiento de almacenamiento Tara ofrece un espacio de
almacenamiento bien estructurado
en las encimeras con profundidad
adicional. Tara está a disposición
en color acero inoxidable y negro.
La vaschetta a incasso Tara offre uno
spazio ben strutturato in cavità del
piano di lavoro. Tara è disponibile
nelle finiture tipo acciao inox e nero.
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Luz LED MANILA PLUS integrada
en el fondo del armario alto.
Lampada LED MANILA PLUS integrata
nel basamento del pensile.

Los costados de 16 mm de grosor se pueden
equipar en fábrica con un listón LED.
La iluminación es posible por el lado delantero
y/o trasero en dependencia de la planificación.
I fianchi spessi 16 mm possono essere dotati in
fabbrica di una fascia copriluminosa LED. A seconda delle condizioni di progettazione è possibile
l‘illuminazione laterale davanti e/o dietro.

El perfil de agarre en los armarios altos
planificados sin tirador tiene un listón de
luz LED.
Nei pensili con gola si può inserire
una fascia copriluminosa a LED nel profilo
terminale.

Los armarios altos con listón de luz de
diodos integrado crean una iluminación
homogénea y sin oscurecimientos de la
zona de trabajo.
Pensili con fascia copriluminosa a LED
generano un‘illuminazione del piano di
lavoro uniforme senza abbagliare.

Los estantes de vidrio con luz LED en los
armarios altos tienen una función doble:
los estantes de vidrio garantizan una
iluminación uniforme de la hornacina
y de la vitrina.

Armarios altos con lámpara LED NOVA PLUS
integrada. Se puede utilizar tanto en el
estante inferior como también en el estante
superior. En las vitrinas Boulevard también
es posible el montaje en el estante superior.

I fondi luminosi a LED nei pensili hanno
ben due funzioni pratiche: il ripiano in vetro
illumina in modo uniforme sia la nicchia
che
vetrinetta.
he lalavetrinetta.

Pensili con lampada LED NOVA PLUS
integrata, che può essere montata sia nel
basamento che nel cielino del pensile. Nelle
vetrinette Boulevard è possibile anche il
montaggio nel ripiano superiore.

Estante de pared con luz LED con
carcasa de aluminio en óptica de acero
inoxidable, 5 cm de grosor.

La luz LED MANILA PLUS también
se puede integrar en los estantes
superiores de los armarios altos.

Mensola da parete con fondo luminoso
LED con corpo in alluminio effetto
acciaio inox, spessore 5 cm.

La lampada LED MANILA PLUS può
essere integrata anche nei ripiani
superiori dei pensili.

Iluminaciones de cocinas y más Illuminazione e articoli correlati
La cinta luminosa LED Flex puede
posicionarse de forma muy individual,
p. e. en zócalos, en huecos o en
estanterías.
Il nastro luminoso LED Flex può
essere posizionato in modo del tutto
individuale, per es. in zoccoli,
nicchie o scaffali.

Los paneles de hornacina se suministran
de forma opcional con iluminación
LED integrada. El color de luz de la
iluminación se puede regular de forma
continua.
I pannelli per nicchie possono essere
forniti come optional con illuminazione
a LED integrata Il colore della luce
dell’illuminazione può essere regolato
in continuo.

En las cocinas LINE N, el perfil de
agarre superior de los armarios bajos
también se puede iluminar y crea
un ambiente atractivo.

Los estantes de las estanterías abiertas se
pueden equipar a deseo con un listón de luz
LED. De esta forma se ponen acentos de luz
muy individuales en la cocina.

Nelle cucine LINE N è possibile
illuminare anche la gola superiore
delle basi, creando così un ambiente
piacevole.

I ripiani degli scaffali a giorno possono essere
allestiti a richiesta con una fascia copriluminosa
a LED. In questo modo è possibile valorizzare
l’ambiente in modo del tutto personalizzato.

El sistema de barandillas con luz LED está
disponible en negro y en óptica de acero
inoxidable. La barandilla tiene ganchos y está
disponible en 60, 90 y 120 cm de anchura.
Il sistema ringhiera con illuminazione LED
è disponibile in nero e in effetto acciaio inox.
La ringhiera è dotata di ganci ed è disponibile
nelle larghezze 60, 90 e 120 cm..

Con el telemando por radio de
4 canales Emotion se pueden controlar
escenas de luz completas.
Il telecomando via radio Emotion
a 4 canali permette di regolare veri
e propri scenari di luce.

La caja de enchufe integrada Twist puede
posicionarse de manera individual en la
encimera. La cubierta de metal con óptica
de acero inoxidable puede girarse, liberando
así las cajas de enchufes.
La presa a scomparsa Twist può essere
posizionata in modo del tutto individuale
nel piano di lavoro. La copertura in metallo
con effetto acciaio inox può essere ruotata,
permettendo così di utilizzare le prese.

La regleta con cargador
USB se puede montar en
cualquier lugar de la
encimera.
La presa multipla con
attacco USB può essere
inserito in qualsiasi top.

El tomacorriente doble retráctil EVOline
V Port tiene un cargador USB y se puede
montar en las encimeras y presionando
ocultarlo.

La caja de enchufe doble Toki está equipada
con un cargador USB para cargar smartphones y tablets. El altavoz integrado permite
la reproducción de audio mediante Bluetooth.

La presa doppia a scomparsa EVOline V
Port ha un caricatore USB e può essere
incassata a scomparsa, nel piano di lavoro.

La presa doppia Toki è dotata di una porta
USB per ricaricare smartphone e tablet.
Con l‘altoparlante integrato sono possibili
riproduzioni audio tramite Bluetooth.
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¡Las ideas más bonitas
i
para
la mesa de comer!
s
a
Le
idee più belle per
il tavolo da pranzo!
p
Con una gran selección de bastidores de mesa
un‘ampia
scelta
di telai diseñar
e piedi di
sostegno
yCon
patas
de apoyo
se pueden
mesas
de
si possono
realizzare
tavoli
pranzo
al centro
comer
y mesas
adosadas
deda
libre
planificación
della stanza
o tavoli
e banconi
snack: non
según
su gusto
personal.
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deci
sono limiti
personali.
I telaifijas
sonoo
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disposición
en medidas
disponibili
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oppure
comede mesa
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medidas
soluzione variabile
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Para lacon
mayoría
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sistemi ci de
sono
supporti
se
suministrar
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realizzazione
di de
sedute.
In questo
adecuados
la solución
asientos.
De esta
modo sisepuò
progettare
l‘intera
soluzione
per
forma
puede
planificar
la solución
completa
z espacio
del
su decoración
zona
“food“ para
nella comer
finituraenpreferita
e intonata
preferida
apropiada para su nueva cocina.
alla
nuovay cucina.
Con un‘ampia scelta di telai e piedi di sostegno
si possono realizzare tavoli da pranzo al centro
della stanza o tavoli e banconi snack: non ci
sono limiti ai desideri personali. I telai sono
disponibili in misure fisse oppure come
soluzione variabile con misure personalizzabili.
Per la maggior parte dei sistemi ci sono supporti
adatti per la realizzazione di sedute. In questo
modo si può progettare l‘intera soluzione per
zona „food“ nella finitura preferito e intonato
alla nuova cucina.

El bastidor de mesa Otello para encimeras se suministra en blanco alpino y negro.
El bastidor tiene una altura de 73,5 cm y se suministra en cuatro medidas fijas.
Nuestros bastidores de mesa se pueden combinar libremente con todas las
decoraciones de encimeras de nuestro surtido.
Il telaio per tavolo Otello per piani di lavoro è disponibile in bianco alpino e nero.
Il telaio è alto 73,5 cm e viene fornito in quattro misure fisse. I nostri telai per
tavoli possono essere combinati liberamente con tutti i motivi per piani di lavoro
della nostra gamma.

La mesa elevadora FlexMotion ofrece una solución confortable y flexible para cada
situación. A través del elemento de mando se eleva la mesa elevadora a una altura
de trabajo confortable para la preparación de la comida. Para la propia comida
se baja la mesa al nivel de una mesa de comedor. Y para la fiesta de la cocina se
logra con FlexMotion incluso una altura de mesa de bar adecuada para la fiesta.
Il tavolino sollevabile FlexMotion rappresenta una soluzione flessibile e pratica
per ogni situazione. Tramite i comandi potete portare il tavolino a un’altezza di
lavoro comoda per cucinare, poi potete abbassarlo al livello di un tavolo da pranzo
al momento di mangiare; FlexMotion può essere inoltre impiegato come tavolo
alto da bar, perfetto per le feste in cucina.

El bastidor de mesa ATG para encimeras se suministra en óptica de acero inoxidable
y cromo brillante. El bastidor tiene una altura de 72 cm, una profundidad de
79 cm y se puede planificar de forma individual con una longitud de 149 a 249 cm.
También se suministra un bastidor de banco apropiado para la óptica de acero
inoxidable.
Il telaio per tavolo ATG per piani di lavoro è disponibile in effetto acciaio inox
e cromo lucido. Il telaio è alto 72 cm, profondo 79 cm e si può progettare
con lunghezza personalizzabile da 149 a 249 cm. In abbinamento con l‘effetto
acciaio inox è disponibile anche un supporto banco.

Patas de apoyo de metal son un accesorio importante para las planificaciones
modernas de mesas adosadas. Nuestro surtido ofrece muchas soluciones diferentes
redondas y cuadradas de diferentes diámetros y alturas e incluso con tomacorrientes
dobles integrados.
Nelle progettazioni moderne di tavoli e banconi snack i piedi di sostegno in
metallo sono un accessorio importante. La nostra gamma offre qui numerose
diverse soluzioni, a sezione rotonda o quadrata, con diversi diametri ed altezze
e addirittura con prese doppie integrate.

El elegante bastidor de mesa ATGF se suministra en óptica de acero inoxidable.
El bastidor tiene una altura de 72 cm y se suministra en cuatro medidas fijas.
Hay un bastidor de banco adaptado.
L‘elegante telaio per tavolo ATGF è disponibile in effetto acciaio inox. Il telaio
è alto 72 cm e viene fornito in quattro misure fisse. È abbinabile con un supporto
panca.

El bastidor de mesa en forma de trapecio se puede suministrar en óptica de acero
inoxidable. El bastidor tiene una altura de 71,1 cm, una profundidad de 80 cm
y se puede planificar con una longitud de 140 a 200 cm.
Il telaio per tavolo trapezoidale è disponibile in effetto acciaio inox. Il telaio
è alto 71,1 cm, profondo 80 cm e si può progettare con lunghezza personalizzabile
da 140 a 200 cm.
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Práctico juego de barandillas con regleta de perfil en tres anchuras fijas:
60, 120, 180 cm. Equipado con los accesorios más importantes
(portarrollos de papel, regleta de ganchos, bandeja multiuso).
Pratica barra portaoggetti in tre larghezze fisse:
60, 120, 180 cm. Già dotate dei principali accessori
(portarotoli di carta, listello con ganci, ripiano multiuso).

Con estos armarios se logra un práctico espacio para guardar en la hornacina. Detrás de las puertas abatibles hay posibilidades de
almacenamiento para utensilios de cocina, tablas para cortar, cuchillos y muchas cosas más. Los armarios y las estanterías abiertas
se suministran en todos los colores del cuerpo.

Atractivo, claro y muy práctico: el nuevo sistema
de barandillas MosaiQ ofrece comodidad en la cocina
al más alto nivel.

Questi mobili permettono di recuperare un pratico spazio nella nicchia tra basi e pensili. Dietro alle ante a ribalta è possibile
riporre e conservare i piccoli utensili da cucina, i taglieri, i coltelli e molto altro ancora. Gli armadi e gli scaffali a giorno sono
disponibili in tutti i colori struttura.

Accattivante, razionale e pratico: il nuovo sistema
MosaiQ vuol dire comfort in cucina ai massimi livelli.

Función y diseño en la hornacina Funzione e design nella nicchia

566 Decoración Crossroads claro

563 Decoración Nueva York

532 Decoración caja oscura

537 Decoración Multi Metal

525 Decoración Patchwork multicolor

437 Decoración puerros*

566 Motivo Crossroads chiaro

563 Motivo New York

532 Motivo Box scuro

537 Motivo Multi Metal

525 Patchwork multicolore

437 Erbe*

567 Decoración Crossroads oscuro

564 Decoración Bosque Abedul

533 Decoración caja clara

528 Decoración Factory gris

527 Decoración Acero industrial

445 Decoración Mundo del Té*

567 Motivo Crossroads scuro

564 Motivo bosco di betulle

533 Motivo Box chiaro

528 Factory grigio

527 Industrial steel

445 World of Tea*

560 Decoración TileMix negro

565 Decoración Forest

534 Decoración Slate

521 Decoración Ajedrez

529 Decoración Pared de piedras claras

435 Decoración flor*

560 Motivo TileMix nero

565 Motivo foresta

534 Motivo Slate

521 Chess

529 Muratura chiara

435 Fiori*

561 Decoración Fiordo

568 Decoración Spice Rack

535 Decoración ladrillo oscuro

522 Decoración Floral azul

442 Decoración Pared de Piedras

441 Decoración botellas*

561 Motivo Fjord

568 Motivo Spice Rack

535 Motivo Brick scuro

522 Floreale blu

442 Muro di pietra

441 Bottiglie*
*El revestimiento de hornacina se puede
suministrar en los siguientes colores básicos:
blanco alpino, blanco, magnolia, gris seda,
gris piedra
*Rivestimento nicchie disponibile nelle
seguenti tonalità di base:
Bianco alpino, Bianco, Magnolia, Grigio
seta, grigio pietra

562 Decoración Patagonia

531 Decoración Skyline

536 Decoración ladrillo claro

523 Decoración Floral gris

448 Decoración Playa

562 Motivo Patagonia

531 Motivo Skyline

536 Motivo Brick chiaro

523 Floreale grigio

448 Beach
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Planificaciones de cocinas con Backlight
Progettazioni di cucine con Backlight

Planificaciones acogedoras con Backlight
de fijas:
guardarropas y vestidores con Backlight
Práctico juego de barandillas con regletaPlanificaciones
de perfil en tres anchuras
60, 120, 180 cm. Equipado con los accesorios
más importantes
Progettazioni di zone giorno con Backlight
Progettazioni
di
guardaroba
e cabine armadio con Backlight
(portarrollos de papel, regleta de ganchos, bandeja multiuso).
Pratica barra portaoggetti in tre larghezze fisse:
60, 120, 180 cm. Già dotate dei principali accessori
Planificación de estanterías Backlight con cajas para
plantasdiy carta,
estantes
con con ganci, ripiano multiuso).
Planificación de guardarropas Backlight con estante con luz encima de la barra
(portarotoli
listello
lámparas para plantas integradas. Los armarios bajos están equipados con
de colgar.
cajones y gavetas.
Progettazione di guardaroba Backlight con ripiani illuminati sopra l‘asta appendi
Progettazione di scaffali Backlight con cassette per piante e ripiani con lampade
abiti
per piante integrate. Le basi sono dotate di cassetti e cestoni.

Planificación de estantería sobrepuesta con estantes de vidrio
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Progettazione di scaffali in appoggio con ripiano in vetro
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Estantería sobrepuesta para hierbas con caja para plantas y estantes con luz.
Planificación de muebles de salón Backlight con mueble de televisor
Con Backlight se pueden amueblar también de forma individual y según necesidad
Los estantes encima de las cajas para plantas se pueden equipar con una lámpara
los vestidores o armarios vestidores.
Con estos armarios se logra un práctico espacio para guardar en la hornacina. Detrás de las puertas abatibles hay posibilidades de
Atractivo, claro y muy práctico: el nuevo sistema
LED para plantas.
Progettazione di pareti soggiorno Backlight con base porta TV
almacenamiento para utensilios de cocina, tablas para cortar, cuchillos y muchas cosas más. Los armarios y las estanterías abiertas
de barandillas MosaiQ ofrece comodidad en la cocina
Con Backlight si possono arredare anche spogliatoi e cabine armadio in base alle
se suministran en todos los colores del cuerpo.
al más alto nivel.
Scaffale in appoggio per erbe aromatiche con cassette per piante e ripiani
esigenze individuali.
illuminati. I ripiani sopra alle cassette per piante sono dotati di una lampada LED
Questi mobili permettono di recuperare un pratico spazio nella nicchia tra basi e pensili. Dietro alle ante a ribalta è possibile
Accattivante, razionale e pratico: il nuovo sistema
per piante.
riporre e conservare i piccoli utensili da cucina, i taglieri, i coltelli e molto altro ancora. Gli armadi e gli scaffali a giorno sono
MosaiQ vuol dire comfort in cucina ai massimi livelli.
disponibili in tutti i colori struttura.

Decoraciones de encimeras Piani di lavoro

066 Diseño tipo pizarra

070* Gris seda

078 Diseño roble San Remo

089* Gris piedra

097 Diseño roble Havanna

117 Diseño cobre antiguo

123 Diseño roble de Virginia

186 Negro

192 Diseño roble provenzal

066 Tipo ardesia

070* Grigio seta

078 Tipo rovere Riviera

089* Grigio pietra

097 Tipo rovere
Havana

117 Tipo rame vintage

123 Tipo rovere Virginia

186 Nero

192 Tipo rovere provenzale

193 Blanco alpino

194* Gris pizarra

196 Diseño roble Ontario

204 Diseño pino
de Ponderosa

215 Diseño Estrómboli claro

220 Diseño pino de Arizona

225 Diseño roble de tronco

226 Diseño Metal Art

265 Diseño
placa oxidada

193 Bianco alpino

194* Grigio ardesia

196 Tipo rovere Ontario

204 Tipo pino
Ponderosa

215 Tipo Stromboli chiaro

220 Tipo pino Arizona

225 Tipo tronco di quercia

226 Tipo Metal Art

265 Effetto
metallo rugginoso

266 Caledonia

268 Diseño
roble Havelland

272 Diseño
roble de barras

273 Diseño mármol Carrara

274 Diseño mármol Teramo

316 Diseño Maracaíbo
claro

319 Diseño Oxid

325 Diseño roble Gladstone

330* Diseño hormigón gris

266 Caledonia

268 Effetto
rovere Havelland

272 Effetto
rovere listoni

273 Effetto Carrara

274 Effetto marmo Teramo

316 Tipo Maracaibo
chiaro

319 Effetto ossidato

325 Tipo Glastone Oak

330* Effetto grigio cemento

344* Diseño granito negro
flameado

345 Diseño roble Yukon

347 Diseño tejo

352 Diseño roble Halifax

353* Diseño
hormigón blanco

354* Diseño hormigón
gris pizarra

355* Diseño Ferro-Bronce

356 Diseño roble testa

358 Diseño Findus

344* Effetto granito nero
fiammato

345 Tipo rovere Yukon

347 Tipo tasso

352 Tipo rovere Halifax

353* Effetto
cemento bianco

354* Effetto cemento
grigio ardesia

355* Effetto ferro bronzato

356 Tipo Endgrain Oak

358 Findus

359 Diseño Pettersson

375* Diseño
cerámica gris

376* Diseño
Limestone

377 Diseño roble
tratado con aceite

378 Diseño hormigón negro

379 Diseño roble Somerset

380 Diseño roble Dakota

359 Pettersson

375* Effetto
grigio ceramica

376* Effetto
pietra calcare

377 Effetto
rovere oliato

378 Effetto nero calcestruzzo

379 Tipo rovere Somerset

380 Tipo rovere Dakota

Encimera APN con canto N

Encimera APD con canto decorativo

368 Diseño Mixwood

369 Diseño pizarra
gris piedra

371 Diseño
granito sólido

373* Diseño
pizarra gris

Piano di lavoro APN con bordo N

Piano di lavoro APD con bordo D

368 Essenza Mixwood

369 Effetto ardesia
grigio pietra

371 Effetto
Solid Granite

373* Effetto
ardesia grigia

Una vista de la longitud completa de la decoración se encuentra en la página web www.nobilia.de
Per una riproduzione della lunghezza completa del motivo consultare il sito www.nobilia.de

* También suministrable como encimera Slim Line, 16 mm de grosor.
* Disponibile anche come piano di lavoro Slim Line, spessore 16 mm
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S

L

SPEED 244
Blanco
Bianco alpino

GP 1

SPEED 239
GP 1
Blanco
suave
Bianco mate
opaco“soft“

SPEED 206
GP 1
mate suave
Magnolia opaco“soft“

SPEED 259
Gris
seda
Grigio
seta

GP 1

SPEED 281
GP 1
Diseño
cerámica gris
Effetto grigio
cceramica

SPEED 288
GP 1
Diseño nero
hormigón
negro
Effetto
calcestruzzo

SPEED 262
GP 1
Diseño roble
Virginia
Essenza
roveredeVirginia

LASER 427
Blanco alpino
Bianco

GP 2

LASER 416
Blanco
Bianco

GP 2

LASER 418
Magnolia mate
opaco

GP 2

SPEED 244
Bianco alpino

GP 1

SPEED 239
GP 1
Bianco opaco“soft“

SPEED 206
GP 1
Magnolia opaco“soft“

SPEED 259
Grigio seta

GP 1

SPEED 281
Effetto grigio
ceramica

SPEED 288
GP 1
Effetto nero calcestruzzo

SPEED 262
GP 1
Essenza rovere Virginia

LASER 427
Bianco alpino

GP 2

LASER 416
Bianco

GP 2

LASER 418
Magnolia opaco

GP 2

L

GP 1

R
gg

LASER 417
LASER
417
Gris
seda
Grigio seta

GP 2
GP 2

LASER 415
LASER
415
Arena fina
Sabbia

GP 2
GP 2

LASER 413
LASER
413
Gris mineral
Grigio minerale

GP 2
GP 2

RIO 666
GP 2
RIO
666roble de Virginia
GP 2
Diseño
Essenza rovere Virginia

RIO 698
GP 2
RIO
698roble provenzal
GP 2
Diseño
Essenza rovere provenzale

RIVA 891
GP 2
RIVA
GP 2
Diseño891
hormigón blanco
Effetto cemento bianco

RIVA 892
GP 2
RIVA
GP 2
Diseño892
hormigón gris
Effetto grigio cemento

RIVA 889
RIVA 889
Diseño
hormigón
Effetto
cemento
gris
gg pizarra
grigio
ardesia

GP 2
GP 2

RIVA 893
GP 2
RIVA
GP 2
Diseño893
roble San Remo
Essenza rovere Riviera

RIVA 887
GP 2
RIVA 887
GP 2
Diseño
roble Somerset
Essenza rovere Somerset

LASER 417
Grigio seta

GP 2

LASER 415
Sabbia

GP 2

LASER 413
Grigio minerale

GP 2

RIO 666
GP 2
Essenza rovere Virginia

RIO 698
GP 2
Essenza rovere provenzale

RIVA 891
GP 2
Effetto cemento bianco

RIVA 892
GP 2
Effetto grigio cemento

RIVA 889
Effetto cemento
grigio ardesia

GP 2

RIVA 893
GP 2
Essenza rovere Riviera

RIVA 887
GP 2
Essenza rovere Somerset

M
M

gg

S

T
gg

RIVA 888
GP 2
RIVA
Diseño888
roble DakotaGP 2
Essenza rovere Dakota

STRUCTURA 401 GP 3
STRUCTURA
Diseño roble 401
HalifaxGP 3
Essenza rovere Halifax

STRUCTURA 402 GP 3
STRUCTURA
GP 3
Diseño roble 402
Havanna
Essenza rovere Havana

STRUCTURA 400 GP 3
STRUCTURA
GP 3
Diseño roble 400
Gladstone
Essenza Gladstone Oak

TOUCH 332
GP 3
TOUCH 332
Laminado
lacado, GP 3
Foglio laccato,
blanco
alpino
supermate
bb
bianco
alpino opaco

TOUCH 336
GP 3
TOUCH 336
Laminado
lacado, GP 3
Foglio laccato,
Magnolia
supermate
m
m
magnolia
opaco

TOUCH 338
GP 3
TOUCH 338
Laminado
lacado, GP 3
Foglio
laccato,
gris
seda
supermate
gg
grigio
seta opaco

TOUCH 341
GP 3
TOUCH 341
Laminado
lacado, GP 3
Foglio
laccato,
gris
piedra
supermate
grigio pietra opaco

TOUCH 337
GP 3
TOUCH
337
Laminado
lacado, GP 3
Foglio
laccato,
aqua
supermate
aa
acqua
opaco

TOUCH 334
GP 3
TOUCH 334
Laminado
lacado, GP 3
Foglio
laccato,
gris
pizarra
supermate
gg
grigio
ardesia opaco

RIVA 888
GP 2
Essenza rovere Dakota

STRUCTURA 401 GP 3
L Essenza rovere Halifax

STRUCTURA 402 GP 3
Essenza rovere Havana

STRUCTURA 400 GP 3
Essenza Gladstone Oak

TOUCH 332
GP 3
Foglio laccato,
bianco alpino opaco

TOUCH 336
Foglio laccato,
magnolia opaco

TOUCH 338
Foglio laccato,
grigio seta opaco

TOUCH 341
GP 3
Foglio laccato,
grigio pietra opaco

TOUCH 337
Foglio laccato,
acqua opaco

TOUCH 334
GP 3
Foglio laccato,
grigio ardesia opaco

Los frentes con el logo LINE N también se pueden suministrar como cocinas sin tirador.
Le ante su con il logo LINE N sono disponibili anche per le cucine con gola.

GP 3

GP 3

GP 3

F
Frentes Ante

F

TOUCH 340
GP 3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
negro
supermate
nero
opaco
n
TOUCH 340
Foglio laccato,
nero opaco

GP 3

F

FLASH 503
GP 3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
blanco
bianco alpino brillo
intenso
extralucido
FLASH 503
GP 3
Foglio laccato,
bianco alpino
extralucido

F
M
M

gg

FLASH 450
GP 3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
blanco
brillo intenso
bbianco extralucido

FLASH 452
GP 3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
Magnolia
brillo intenso
magnolia
extralucido
m

FLASH 455
GP 3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
gris
seda
intenso
grigio
setabrillo
extralucido
g

STONEART 304
Diseño ardesia
pizarra
Effetto
gris piedra
grigio
pietra

GP 4

STONEART 303
Diseño
Effetto
pizarra gris
ardesia
grigia
a

GP 4

FLASH 450
GP 3
Foglio laccato,
bianco extralucido

FLASH 452
GP 3
Foglio laccato,
magnolia extralucido

FLASH 455
GP 3
Foglio laccato,
grigio seta extralucido

STONEART 304
Effetto ardesia
grigio pietra

GP 4

STONEART 303
Effetto
ardesia grigia

GP 4

bb

bb

LL
bb

p

F

M
M

GP 4
4
GP

LL
bb

b

GP 4
4
GP

Inox 216
GP 4
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
diseño
effetto acero
acciaiocepillado
spazzolato
Inox 216
GP 4
Foglio laccato,
effetto acciaio
spazzolato

FASHION 168
GP 4
Laca,
blanco
alpino
Laccato,
bianco
alpino
mate
opaco

FASHION 173
Laca,
Laccato,
blanco opaco
mate
bianco
b

GP 4

FASHION 168
GP 4
Laccato, bianco alpino
opaco

FASHION 173
Laccato,
bianco opaco

GP 4

I

C

FASHION 175
FASHION
175
Laca,
Laccato,
Magnolia
mate
m
magnolia
opaco
m

GP 4
GP 4

FASHION 171
GP 4
FASHION
Laca,
gris 171
seda matePG 4
Laccato, grigio seta
opaco

FOCUS 470
GP 4
FOCUS
470 alpino GP 4
Laca,
blanco
Laccato,
bianco alpino
brillo
ultraintenso
ultralucido

FOCUS 460
GP 4
FOCUS
460
GP 4
Laca,
blanco
Laccato,
brillo
ultraintenso
bianco ultralucido

FOCUS 462
GP 4
FOCUS
462
GP 4
Laca,
Magnolia
Laccato,
brillo
ultraintenso
magnolia ultralucido

FOCUS 467
GP 4
FOCUS
467 fina
GP 4
Laca,
arena
LL
Laccato,
brillo
ultraintenso
sabbia
ultralucido
ss

FOCUS 465
GP 4
FOCUS
465
gris
mineral GP 4
LLLaca,
Laccato,
grigio minerale
brillo
ultraintenso
ultralucido

INLINE 551
GP 5
INLINEblanco
551 alpino GP 5
Laca,
Laccato, bianco alpino
mate
opaco

COTTAGE 929
GP 6
COTTAGE
929
GP 6
Diseño
roble
de Virginia
Essenza rovere Virginia

CREDO 764
GP 6
CREDO 764
Laminado
lacado, GP 6
Foglio laccato,
blanco
alpino
b
bbianco
alpino

FASHION 175
Laccato,
magnolia opaco

GP 4

FASHION 171
PG 4
Laccato, grigio seta
opaco

FOCUS 470
GP 4
Laccato, bianco alpino
ultralucido

FOCUS 460
GP 4
Laccato,
bianco ultralucido

FOCUS 462
GP 4
Laccato,
magnolia ultralucido

FOCUS 467
GP 4
Laccato,
sabbia ultralucido

FOCUS 465
GP 4
Laccato, grigio minerale
ultralucido

INLINE 551
GP 5
Laccato, bianco alpino
opaco

COTTAGE 929
GP 6
Essenza rovere Virginia

CREDO 764
Foglio laccato,
bianco alpino

F

C

bb

gg
CREDO 765
GP 6
CREDO 766
Laminado
lacado, GP 6
Foglio
laccato,
gris
pizarra
grigio ardesia
CREDO 766
QFoglio laccato,
grigio ardesia

GP 6

GP 6

Cascada 772
GP 7
Cascada
Laminado772
lacado, GP 7
Foglio
laccato,
gris piedra
grigio pietra

FLAIR 424
GP 7
FLAIR Magnolia
424
Laca,
mateGP 7
Laccato,
m
m
magnolia
opaco

SYLT 847
GP 7
SYLT 847
Laca,
blanco alpino GP 7
Laccato, bianco alpino
mate
opaco

SYLT 849
GP 7
SYLT 849
Laca,
Magnolia mateGP 7
Laccato,
m
magnolia
opaco
m

SYLT 851
SYLT 851
Laca,
negro mate
Laccato,
nero
opaco
nn

GP 7
GP 7

LUCCA 618
LUCCA 618
Magnolia
mate
Magnolia opaco

GP 7
GP 7

CASTELLO 390
GP 8
CASTELLOesfumado
390
GP 8
Magnolia
Magnolia spazzolato

LUX 817
GP 9
LUX 817
Laca,
blanco alpino GP 9
Laccato,
bianco alpino
brillo
intenso
extralucido

LUX 814
LUX 814
Laca,
blanco
Laccato,
bianco
brillo
intenso
ee
extralucido

GP 9
GP 9

Cascada 772
Foglio laccato,
grigio pietra

FLAIR 424
Laccato,
magnolia opaco

SYLT 847
GP 7
Laccato, bianco alpino
opaco

SYLT 849
Laccato,
magnolia opaco

SYLT 851
Laccato,
nero opaco

GP 7

LUCCA 618
Magnolia opaco

GP 7

CASTELLO 390
GP 8
Magnolia spazzolato

LUX 817
GP 9
Laccato, bianco alpino
extralucido

LUX 814
Laccato, bianco
extralucido

GP 9

GP 7

GP 7

GP 7

Quedan reservados las modificaciones técnicas, las posibilidades de suministro, los errores y las divergencias de color debidas a la técnica de impresión. Todos los ejemplos de mobiliario son sin compromiso.
Con riserva di modifiche tecniche, variazioni nella consegna, errori e variazioni cromatiche dovute alla stampa. Tutti gli esempi d’arredamento sono non vincolanti.

132
137133

b
bbLUX 816
GP 9
LUX
GP 9
Laca,816
Magnolia
Laccato,
magnolia
brillo intenso
extralucido
ee
LUX
816
GP 9
Laccato, magnolia
extralucido

b
bb 819
LUX
GP 9
LUX
GP 9
Laca,819
gris seda
Laccato,
grigio
seta
brillo intenso
extralucido
ee
LUX
819
GP 9
Laccato, grigio seta
extralucido

LUX 838
GP 9
LUX
GP 9
Laca,838
arena fina
Laccato,
brillo intenso
sabbia extralucido
ss
LUX
838
GP 9
Laccato,
sabbia extralucido

b
bb 823
LUX
GP 9
LUX
Laca,823
gris pizarra GP 9
Laccato,
grigio
ardesia
brillo intenso
extralucido
LUX 823
GP 9
Laccato, grigio ardesia
extralucido

b
bb
PURA
834
PURA
834
Laca, blanco
Laccato,
bianco
brillo intenso
extralucido
ee
PURA
834
Laccato, bianco
extralucido

G
G
G

GP 9
GP 9

CHALET 885
GP 9
CHALET
885 mate GP 9
Laca, blanco
Laccato, bianco opaco

CHALET 883
GP 9
CHALET
883 mateGP 9
Laca,
Magnolia
Laccato, magnolia opaco

CHALET 881
GP 9
CHALET
881fina mate
GP 9
Laca, arena
Laccato, sabbia opaco

GP 9

CHALET 885
GP 9
Laccato, bianco opaco

CHALET 883
GP 9
Laccato, magnolia opaco

CHALET 881
GP 9
Laccato, sabbia opaco

l
ll
YORK
905
GP 9
YORK
905
GP 9
Madera
maciza,
Legno
massello,
lacado en MagnoliaG
G
magnolia laccato
m
m
YORK 905
GP 9
Legno massello,
magnolia laccato

l
ll
YORK
901
GP 9
YORK 901
GP 9
Madera
macizo,
Legno
massello
lacado en gris seda
grigio seta laccato
gg
YORK
901
GP 9
Legno massello
grigio seta laccato

Decoraciones de cuerpos Colori struttura
1
106
1
106 Blanco
Bianco
1

0
022
Blanco lucido
brillante
0
022
Bianco
0

120
120 Magnolia
Magnolia mate
opaco

1
1
1
1
116
Magnolia lucido
brillante
1
116
Magnolia
1

106 Bianco

022 Bianco lucido

120 Magnolia opaco

116 Magnolia lucido

123 Diseño
roble
Tipo rovere
de
Virginia
Virginia
123 Tipo rovere
Virginia

0
078
Diseño
roble
Tipo rovere
0
0
San
Remo
Riviera
078 Tipo rovere
Riviera

097 Diseño
roble
Tipo rovere
Havanna
Havana
097 Tipo rovere
Havana

2
2
2
2
241
Amarillo
solar
2
241
Giallo sole
2

2
2
2
2
248
Verde
2
248
Felce helecho
2

2
2
2
2
254
Aqua
2
254
Acqua
2

2
2
2
2
257
Salvia
2
257
Salvia
2

241 Giallo sole

248 Felce

254 Acqua

257 Salvia

193
193 Blanco
Bianco alpino
alpino

0
0
0
0
060
Blanco alpino
alpino
0
060
Bianco
0
brillante
lucido

193 Bianco alpino

060 Bianco alpino
lucido

1
1
1
1
Gris pizarra
194
Grigio
ardesia
1
1

1
1
1

194 Grigio ardesia

3
3
3
3
355
3
355 Diseño
Effetto
Ferro-Bronce
ferro bronzato
L355 Effetto
ferro bronzato
Los frentes con el logo LINE N también se pueden suministrar como cocinas sin tirador.
Le ante su con il logo LINE N sono disponibili anche per le cucine con gola.

0
070
Gris
seda
0
070
Grigio
seta
0

Gris piedra
Gris
Gris piedra
piedra
0
Grigio pietra
089
Gris
piedra
0
Grigio
089 Grigio pietra
0
pietra

1
122
Arena
1
122
Sabbiafina
1

075
mineral
075 Gris
Grigio
minerale

070 Grigio seta

089 Grigio pietra

122 Sabbia

075 Grigio minerale

0

C
C
COLOR CONCEPT COLOR CONCEPT
2
265
Diseño
2
265
Effetto
2
placa
oxidada
metallo
rugginoso
265 Effetto
metallo rugginoso

2
266
Caledonia
2
266
Caledonia
2
266 Caledonia

2
2
2
2
268
Diseño
2
268
Effetto
2
roble
rovereHavelland
Havelland
268 Effetto
rovere Havelland

2
2
2
2
272
Diseño
2
272
Effetto
2
roble
barras
roverede
listoni
272 Effetto
rovere listoni

2
2
273 Effetto
Diseño Carrara
mármol
273
Carrara
273 Effetto Carrara

274
mármol
274 Diseño
Effetto marmo
Teramo
Teramo
274 Effetto marmo
Teramo

Frentes Ante
R

L

LASER 416
LASER 416
Blanco
Bianco

LASER 417
LASER
417
Gris seda
Grigio seta

LASER 413
LASER
413
Gris
mineral
Grigio minerale

RIVA 892
RIVA 892
Diseño
hormigón gris
Effetto grigio cemento

RIVA 893
RIVA
Diseño893
roble San Remo
Essenza rovere Riviera

RIVA 888
RIVA 888
Diseño
roble Dakota
Essenza rovere Dakota

STRUCTURA 402
STRUCTURA
Diseño
roble 402
Havanna
Essenza rovere Havana

LASER 416
Bianco

LASER 417
Grigio seta

LASER 413
Grigio minerale

RIVA 892
Effetto grigio cemento

RIVA 893
Essenza rovere Riviera

RIVA 888
Essenza rovere Dakota

STRUCTURA 402
Essenza rovere Havana
S

gg
gg
LASER 427
LASER 427
Blanco
alpino
Bianco alpino

GP 2
GP 2

LASER 418
LASER 418mate
Magnolia
Magnolia opaco

LASER 415
LASER
415
Arena fina
Sabbia

RIVA 891
GP 2
RIVA 891
GP 2
Diseño
hormigón blanco
Effetto cemento bianco

RIVA 889
hormigón
ERIVA 889
EDiseño
cemento
EEggris
pizarra
gEffetto
gggrigio ardesia

RIVA 887
RIVA 887
Diseño
roble Somerset
Essenza rovere Somerset

STRUCTURA 401 GP 3
STRUCTURA
Diseño
roble 401
HalifaxGP 3
Essenza rovere Halifax

STRUCTURA 400
STRUCTURA
Diseño
roble 400
Gladstone
Essenza Gladstone Oak

LASER 427
Bianco alpino

GP 2

LASER 418
Magnolia opaco

LASER 415
Sabbia

RIVA 891
GP 2
Effetto cemento bianco

RIVA 889
Effetto cemento
grigio ardesia

RIVA 887
Essenza rovere Somerset

STRUCTURA 401 GP 3
Essenza rovere Halifax

STRUCTURA 400
Essenza Gladstone Oak

F
D
D
D
D

gggg

M
M
M
M
FLASH
GP
FLASH 450
450
GP 3
3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
blanco
brillo
intenso
extralucido
bbbbianco
b

FLASH
FLASH 455
455
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
gris
seda
intenso
grigio
setabrillo
extralucido

TOUCH
TOUCH 336
336
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
Magnolia
supermate
m
m
m
magnolia
opaco
m

TOUCH
TOUCH 341
341
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
gris
piedra
grigio
pietrasupermate
opaco

TOUCH 334
334
TOUCH
Laminado
lacado,
Foglio
laccato,
supermate
ggggris pizarra
grigio
ardesia
opaco
g

STONEART 303
303
SSTONEART
pizarra gris
E
Effetto
ardesia
grigia
EEDiseño
E

FLASH 450
GP 3
Foglio laccato,
bianco extralucido

FLASH 455
Foglio laccato,
grigio seta extralucido

TOUCH 336
Foglio laccato,
magnolia opaco

TOUCH 341
Foglio laccato,
grigio pietra opaco

TOUCH 334
Foglio laccato,
grigio ardesia opaco

STONEART 303
Effetto ardesia grigia

T

F

I

S

INOX
GP
INOX 216
216
GP 4
4
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
diseño
acero
cepillado
effetto acciaio
spazzolato
INOX 216
GP 4
Foglio laccato,
effetto acciaio
spazzolato

STONEART
STONEART 304
304
Diseño
pizarra
Effetto ardesia
gris
piedra
grigio pietra

GP
GP 4
4

STONEART 304
Effetto ardesia
grigio pietra

GP 4

ggg
g
FLASH
GP
FLASH 503
503
GP 3
3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
blanco
alpino
brillo
bianco alpino
intenso
extralucido
FLASH 503
GP 3
Foglio laccato,
bianco alpino
extralucido

FLASH
FLASH 452
452
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
Magnolia
brillo intenso
magnolia extralucido

TOUCH
GP
TOUCH 332
332
GP 3
3
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
blanco
alpino
supermate
b
alpino opaco
bbianco
b

TOUCH
TOUCH 338
338
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
gris
seda
grigio
setasupermate
opaco
ggg

TOUCH
TOUCH 337
337
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
aqua
supermate
a
opaco
aacqua
a

TOUCH
TOUCH 340
340
Laminado
lacado,
Foglio laccato,
negro
supermate
nero
opaco
nnn

FLASH 452
Foglio laccato,
magnolia extralucido

TOUCH 332
GP 3
Foglio laccato,
bianco alpino opaco

TOUCH 338
Foglio laccato,
grigio seta opaco

TOUCH 337
Foglio laccato,
acqua opaco

TOUCH 340
Foglio laccato,
nero opaco

bbb
b

bbb
b

LLL
bbbL
b

bbb
b

bbb
b

FASHION 173
bianco
opaco
L
Laca,
blanco
mate
LLLaccato,
L

FASHION 171
Laccato,
seta
Laca,
grisgrigio
seda mate
opaco

FOCUS 460
Laca,
blanco
Laccato,
bianco
ultraintenso
ultralucido
uuubrillo
u

FOCUS 467
Laca,
arena
fina
Laccato,
sabbia
brillo
ultraintenso
ultralucido

LUX 814
Laca,
blanco
Laccato,
bianco
brillo
intenso
eeextralucido
e
e

LUX 819
Laca, grisgrigio
seda seta
Laccato,
intenso
eextralucido
e
ebrillo
e

LUX 823
Laca,
grisgrigio
pizarra
Laccato,
ardesia
brillo
intenso
extralucido

FASHION 173
Laccato, bianco opaco

FASHION 171
Laccato, grigio seta
opaco

FOCUS 460
Laccato, bianco
ultralucido
F

FOCUS 467
Laccato, sabbia
ultralucido
F

LUX 814
Laccato, bianco
extralucido

LUX 819
Laccato, grigio seta
extralucido

LUX 823
Laccato, grigio ardesia
extralucido

bb
bb

bb
bb

F

F
LLLL

LLL
bbbL
b

FASHION
GP
FASHION 168
168
GP 4
4
Laca,
blanco
alpino
Laccato,
bianco
alpino
mate
opaco

FASHION 175
175
FASHION
Laca, Magnolia
mate
Laccato,
magnolia
opaco

FOCUS 470
470
GP 4
4
FOCUS
GP
Laca, blanco
alpino
Laccato,
bianco
alpino
brillo
ultraintenso
ultralucido

FOCUS 462
462
FOCUS
Laca, Magnolia
Laccato,
brillo
ultraintenso
magnolia ultralucido

FOCUS 465
465
FOCUS
Laca, grisgrigio
mineral
Laccato,
minerale
brillo
ultraintenso
ultralucido

LUX 817
817
GP 9
9
LUX
GP
Laca, blanco
alpino
Laccato,
bianco
alpino
brillo
intenso
extralucido

LUX
LUX 816
816
Magnolia
LLLaca,
L
Laccato,
magnolia
intenso
eebrillo
eL
extralucido
e

LUX
LUX 838
838
Laca,
arena fina
Laccato,
intenso
sbrillo
s
ssabbia
extralucido
s

FASHION 168
GP 4
Laccato, bianco alpino
opaco

FASHION 175
Laccato, magnolia
opaco

FOCUS 470
GP 4
Laccato, bianco alpino
ultralucido

FOCUS 462
Laccato,
magnolia ultralucido

FOCUS 465
Laccato, grigio minerale
ultralucido

LUX 817
GP 9
Laccato, bianco alpino
extralucido

LUX 816
Laccato, magnolia
extralucido

LUX 838
Laccato,
sabbia extralucido

Quedan reservados las modificaciones técnicas, las posibilidades de suministro, los errores y las divergencias de color debidas a la técnica de impresión. Todos los ejemplos de mobiliario son sin compromiso.
Con riserva di modifiche tecniche, variazioni nella consegna, errori e variazioni cromatiche dovute alla stampa. Tutti gli esempi d’arredamento sono non vincolanti.
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Tiradors optica de acero inoxidable Maniglie tipo acciaio inox
0

0

1

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

N
N

O
O

O
O

013*
013*
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TTOptica

019*
019*
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

042
042
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TTOptica

062
062
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

067
067
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

069
069
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

098
098
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Niquel opaco
mate
Nichel
N
N

183
183
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

013*
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

019*
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

042
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

062
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

067
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

069
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

098
Maniglia in metallo
Nichel opaco

124
124
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Optica
de acero
inoxidable/
acciaio
inox/
TTTipo
Cromo
brillante
C
Cromo lucido
C
124
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox/
Cromo lucido

183
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

2

2

2

2

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

185
185
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

186
186
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

205
205
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
inoxinoxidable
TTTipo acciaio

221
221
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Optica
de acero
acciaio
inoxinoxidable
TTTipo

237
237
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Optica
de acero
acciaio
inoxinoxidable
TTTipo

245
245
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

263
263
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
de acero
TOptica
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
T

279
279
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

185
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

186
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

205
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

218
218
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Optica
de acero
inoxidable/
acciaio
inox/
TTTipo
Cromo
brillante
Cromo lucido
C
C
218
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox/
Cromo lucido

221
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

237
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

245
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

263
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

279
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

1

5

3

5

6

6

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

O
O

331
331
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

508
508
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TTOptica

544
544
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TTOptica

549
549
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable
TTOptica

552
552
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TTOptica

602
602
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

608
608
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
inoxinoxidable
TTTipo acciaio

708
708
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable
TT

801
801
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
Optica
de acero
inoxinoxidable
TTTipo acciaio

331
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

508
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

544
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

549
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

552
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

602
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

608
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

708
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

801
Maniglia in metallo
Tipo acciaio inox

O
O

O
O

N
N

B
Tiradores Antracita/Negro Maniglie Antracite/Nero

Botones Pomelli
6

563
563
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Negro//Tipo
Óptica
de
Nero
acciaio
acero
inoxidable
inox
563
Maniglia in metallo
Nero / Tipo acciaio
inox

570
570
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Negro
Nero
570
Maniglia in metallo
Nero

595
595
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Negro//Tipo
Óptica
de
Nero
acciaio
acero
inoxidable
inox
595
Maniglia in metallo
Nero / Tipo acciaio
inox

6

616
616
Tirador deinhierro
Maniglia
ghisafundido
Negro
Nero

707
707
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Antracita spazzolato
cepillado
Antracite

610
610
Botón
deinhierro
Pomello
ghisafundido
Negro
Nero

677
677
Botón
deinmetal
Pomello
metallo
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

678
678
Botón
deinmetal
Pomello
metallo
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

679
679
Botón
deinmetal
Pomello
metallo
Negro
Nero

616
Maniglia in ghisa
Nero

707
Maniglia in metallo
Antracite spazzolato

610
Pomello in ghisa
Nero

677
Pomello in metallo
Tipo acciaio inox

678
Pomello in metallo
Tipo acciaio inox

679
Pomello in metallo
Nero

Selección de tiradores Maniglie
Tiradores con efectos nobles Maniglie con finitura a effetto anticato
7

1

056
056
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
Envejecido
Effetto
anticato

119
119
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
De color
plataanticato
vieja
Color
argento

280
280
Tirador
Manigliadeinmetal
metallo
De
color
hierro
viejo
Color
ferro
anticato

284
284
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
De color
plataanticato
vieja
Color
argento

556
556
Tirador deinmetal
Maniglia
metallo
De color
plataanticato
vieja
Color
argento

614
614
Tirador
Manigliadeinaluminio
alluminio
Envejecido
Effetto anticato

733
733
Tirador deadpuente
Maniglia
archetto
Negro cromo
Cromo
nero

737
737
Tirador
metal
Manigliadeinmadera
legno // metallo
Roble
Rovere//Negro
Nero

799
799
Tirador
Manigliadeadpuente
archetto
Negro
Cromo cromo
nero

056
Maniglia in metallo
Effetto anticato

119
Maniglia in metallo
Color argento anticato

280
Maniglia in metallo
Color ferro anticato

284
Maniglia in metallo
Color argento anticato

556
Maniglia in metallo
Color argento anticato

614
Maniglia in alluminio
Effetto anticato

733
Maniglia ad archetto
Cromo nero

737
Maniglia in legno / metallo
Rovere / Nero

799
Maniglia ad archetto
Cromo nero

T

Tiradores integrados Maniglie a listello
4

6

300*
300*
Tirador
Manigliaintegrado
a listello
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

350*
350*
Tirador
Manigliaintegrado
a listello
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

430*
430*
Tirador
Manigliaintegrado
a listello
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

600*
600*
Tirador integrado
Maniglia
a listello
Negro
Nero

300*
Maniglia a listello
Tipo acciaio inox

350*
Maniglia a listello
Tipo acciaio inox

430*
Maniglia a listello
Tipo acciaio inox

600*
Maniglia a listello
Nero

Tiradores integrados Maniglie a listello
5

240*
240*
Tirador integrado
Maniglia
a listello
Negro
Nero

550*
550*
Tirador
Manigliaintegrado
a listello
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

760*
760*
Tirador
Manigliaintegrado
a listello
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

870*
870*
Tirador integrado
Maniglia
a listello
Cromo opaco
mate
Cromo

240*
Maniglia a listello
Nero

550*
Maniglia a listello
Tipo acciaio inox

760*
Maniglia a listello
Tipo acciaio inox

870*
Maniglia a listello
Cromo opaco

Barandillas Maniglie a barra
9

370*
370*
Tirador dea barandilla
Maniglia
barra
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable

650*
650*
Tirador dea barandilla
Maniglia
barra
Optica
de acero
Tipo
acciaio
inoxinoxidable

900*
900*
Tirador
Manigliadea barandilla
barra
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

930*
930*
Tirador
Manigliadea barandilla
barra
Optica
de acero
Tipo acciaio
inoxinoxidable

370*
Maniglia a barra
Tipo acciaio inox

650*
Maniglia a barra
Tipo acciaio inox

900*
Maniglia a barra
Tipo acciaio inox

930*
Maniglia a barra
Tipo acciaio inox

*Para este tirador hay que pagar sobreprecio
*Maniglia con sovrapprezzo
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Calidad «Hecho en Alemania» Qualità made in Germany

e
c
s
d
l

Materiales escogidos, acabado
excelente,
Materiali
selezionati, una lavorazione
Materiali selezionati,
eccellente,una lavorazione eccellente,
perfección hasta el último detalle,
es decir
perfezione
fin nei minimi dettagli:
perfezione
le nostre
fin nei minimi dettagli: le nostre
nuestras cocinas se diseñancucine
y fabrican
siguiendo
vengono
sviluppatecucine
e prodotte
vengono
secondo
sviluppate e prodotte secondo
los criterios de calidad más iexigentes.
più severi Nosotros
criteri di qualità.
i più
La severi
fabbricazione
criteri di qualità. La fabbricazione
fabricamos exclusivamente avviene
en Alemania.
esclusivamente negli
avviene
stabilimenti
esclusivamente negli stabilimenti
La calidad de los productosiny los
procesos de
Germania.
in Germania.
producción así como la satisfacción
dedei
nuestros
La qualità
prodotti e dei
La processi
qualità dei
di prodotti e dei processi di
clientes son los factores esenciales
de nuestro
produzione
e la soddisfazione
produzione
dei clienti
e lasono
soddisfazione
tra
dei clienti sono tra
éxito. Esta alta exigencia dei fattori
calidadessenziali
ya se
del nostro
i fattori
successo.
essenziali
L‘elevato
del nostro successo. L‘elevato
comprueba durante el desarrollo
del di
producto
standard
qualitàcon
viene controllato
standard digià
qualità
durante
viene controllato già durante
amplias pruebas de calidadloensviluppo
nuestro dei
laboratorio
prodotti conlo severe
sviluppo
prove
dei nel
prodotti con severe prove nel
e institutos independientes nostro
certifican
la alta e viene nostro
laboratorio
certificato
laboratorio
da istituti
e viene certificato da istituti
calidad. Además la producción
de las cocinas
indipendenti.
indipendenti.
se controla repetidas veces Inoltre
conforme
a las
la produzione
delleInoltre
cucine laviene
produzione delle cucine viene
directivas de nuestro sistema
de gestiónpiù
devolte secondo
controllata
controllata
le linee guida
più volte
delsecondo le linee guida del
la calidad.
nostro sistema di gestione nostro
della qualità.
sistema di gestione della qualità.

r
a

Muchos sellos y certificadosLo
deconfermano
calidad connumerosi certificati
Lo confermano
e sigillinumerosi
di
certificati e sigilli di
reconocimiento internacional
demuestran
esa a livello
qualità
riconosciuti
qualità
internazionale.
riconosciuti a livello internazionale.
alta calidad.

p
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...ed infine la Sua cucina in anteprima!

Con il nuovo rivoluzionario programma informatico, ARKO Le farà vivere in modo virtuale
ma realistico in pochi minuti il Suo nuovo ambiente cucina.
Inoltre potrà vedere tutti i singoli elementi con inseriti gli accessori da Lei scelti, così come
gli elettrodomestici preferiti.
La invitiamo a visitare il CENTRO ARKO CUCINE e richiedere, senza alcun impegno, un
preventivo gratuito. Il prezzo e la qualità del progetto, sviluppato insieme a Lei, La sorprenderanno.

PROGETTO VIRTUALE

PROGETTO VIRTUALE

®

il Meglio insieme

AMBIENTE REALE

PROGETTO VIRTUALE

145

Greenstudios

Miele Art Line

A Roma solo nel

La perfezione del minimalismo in grigio grafite senza maniglie.
Via Baldo degli Ubaldi, 258
T EL . 06.3221695
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