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alba

Alba invita al piacere dello stare 
insieme, al calore di un’ intimita’ 
ritrovata, all’opportunita’di essere 
nel posto giusto al momento 
giusto. Ed e’ cosi’ che la cucina 
sa diventare, come per incanto, 
simulacro dei nostri piu’ reconditi 
segreti; il prezioso regalo di un 
tempo senza tempo. 
Con il modello Alba lo spazio 
si adorna con la regalita’e la 
solidita’del noce e/o con la 
freschezza e la modernita’ del 
laccato bianco. 

Alba enables us to enjoy the kitchen, 
to find ourselvestenderly, to be 
always in the right place at the right 
moment. As if by magic the kitchen 
becomes the image of our feelings; the 
gift of a time without time.With this 
model the princely and solid walnut 
and/or the freshly and modern white 
lacquered adorn the space of our 
present. 
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Con decori di grande maestria 
e rara eleganza, con la bellezza 
ed imponenza dei dettagli, con 
l’abile perfezione delle finiture, 
Alba invita alla memoria 
lontana della tradizione e al 
tempo stesso all’affermazione 
di una personalita’ senza 
compromessi.

The pleasant form of Alba is the 
symbol of our memories and our 
strong personalities:elegant and 
refined decorations, impressive 
and charming details and the 
perfect finishes.
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Alba e’ l’arte di un disegno 
che richiama un passato di 
costanti estetiche e rinnovate 
esperienze ed insieme 
concepisce l’importanza 
dell’agio e del comfort: cassetti 
attrezzati, sottolavelli con la 
raccolta differenziata, ampi 
cassettoni contenitori.

The design of Alba refers to a past 
full of experiences and aesthetic 
values and known the importance 
of comfort: the equipped drawers, 
under sink base module fitted with 
racks and large base module with 
pull out jumbo drawers.
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Alba, una cucina per 
personalita’ forti e decise che 
alla nostalgia di un piacevole 
ricordo sanno accompagnare 
la decisa affermazione del 
presente: i preziosi dettagli 
esprimono tutto il valore di 
una cucina ricca di intrecci, di 
stile e agio.

Alba, a kitchen for strong and 
firm people who want to bring 
their memories to life again: the 
magic charm of the details express 
the value of a determined and 
tenacious kitchen.



Non c’e’ niente che l’attuale 
non sappia valorizzare grazie 
all’abilita’ tecnica delle soluzioni 
e alle ispirazioni che il design 
sa riscoprire viaggiando nella 
memoria.

Nowadays everything can be realized 
thanks to the technical skill and the 
inspirations design can rediscover 
inside our memory.
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La cucina di una volta si 
ripropone per bellezza e 

funzionalita’ con colori delicati 
e autorevoli, quali il laccato 

anticato delle ante, l’argento 
anticato delle maniglie, il vetro 

smerigliato con gratina in legno.

The kitchen of the past comes 
up again with its beauty and 
functionality: the white doors 
lacquered the new handles, 
the precious glass with wood 
decoration.
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Alba laccato bianco, una scelta che regala al tradizionale 
la luminosita’ di un colore dai toni freschi e la 
funzionalita’ delle tante soluzioni proposte: si notino, a 
tale proposito, gli essenziali cassetti attrezzati e i capaci e 
pratici cassettoni.

Alba in white lacquered, a choice that combines a traditional 
style with the luminous colour and functional solutions. 
Worth noting are the practical drawers and the useful 
spacious large drawers.
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Alba pone in primo piano i 
suoi particolari fra cui gli utili 
elementi sottopensili, pensati 

per avere a portata di mano gli 
oggetti piu’ comuni in cucina.

Alba is distinguished by its details 
such as its useful units to be 

positioned below the wall cabinet 
where to store all your cooking 

utensils at hand’s reach.





E’ una composizione che, pur nel 
rigore delle sue linee, si avvale del 
prezioso pregio dell’originalita’: 
il gioco dei suoi decori crea 
un’immagine di sobria eleganza e 
di insolita bellezza.

This composition, though marked by 
rigorous lines, is extremely original, 
as the play of decorations creates an 
effect of sober elegance and unusual 
beauty.
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Molto funzionale la soluzione 
con le tre colonne frigo, forno 
e dispensa che permette un 
razionale utilizzo degli spazi e 
una perfetta adattabilita’ alle 
esigenze del lavoro in cucina.

Exquisite functionality is offered 
by this solution with three fridge 
columns,an oven and a storage 
cabinet: all the space available 
is used and perfectly adapted to 
your requirements.
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Ancora una volta la tradizione 
si esprime in tutta la sua decisa 
personalita’; la tonalita’ decisa 
del noce spicca sugli elementi 
murali del top e dello schienale 
decorato.

Once more tradition is expressed 
in all of its decisive personality, 
the decisive walnut tonality is 
pronunced on the mural elements 
of the surface and the refined 
decorated back.
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La tenue tonalita’ del bianco 
anticato realizza ambienti caldi, 
abilmente arredati da nicchie 
rese luminose dalle trasparenze 
dei vetri e dal candore degli 
elementi della cucina, animati 
da forme che esprimono le utili 
funzioni del quotidiano.

The slender tonality of anticated 
whiteness produces warm 
enviroment, ably furneshed with 
niches ,rendered luminous by the 
transparence of the glasses and 
the candour of the mural elements, 
animated by shapes that express 
their useful daily function.
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Una composizione ricca di suggestioni, grazie al gioco di vetro, 
legno e marmo e alla presenza delle colonne forno/frigo: si 
tratta di una soluzione semplice ma caratterizzata dall’insolita 
altezza delle colonne e arricchita dall’originale cappa.

A composition rich with suggestions, thanks to the mixture of glass, 
wood and marble and to the presence of the cupboard with fridge/
oven column.This is a particularly original solution caracterized by 
two height of columns and enriched by the particular cowl.
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Chiare e preziose prospettive 
per una cucina che occupa 
ogni spazio con sapiente 
funzionalita’ ed accattivante 
rigore estetico: la cappa con 
solido massello decorato e 
la particolare anta vetro con 
gratina.

Clear and nice perspective for a 
kitchen that can organize space 
in a functional way and with 
attractive aesthetic rigour: the 
hood with solid decorated wood 
and the special grate glass door.
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Il deciso carattere di questa 
composizione in pittura esprime 

tutta l’esperienza della tradizione 
e l’esigenza dell’odierno. 

Mille dettagli, essenziali decori 
su legno e vetro, armoniosi 

accostamenti ed originali 
soluzioni ornano questa cucina.

The strong character of this 
painted composition fully conveys 

the experience of tradition and 
the needs of modern life. Special 
details, fine decorations on wood 

and glass, harmonious combinations 
and original solutions are the 

characteristics of a nice kitchen.
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Varieta’ di elementi dalle 
diverse profondita’ ed altezze 
per questa composizione in 
pittura, resa originale dalla 
bella cappa ad angolo. 
Il tutto impreziosito dalle 
nicchie presenti negli elementi 
murali.

Variety of elements from the 
different profoundness and height 
for this painted composition, 
enriched by the beautyfull corner 
cowl. Everything is enriched by 
the niches which are present in the 
mural elements.
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Ante

Maniglie passo 128 mm.

Pomoli

Noce con intarsioNoce Noce, con vetro 
trasparente e gratina

Finitura bianco Alba, con 
vetro trasparente 

e gratina

Maniglia “Atena” in metallo
finitura argento anticato

Pomolo “Alba” in metallo 
finitura argento anticato

Pomolo “Aurora” in metallo 
finitura argento anticato

Pomolo “Atena” in metallo 
finitura argento anticato

Pomolo “Alba” in metallo 
finitura ottone brunito

Pomolo “Aurora” in metallo 
finitura ottone brunito

Pomolo “Atena” in metallo 
finitura ottone brunito

Maniglia “Alba” in metallo
finitura argento anticato

(di serie per Alba bianca - standard)

Maniglia “Atena” in metallo
finitura ottone brunito

Maniglia “Alba” in metallo
finitura ottone brunito

(di serie per Alba bianca - standard)

Finitura bianco Alba

Maniglia “Aurora” in metallo
finitura argento anticato

Maniglia “Aurora” in metallo
finitura ottone brunito
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