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Atena crea l’ambiente grazie al 
quale tutto e’ calore, ospitalità, 
piacevole sensazione dell’essere 
a proprio agio: 
la sua bellezza e le sue 
determinate abilità funzionali 
sono la giusta scenografia per 
vivere, in ogni angolo, momenti 
di intenso sapore.

Atena creates an environment 
where everything is warm, 
confortable and pleasant: its 
beauty and functionality create 
the appropriate setting where to 
experience moments of intense 
emotions.
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Le calde sfumature del bianco 
anticato, la luminosità e la 
freschezza dell’anta, i giochi 
degli elementi ornati, rendono 
le creazioni di Atena degne di 
ogni ammirazione ed incanto.

The warm shades of antique 
white are combined with the 
luminous, fresh door and the 
beauty of the decorations. The 
result is a range of furnishing 
solutions deserving of wonder and 
admiration.
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La sintesi fra design raffinato 
e materiali ricercati realizza 
preziosi elementi come il top 
con decoro e gli utili cassetti 
attrezzati.

A combination of refined design 
and carefully chosen materials 
allows to create intelligent 
solutions. These include the 
surface decoration and the usefull 
equipped drawers.
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Atena propone un piano 
cottura-lavello piastrellato.

La visione d’insieme che ne 
risulta e’ di notevole effetto, 

grazie anche all’abbinamento 
di un design dal sapore 

tradizionale con le scelte 
funzionali e tecniche 

contemporanee.

Atena offers a tiled cook 
top and sink.
The overall effect is 
particularly striking, also 
thanks to the combination of 
traditional design and modern, 
functional and technical 
solutions.





Le soluzioni sono create 
dalle idee e dalla passione; 
ecco perche’ Atena si veste 
di elementi curvi in grado 
di addolcire angoli e nel 
contempo di soddisfare in 
modo intelligente esigenze 
di spazio.

Products create with originality 
and passion; this is the reason why 
Atena is decorated with curve 
elements able to sweeten corners 
and in the meanwhile satisfy the 
exigencies of space.
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Atena, una cucina di 
inesauribile ricchezza, 

grande tradizione ed 
ineguagliabile inventiva.

Gli elementi sottopensili e 
le raffinate maniglie ne sono 

solo alcuni esempi.

Atena is a complete kitchen, 
based on tradition but with 
great creativity.
The wall accessories and the 
refined handle are only some 
examples.
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Ancora un meritato primo 
piano sulle caratteristiche 

ante a gratina, sulle particolari 
maniglie e sulla ampia cappa 

con massello decorato.

Another close-up of the original 
grate doors, the particular 

handles and the decorated hood.  
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Preziose ante con raffinate anticature 
sulla tonalità del bianco, originali 
schienali  a boiserie, ornamenti 
come autorevoli dettagli per donare 
bellezza e sapore d’antico: tutto 
ispira suggestione, suscita desiderio, 
realizza aspirazioni.

Precious doors with with fine artificially 
aged white wood, original boiserie 
panels and decorative details that 
remind of the beauty of old furniture.
All this creates a cosy atmosphere 
full of  new wishes and fulfilling old 
expectations.
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Una composizione ricca di 
suggestioni, grazie al gioco di 
vetro, legno e granito; si tratta 
di una composizione semplice 
ma caratterizzata dall’insolita 
altezza della colonna forno.

A composition rich with 
seuggestions, thanks to the 
mixture of glass, wood and 
granite; this is a sample solution, 
characterised by the unusual 
height of the oven column.
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Una cucina dall’identità forte 
e ben definita: particolari che 

evidenziano il felice accostamento 
della tonalità cromatica scelta con 
il top in pietra e i nuovi elementi 

in pittura.

A kitchen with a strong, well-defined 
identity: details that highlight the 

happy match of the colour tone that 
has been chosen with the natural 

stone surface and painted units.
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Antiche forme, pezzi di un 
passato di valori ed affascinanti 
scelte estetiche si riscoprono 
in un design ricercato e 
ambizioso.

Old shapes, fragments from 
a past filled with values and 
fascinating aesthetic decisions are 
re-discovered in a sophisticated 
and ambitious design.
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Ante

Maniglie passo 128 mm.

Pomoli per ante con larghezza inferiore a 30 cm.

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)

Maniglia “Aurora” in metallo
finitura argento anticato

Maniglia “Aurora” in metallo
finitura ottone brunito

Finitura bianco anticato Finitura bianco anticato
con vetro trasparente
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