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laccato e rovere bruciato 

Il profilo netto e squadrato delle ante in  
rovere bruciato di Monolite, accoglie il 
top in acciaio inserendolo perfettamen-
te  all’interno del volume delle basi.
Il contrasto fra la superficie lucida e 
brillante dell’acciaio e il legno delica-
tamente venato raggiunge un effetto di 
grande ricercatezza.
The net and square profile of the Mono-
lite doors in burned oak accommodates 
the top in steel by inserting it fully in-
side the volume of the bases.
The contrast between the glossy and 
shiny surface of the steel and the deli-
cately veined wood achieves an effect 
of great sophistication.

armonici contrasti
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basi	 Europa	rovere	bruciato
top		 inox
pensili,	colonne	e	isola		 laccato	lucido
top	isola	 acciaio
penisola	a	sbalzo	 Europa	rovere	bruciato

Europa burned oak base units
steel top
glossy lacquered wall cabinets, columns and isle 
steel isle top
Europa burned oak embossed peninsula
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I volumi degli elementi del mo-
dello Monolite presentano un 
profilo netto ma assai piacevole 
al tatto, dove l’apertura push pull 
permette una comoda apertura 
delle ante.
The volumes of the Monolite 
elements have a net profile but 
very pleasant to the touch, where 
the push-pull aperture allows an 
easy opening of the doors.

Il top a sbalzo in essenza coor-
dinata con le ante delle basi di-
viene elemento funzionale che si 
inserisce con grande leggerezza  
nell’ambiente.
The essence of the embossed 
top coordinated with the doors 
of the base becomes a functional 
element that easily fits into the 
context. 
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Il top in acciaio taglio 45° si 
trova perfettamente racchiuso 
dalle ante Monolite presentan-
do una soluzione esteticamente 
piacevole e di estrema praticità e 
resistenza.
The 45° cut steel top is fully 
enclosed by Monolite doors and 
produces an aesthetically pleas-
ant and highly practical and re-
sistant solution.
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Legno Europa e laccato

Circondarsi della luminosità di tinte 
naturali, di textures calde e materiche 
come il legno acero naturale, una tona-
lità pallida e raffinata da accostare per 
contrasto a laccature lucide in tonalità 
più scure e marcate.
Uno stile contemporaneo, sottolineato 
dalla sagoma rigorosa delle ante Mo-
nolite con taglio 45°.
Surround yourself with the brightness 
of natural colours, warm and tactile 
textures such as natural maple wood, 
a pale and refined shade to match by 
contrast to high-gloss lacquer finishes, 
in darker and more marked shades.
A contemporary style, emphasized by 
the rigorous shape of Monolite 45° cut 
doors.

il calore delle essenze 
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anta	colonne	 Europa	acero	naturale
elementi	sospesi	 Europa	acero	naturale
blocco										 Trend	Color	laccato	lucido	piombo	
apertura	 push	pull	
top	e	penisola	a	sbalzo	 acciaio	satinato

Europa natural maple door columns
Europa natural maple suspended elements
Trend color glossy lacquered block
push-pull opening
glazed stainless steel top and raised peninsula
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Mensole e schienale laccate 
nello stesso colore delle ante per 
inserire un gioco di pieni e vuoti  
sull’armadiatura a colonne.
Shelves and back lacquered in 
the same colour as the doors 
giving an open-closed move-
ment on the columns.



_M
on

ol
ite

15

Sullo schienale laccato grigio 
antracite sono inseriti elementi in 
acero naturale con  anta a ribalta o 
cassetto in altezza 17 cm. Comple-
ta la composizione la pedana h 4 
cm nella stessa essenza.
On the dark gray lacquered back 
some elements in natural maple 
with flap door or drawer h 17 cm 
are inserted. A platform (h 4 cm) 
in the same essence completes the 
composition.

In alternativa all’apertura push-
pull è possibile inserire la gola 
sottotop in acciaio o laccata per 
favorire l’apertura del cestellone.
In alternative to the push-pull 
opening it is possible to insert 
the lacquered or steel groove 
under the top to simplify the 
opening of the deep drawer.
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Legno Europa e laccato

La calda venatura del larice naturale, 
piacevolissimo al tatto, inserisce una 
tonalità dorata nella composizione lac-
cata bianco lucido.
Il disegno squadrato e rigoroso di Mo-
nolite è mitigato dalla gola e da una 
composizione ad angolo estremamente 
accogliente.
Surround yourself with the brightness 
of natural colours, warm and tactile 
textures such as natural maple wood, 
a pale and refined shade to match by 
contrast to high-gloss lacquer finishes, 
in darker and more marked shades.
A contemporary style, emphasized by 
the rigorous shape of Monolite 45° cut 
doors.

bianco e legno 
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anta	basi	 Europa	larice	naturale
ante	colonne	e	pensili	 laccato	bianco	lucido
top		 Corian	glacier	white
boiserie	a	schienale	e	mensole	 laccato	bianco	lucido
apertura	 gola	inox

Europa natural larch base doors
glossy white lacquered cabinets and columns door
Corian	glacier	white	top
glossy white lacquered back paneling and shelves
steel groove opening



22

_M
on

ol
ite

Il fianco della composizione è 
sempre una porzione di spazio 
inutilizzato. Nell’ottica di miglio-
rare le prestazioni e l’utilizzo dello 
spazio, il terminale colonna estrai-
bile offre la soluzione di  mensole 
libreria.
The side of the composition is al-
ways a portion of unused space. 
With a view to improving perfor-
mance and the use of space, the 
pull-out column terminal offers a 
bookcase solution.

Pratico e sofisticato allo stesso 
tempo, la composizione si com-
pleta con un top in corian bianco 
con lavello integrato.
Practical and sophisticated at the 
same time, the composition is 
completed with a white Corian top 
with integrated sink.
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Europa legno

La collezione Europa legno propo-
ne una selezione di sei legni dalle 
ricche e calde sfumature, con una 
finitura piacevole al tatto e resi-
stente all’usura.
Le belle venature caratteristiche 
delle essenze scelte presentano 
una delicata vibrazione materica 
ideale da accostare per contrasto 
alla laccatura lucida, opaca o li-
quid metal.
The Europa wood collection pro-
poses a selection of six types of 
wood in warm, rich shades, with a 
pleasant to touch finish that resists 
wear and tear.
The attractive grains of the woods 
chosen present a delicate textured 
vibration which makes the ideal 
contrast with glossy and matt lac-
quer and liquid metal. 
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Asia legno opaco

Le tre essenze comprese nella collezio-
ne Asia legno, tutte opache, propon-
gono un’interpretazione della cucina 
estremamente attuale e libera. I legni 
palissandro, ebano e desert wood sono 
di grande impatto con disegno e colore 
caratterizzati ma estremamente grade-
voli, facilmente accostabili a laccature 
lucide o opache.
The three essences included in the 
Asia wood collection, all matt, pro-
pose an interpretation of the kitchen 
extremely fashionable and free. The 
rosewood, ebony and desert woods 
are of great impact with characterized 
but very pleasant design and colour, 
easily combinable with glossy or matt 
lacquers.

gusto esotico
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ante	blocco	centrale	 Europa	desert	wood	opaco
ante	colonne	 laccato	bianco
top		 Corian	glacier	white
apertura	basi	 push-pull
vani	a	giorno	 laccato	bianco

Asia matt desert wood central block doors
white lacquered door columns
Corian glacier white top
push-pull opening base units
white lacquered open elements
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Sul top in corian bianco incas-
sato a filo dal taglio a 45° delle 
ante e fianchi monolite si inseri-
scono il piano cottura modulare 
con più funzioni e il lavello sot-
totop in acciaio.
On the white Corian top, built-
in with the 45° cut of Monolite 
doors and side edges, the mod-
ular multifunction hob and the 
steel under-top sink are inserted. 
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Il taglio 45° caratteristico di 
questo modello si evidenzia 
all’apertura di ante e cassetti do-
tati di apertura push pull.
The 45° cutting, a characteristic 
of this model, is evident at the 
opening of doors and drawers, 
which are equipped with a push-
pull opening.



32

_M
on

ol
ite



_M
on

ol
ite

33







36

_M
on

ol
ite

Asia legno, laccato, Unicolor

Fra le molte finiture e rivestimenti di-
sponibili per il modello Monolite ce n’è 
uno in più: l’accostamento di materiali 
diversi ma perfettamente coordinabili 
fra di loro.
Così l’ebano opaco della collezione le-
gno Asia, trova il suo naturale accosta-
mento con il laccato opaco bianco e il 
colore cemento della collezione Unico-
lor. Materiali diversi per un unico stile 
inconfondibile.
Among the many finishes and coatings 
available for the Monolite model, there 
is one more: the combination of differ-
ent materials which can perfectly be 
coordinated with each of them.
In this way, the opaque ebony of the 
Asia wood collection finds its natural 
combination with the white opaque 
lacquer and the concrete colour of the 
Unicolor collection. Different materials 
for a unique and unmistakable style.

gusto esotico
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Nel dettaglio l’anta a tirello, 
esternamente rigorosa e sem-
plicissima, contiene cestone e 
cassetti con frontali in acciaio e 
vari accessori. 
In detail, the pull-open door, 
externally rigorous and very 
simple, contains a basket and 
drawers with steel front panels 
and various accessories.



Il top a sbalzo in ebano opaco 
spessore 4 cm. si appoggia di-
rettamente sul blocco Monolite 
composto da basi realizzate in 
cemento Unicolor.
Una soluzione esteticamente 
piacevole e di estrema praticità 
e resistenza.
Il top a sbalzo in ebano opaco 
spessore 4 cm. si appoggia di-
rettamente sul blocco Monolite 
composto da basi realizzate in 
cemento Unicolor.
Una soluzione piacevole e di 
estrema praticità e resistenza.
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Unicolor

Superfici materiche, solcate da legge-
rissime textures e declinate in molte 
diverse tinte e decori, rivestono le for-
me rigorose ed essenziali del modello 
Monolite.
Estremamente resistente, la collezione 
Unicolor, permette la realizzazione di 
una cucina pratica ed importante allo 
stesso tempo.
Tactile surfaces, furrowed by slight 
textures and available in many different 
colours and designs, cover the rigor-
ous and essential forms of the Monolite 
model.
Being particularly resistant, the Unicol-
or collection allows the realization of a 
practical and at the same time impor-
tant kitchen.

la ricerca della perfezione
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ante	blocco	centrale	e	top	 unicolor	bianco	dax	stone
anta	colonne	 laccato	bianco	lucido
penisola	a	sbalzo										 					unicolor	rovere	bruciato
apertura	basi	 push	pull
apertura	colonne	 distanziali	inox

unicolor bianco dax stone central block and top
glossy white lacquered door columns
unicolor burned oak embossed peninsula
push pull base units opening
steel spacer columns opening
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I cassetti sono internamente at-
trezzabili e personalizzabili con 
numerosi accessori in diverse mi-
sure per aumentare la funzionalità 
e ottimizzare lo spazio.
Disponibili con interni in acciaio e 
in legno.
The insides of the drawers can 
be equipped and customised with 
numerous accessories in different 
sizes to enhance functionality and 
optimise the use of space.
Available with steel and wooden 
insides.
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Nel dettaglio la caratteristica prin-
cipale del modello Monolite, dove 
le ante e i fianchi e il top si riuni-
scono in uno spigolo essenziale 
ma piacevole al tatto.
In detail, the main feature of the 
Monolite model, where doors, side 
and top edges meet in an essential, 
nevertheless pleasant to the touch, 
angle.

In alternativa all’apertura push pull 
è possibile l’inserimento della gola 
in acciaio che mantiene visibile la 
caratteristica del taglio a 45° del 
top, ante e fianchi del bancone.
As an alternative to the push-pull 
opening, the insertion of a steel 
groove is possible – it keeps vis-
ible the characteristic 45° cut of 
top, doors and side edges of the 
counter.
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