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The story of our Beverly kitchen is special indeed. In 

this preview, it appears with a new look in which the 

charm of memory and tradition is adapted to meet 

the latest needs and to suit a contemporary lifestyle. 

Here is the perfect way to interpret the central role of 

the kitchen in renewed style.

Una storia speciale quella del modello Beverly, 

una cucina che si propone in questo preview in 

modo nuovo, dove  il fascino della memoria e della 

tradizione si integra con le nuove esigenze del vivere 

contemporaneo, interpretando con stili diversi la 

nuova centralità domestica della cucina.

new Beverly
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Beverly has three different stories to tell:

Modern, International and Classic. 

All three inspire new ways to enjoy the kitchen, based 

on rich details, prestige finishes and exclusive colours. 

Beverly kitchens can be configured to create a vast 

number of solutions and to satisfy all possible stylistic 

and functional needs.

Beverly si presenta raccontandosi  in tre stili:

Modern, International e Classic.  

Tre storie che ispirano nuovi modi di vivere 

l’ambiente cucina, grazie alla ricchezza dei particolari 

proposti e alle finiture di pregio accostate agli 

esclusivi colori. Il modello Beverly  permette una 

vasta  scelta di soluzioni compositive, per soddisfare 

qualsiasi  esigenza estetica e funzionale.
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The perfect mood for the modern home. Beauty is 

achieved by a purposeful contrast between simple 

lines and precious, traditional details.  An elegant 

mix of refined colours and original finishes permits 

the creation of eye-catching compositions with an 

eclectic and creative personality. 

Un mood per una casa moderna, dove la bellezza 

nasce dal voluto contrasto tra la semplicità delle 

linee e i preziosi dettagli, che ricordano la tradizione .  

L’elegante mix tra i raffinati colori e le originali 

finiture permette proposte compositive stimolanti, 

dalla personalità ecclettica e creativa. 

Modern
M
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Modern in Frassino Bianco e HPL Lavagna.
in Bianco ash and Lavagna HPL.
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Different styles cohabit harmoniously in this trendy 

composition, finding exactly the right balance thanks 

to the perfect proportioning of volumes and colours. 

The exclusive and elegant new Titanio finish further 

enhances the kitchen’s precious glass doors, grooves 

and plinth. 

Composizione di tendenza in cui convivono 

armoniosamente stili diversi, che trovano il giusto 

equilibrio grazie al rapporto tra i volumi e le scelte 

cromatiche. Esclusiva l’elegante nuova finitura 

Titanio che arricchisce le preziose vetrinette, la gola 

e lo zoccolo.

Modern
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Base cabinets and tall units with framed doors in Bianco ash.
Low base cabinets with slab doors in HPL Lavagna.
Glass-door wall units with Titanio finish metal doors.
Base cabinet worktops in HPL Lavagna.
Moulded grooves finished in Titanio.
Plinth finished in Titanio.
Table and benches in Lava ash.

Basi e Colonne con anta a telaio in Frassino Bianco.
Basi ribassate con anta liscia in HPL Lavagna.
Pensili a vetro con anta in metallo in finitura Titanio.
Top basi in HPL Lavagna.
Gole scavate in finitura Titanio.
Zoccolo in finitura Titanio.
Tavolo e Panche in Frassino Lava.

Modern



A look dedicated to life in urban environments, 

with rigorous but harmonious lines that find their 

ultimate expression in dynamic volumes and elegant 

details. These intimate compositions are ideal for 

rediscovering familiarity and escaping from the 

hectic city.

Un look dedicato al vivere in ambienti urbani, dalle  

linee armoniose e rigorose, che trovano la loro 

massima espressione nella dinamicità dei volumi e 

nell’eleganza dei dettagli. Composizioni intime in cui 

ritrovare la famigliarità per rifugiarsi dal caos esterno.

I
International
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International in Frassino Savana e Frassino Malachite.
in Savana ash and Malachite ash.
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A corner composition with peninsula. Its rich personality is 

brought out by characteristic elements like the new slab 

doors in lacquered ash with a Malachite finish, the hood 

with a moulded front panel and columns with decorative 

terminals.

Composizione ad angolo con penisola, ricca di personalità 

sottolineata dagli elementi caratterizzanti, come le 

nuove ante liscie in Frassino laccato in finitura Malachite, 

la cappa con frontalino sagomato e le colonnine con 

terminale decorato.

International
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Base cabinets, wall units and tall units with framed doors in Savana ash.
Base cabinets with slab doors in Malachite ash.
Glass-door wall unit with framed, English-style glass door in Lava ash.
Shelves in Savana ash.
Hood with black metal cone and Malachite ash surround.
Base cabinet tops in Verde Comodoro Fenix.
Snack top in Lava laminate.
Handles and plinth finished in Nera.
Plinth in Savana ash.
Table and chairs in Malachite ash.
Stools in Savana ash.
Glass-door cabinet in Malachite ash.

Basi,Pensili e Colonne con anta a telaio in Frassino Savana.
Basi con anta a telaio liscia in Frassino Malachite.
Pensile a vetro con anta a telaio ed inglesina in Frassino Lava.
Mensolette in Frassino Savana.
Cappa con cono in Metallo nero e cornice in Frassino Malachite.
Top basi in Fenix Verde Comodoro.
Top snack in Abs Lava.
Maniglie e zoccolo piroscafo in finitura Nera.
Zoccolo in Frassino Savana.
Tavolo e sedie in Frassino Malachite.
Sgabelli in Frassino Savana.
Piroscafo con anta a vetro in Frassino Malachite.

International



The perfect style for an aesthetically fascinating 

and homely composition.  A modern, sophisticated 

synthesis in a mood that evokes the past but with 

solutions and design details carefully chosen to 

satisfy the needs of modern life. Generous common 

spaces enhance the enjoyment of shared moments 

and promote harmony between life in the kitchen 

and relaxation in the living area, the two centres of 

daily life.

Uno stile per composizioni dall’estetica affascinante 

ed accogliente. Una sintesi sofisticata e moderna 

all’interno di un mood che evoca tempi passati,  con 

soluzioni attente  ad assolvere le esigenze  della 

contemporaneità, mediante dettagli di design. Spazi 

ampi e condivisi  stimolano la ricerca di momenti di 

convivialità e voglia di vivere in armonia con il fare 

in cucina e il relax della zona living, centri del nostro 

vivere quotidiano.

C
Classic
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Classic in Frassino Crema e Frassino Lava.
in Crema ash and Lava ash.
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This composition with plenty of charm surpasses fleeting 

trends and fashions. In this example, the location of 

the corner hood and living area reflects the concepts of 

elegance and classic style, with formal and decorative 

elements that create plays on light for a refined public.

Base cabinets, wall units and tall units with framed doors in Crema ash.
Wall unit with framed, English-style glass door in Lava ash.
Shelves in Crema ash.
Hood with white metal cone and Crema ash surround.
Base cabinet tops and riser in Pulipis Dark laminate.
Handles finished in Titanio.
Kitchen plinth in Crema ash.
Table and chairs in Crema ash.
Stools in Lava ash.
Lounge base cabinets and wall units with framed doors in Lava ash.
Lounge plinth in Lava ash.

Composizione ricca di charme, che supera le mode e le 

tendenze. In questa proposta l’ambientazione con cappa 

ad angolo e zona living, sposa i concetti di eleganza e stile 

classico, con elementi formali e decorativi che creano 

giochi di luce adatti ad un pubblico raffinato.

Basi,Pensili e Colonne con anta a telaio in Frassino Crema.
Pensile a vetro con anta a telaio ed inglesina in Frassino Lava.
Mensolette in Frassino Crema
Cappa con cono in Metallo bianco e cornice in Frassino Crema.
Top basi  e alzatina in Laminato Pulipis Dark.
Maniglie in finitura Titanio.
Zoccolo cucina in Frassino Crema.
Tavolo e sedie in Frassino Crema.
Sgabelli in Frassino Lava.
Basi e Pensili soggiorno con anta a telaio in Frassino Lava.
Zoccolo soggiorno in Frassino Lava.

Classic
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Base cabinets: Bianco ash 

Low base cabinets: Lavagna HPL

Glass-door wall units: Titanio

Worktops and backs: Lavagna HPL

Tall units: Bianco ash

Grooves and base cabinet plinth: Titanio

Table and benches: Lava ash

Base cabinets: Savana ash / Malachite ash

Wall units: Savana ash

Worktop: Verde Comodoro Fenix

Snack top: Lava ABS

Tall units: Savana ash

Handles: Nero

Plinth: Savana ash

Tables and chairs: Malachite ash

Stools: Savana ash

Sideboard: Malachite ash

Base cabinets: Crema ash / Lava ash

Wall units: Savana ash / Lava ash

Worktops and backs: Pulipis Dark laminate

Tall units: Savana ash

Handles: Titanio

Plinth: Savana ash / Lava ash

Tables and chairs: Crema ash

Stools: Lava ash

Basi: Frassino Bianco 
Basi ribassate: HPL Lavagna
Pensili a vetro: Titanio
Top e schienale: HPL Lavagna
Colonne: Frassino Bianco
Gole e Zoccolo basi: Titanio
Tavolo e panche: Frassino Lava

Basi: Frassino Savana/ Frassino Malachite
Pensili: Frassino Savana
Top: Fenix Verde Comodoro
Top snack: Abs Lava
Colonne: Frassino Savana
Maniglie: Nero
Zoccolo: Frassino Savana
Tavolo e sedie: Frassino Malachite
Sgabelli: Frassino Savana
Piroscafo: Frassino Malachite

Basi: Frassino Crema/ Frassino Lava
Pensili: Frassino Savana/ Frassino Lava
Top e schienale: Laminato Pulipis Dark
Colonne: Frassino Savana
Maniglie: Titanio
Zoccolo:Frassino Savana/ Frassino Lava
Tavolo e sedie: Frassino Crema
Sgabelli: Frassino Lava

Modern Composition

International Composition

Composition ClassicComposizione Modern

Composizione International

Composizione Classic

Compositions

C
Composizioni
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From sophisticated look to romantic spirit, the doors 

of Beverly kitchens, available in a lacquered ash finish, 

transmit the warmth of traditional craftsmanship, 

which Stosa Cucine faithfully interprets with its high 

construction standards.

The decidedly refined and trendy choice of colours 

is perfect for satisfying the most demanding 

customers. The new slab doors in lacquered ash are 

particularly interesting for the way they facilitate the 

design of kitchen spaces with plays on volume and 

harmonious combinations.

Dall’estetica sofisticata e dallo spirito romantico, 

le ante di Beverly, proposte nella finitura  frassino 

laccato, fanno assaporare il calore dell’opera 

artigianale della tradizione, perfettamente 

reinterpretata da Stosa Cucine, grazie ai suoi elevati 

standard costruttivi.

La varietà della palette colori è decisamente raffinata 

e trendy, pensata per soddisfare le richieste del 

pubblico più esigente. Interessanti sono le nuove 

ante liscie  nella finitura frassino laccato,che 

permettono di progettare spazi cucina con giochi 

di volumi e abbinamenti armoniosi.

Bianco

Standard

Optional

Lava

Anta a telaio Telaio inglese Anta liscia

Crema

Malachite Savana

Specchiato Bronzo

Lacquered ash

Type of doors

Glass

Frassino laccato

Tipologia ante

Vetro

Doors finishes
Finiture ante

F
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Slab doors in various finishes and colours can be 

combined with Beverly doors to create kitchen spaces 

that offer a unique experience and are personalised to 

match the preferences of the user.

Bianco Kos NeveBeige Arizona Grigio SetaCastoro Ottawa Grigio Pietra

Neve

Grigio Efeso Grigio Asfalto

Ardesia

Grigio Londra

Rosso Jaipur

Space White

Arena

Grigio Antrim Verde Malga

Cacao Orinoco

Verde Comodoro

Space Black

Malta

Grigio Bromo Rosso Vino

Nero Ingo

Blu Fes

Ante liscie proposte in varie finiture e colori, abbinabili 

alle ante Beverly,  per rendere la progettazione dello 

spazio cucina un’esperienza unica e  personalizzata 

ai desideri del consumatore.

TitanioPeltro

Frost Frost

Pomice Pomice

Grigio Piacenza Grigio Piacenza 

Fango Fango

Nero NeroNero Assoluto Nero Assoluto

Nero

Cartazucchero Cartazucchero

Grigio Daytona Grigio Daytona

Oliva Oliva

Blu Navy Blu Navy

Acquamarina Acquamarina

Lava Lava

Salvia Salvia

Piombo Piombo

Bianco Ice Bianco Ice

Viola Viola

Senape Senape

Lime Lime

Rosso Vivo Rosso Vivo

Panna Panna

Lavanda Lavanda

Arancio Arancio

Verde Bosco Verde Bosco

Porpora Porpora

Pesca Pesca

Petrolio Petrolio

Mattone Bruciato Mattone Bruciato

Verde Olivastro Verde Olivastro

Glicine Glicine

Fenix UV matt lacquered

UV glossy lacquered

Aluminium frameMatt lacquered decor

Matt lacquered Brushed glossy lacquered

Fenix Laccato opaco UV

Laccato lucido UV

Telaio alluminioLaccato opaco decor

Laccato opaco Laccato lucido spazzolato

Combinations of Finishes
Finiture abbinabili

F
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The moulded groove opening system, applied to 

base cabinets and tall units, gives Beverly kitchens 

a new character, closer to contemporary style, while 

enhancing practicality too. 

The Dorica handle, made exclusively for Beverly 

kitchens, is a top quality, long-lasting component 

and is specially designed not only to match the style 

of the kitchen but to enhance it and enrich it with its 

unique shape. With its sinuous but functional design, 

this original element is both practical and superbly 

decorative.

Bridge handle with 160 and 320 mm centres distance.

Available in Titanium andBlack finish. Available in Titanium andBlack finish.

Available in Titanium and Black finish.

Arched handle with 160 mm centres distance.

Available in Chrome finish.

Available in Titanium and Black finish.

For a correct installation consult the price list. For a correct installation consult the price list.

Disponibile in finitura Titanio e Nero.

Il sistema di apertura a Gola scavata, applicata sia 

alle basi sia alle colonne, dona al modello Beverly 

una nuova caratterizzazione, vicina alle richieste 

estetiche contemporanee , conferendo grande 

praticità alla cucina. 

La maniglia Dorica, realizzata in esclusiva per 

Beverly, oltre ad essere un elemento di qualità fatto 

per durare nel tempo, è stata studiata non solo per  

conformarsi allo stile della cucina , ma grazie alle 

sue forme, di esaltarlo e di arricchirlo.. Un elemento 

pratico ma anche estremamente decorativo dal 

design sinuoso e funzionale.

Maniglia a ponte con interasse 160 e 320 mm.

Disponibile in finitura Titanio e Nero.

Disponibile in finitura Titanio e Nero.

Maniglia ad arco con interasse 160 mm.

Disponibili in finitura Cromo.

Disponibile in finitura Titanio e Nero.

Available in Titanium and Black finish.

Knob with 32 mm centres distance.

Disponibile in finitura Titanio e Nero.

Per una corretta installazione consultare listino. Per una corretta installazione consultare listino.

Pomolo con interasse 32 mm.

Bridge handle with 160 mm centres distance.
Maniglia a ponte con interasse 160 mm.

Handles

GroovesGole

Maniglie

Maniglia Dorica

Gola piatta Gola scavata

Pomolo Dorica Maniglia MD0 e Pomolo correlato PD0

Maniglia Balance

Opening systems

S
Sistemi d’apertura
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Versatility is evidently the motto of the Beverly family 

of kitchens, as can be seen from the collection of 

exclusively designed tables and chairs. Originality, 

design, functionality and attention to detail, clearly 

exemplified in the individual benches and matching 

table, come together to define a new concept of 

kitchen that Stosa Cucine is proposing with the 

Beverly model. 

Hills wall table in Crema ash.

S17 chairs in Crema ash.

Clan table in Lava ash and . 

California bench in Lava ash.

SGA12 stool in Savana ash.

1

2

3

Tavolo a parete Hills in Frassino Crema.

Sedie S17 in Frassino Crema.

Tavolo Clan in Frassino Lava.

Panca California in Frassino Lava.

Sgabello SGA12 in Frassino Savana.

La versatilità è dichiaratamente il motto del 

programma Beverly, come si può intuire anche 

nella  collezione proposta su disegno esclusivo dei 

tavoli e delle sedie. Originalità, design, funzionalità e 

l’attenzione dei dettagli, come nelle singolari panche 

e nel tavolo coordinato,  si prestano a definire il 

nuovo concetto di cucina proposto da Stosa Cucine 

con il modello Beverly. 

1

2

3

1 2 33

Tables and chairs

T
Tavoli e sedie
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For 50 years we’ve been producing only kitchens, 

designed and built for those who enjoy spending

time in the most welcoming room in the home. 

Our products, designed and made entirely in Italy,

stand out for their quality yet are affordable for Italian 

families and young people. Because a Stosa kitchen 

is based on authentic values like commitment, 

honesty, respect and originality in Italy and a further 

40 countries worldwide, with a constantly growing 

market. Commitment to offer our best in every single 

kitchen, directly in your own home. Honesty to turn 

our designs into truly sustainable living areas. Respect 

for the nature surrounding us and for the whole 

production chain. Originality to be more and more 

competitive with regards technological and practical 

innovation. 

That’s how we build our kitchens every day. 

Thinking of you.

Da 50 anni produciamo solo cucine, create e 

prodotte per migliorare la vita di chi, ogni giorno, 

vive nello spazio più conviviale della casa. 

Progettiamo e realizziamo esclusivamente in Italia

prodotti eccellenti nella qualità, realmente sostenibili 

per ogni famiglia italiana e per giovani. Ecco perché 

una cucina Stosa nasce da valori autentici come 

impegno, onestà, rispetto e Originalità.  In Italia 

e in oltre 40 Paesi nel mondo, con un mercato in 

costante espansione. Impegno per dare il meglio 

di noi attraverso ogni singola cucina, direttamente 

a casa tua.  Onestà per trasformare i nostri progetti 

in spazi di vita davvero sostenibili. Rispetto per la 

natura che ci circonda e per tutta la filiera produttiva. 

Originalità per essere sempre più competitivi 

nell’innovazione tecnologica e funzionale. 

È così che ogni giorno costruiamo le nostre cucine. 

Pensando a te.

An italian family. 
over 50 Years of history and 
one great passion:
Kitchens.

Una famiglia italiana. 
oltre 50 Anni di storia e 
una sola grande passione:
la Cucina.

S
Stosa
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Our values derive from the experience of our founder 

and represent a perfect blend of form and substance. 

They are the values of a great family, applied at 

company level, over the years they have gained in 

strength and importance.

A forward-looking company with a powerful, easily 

identifiable brand; a point of reference for the entire 

kitchen sector: this is the role Stosa has assumed 

over the years, a role that has allowed us to build 

strong and lasting partnerships with our dealers and 

gain recognition from customers worldwide. Our 

reputation is the direct result of the excellent quality 

of our products and of the all-round service we 

offer our customers not only at the moment of sale 

but in after-sales assistance too. At Stosa, we have 

always pursued a policy of continuous investment in 

research and development to achieve our objectives. 

This strategy allows us to monitor the needs of 

the market, anticipate new trends and offer top 

quality products that combine design, ergonomics, 

technology and innovation. These ambitious aims are 

the foundation on which our growth and prosperity 

are based.

I nostri valori nascono dal vissuto di chi l’ha fondata

e danno vita a un equilibrio perfetto tra forma e

sostanza. Sono i valori di una grande famiglia che,

trasferiti all’azienda, hanno acquisito nel corso del

tempo la sua forza e la sua grandezza.

Un’azienda costantemente rivolta verso il futuro,

un brand dall’indentità forte e ben definita, un punto

di riferimento del settore: è questo il ruolo che Stosa

ha costruito nel corso degli anni e che oggi permette

di stringere relazioni forti e durature con i rivenditori

e di essere riconosciuta internazionalmente dai

consumatori. Questa posizione nasce dall’alta qualità

dei prodotti Stosa e dal servizio offerto a 360° sia nel

momento dell’acquisto della cucina che nel 

postvendita. Per raggiungere questi obiettivi 

l’azienda mette in atto da sempre una politica basata 

su continui investimenti in ricerca e sviluppo.

Questa strategia, dà la possibilità a Stosa di studiare

i bisogni del mercato, anticiparne le tendenze

offrendo prodotti di alta qualità, in cui convergono

design, ergonomia, tecnologia ed innovazione.

Un progetto ambizioso che l’azienda porta avanti

fin dalla sua nascita e che ha reso possibile la sua

crescita e il suo successo.

Quality.
Service.
Innovation.

Qualità.
Servizio.
Innovazione.

Values

V
Valori
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La norma ISO 9001 è uno degli standard più influenti 

al mondo. Stosa è una realtà all’avanguardia e ha 

scelto questa certificazione perché 

vede nella continua innovazione e 

ricerca la chiave per approcciare il 

futuro e crede nell’assorbimento 

di informazioni da parte di una 

forza lavoro istruita e coinvolta a 

pieno titolo nell’implementazione di un Sistema di 

Gestione Qualità.

The doors of Stosa kitchens are Carb P2 certified. 

This means they are made from fully recycled and 

recyclable material with extremely low formaldehyde 

emission. Carb P2 certification clearly demonstrates 

Stosa’s commitment to protecting the environment 

and saving natural resources. 
Panels are type E1 according to UNI EN 717-1. Material conforms to 

American (USA) market standards: EPA P2-CARB P2 acc. to CCR Title 

17 - § 93120.2 (a) - US EPA TSCA Title VI - 40 § 770

Stosa is committed to respecting people and nature. 

For this purpose, we adopt strategies that ensure 

sustainability in all our activities and processes, 

such as investing in energy efficiency, installing 

advanced photovoltaic power systems, minimising 

fuel consumption to reduce CO2 emissions, making 

doors from fully recycled and recyclable material and 

selecting environment-friendly, fully traceable and 

toxin-free raw materials.

At Stosa, sustainability is a constantly evolving 

project driven by the responsibility and reliability of a 

company with a genuine respect for people and the 

environment.

ISO 9001 is one of the most influential standards in 

the world. As an evolved company, Stosa has chosen 

ISO 9001 certification because 

it understands that continuous 

innovation and research are 

essential to future prosperity. Stosa 

also believes that employees need 

to be kept constantly informed, 

trained and directly involved in implementing 

the Quality Management System.

Certification of Italian Origin demonstrates that Stosa 

Cucine products and processes conform to the 

objective and verifiable requirements of UNI 11674 

standard.

This means that all relevant phases in the design, 

production and packing of Stosa furniture 

are performed in Italy.

This certification also integrates UNI 

EN 14749, which specifies the structural 

safety requirements and test methods 

for domestic storage units and worktops of all kinds 

and establishes rigorous criteria for strength and 

durability, such as those defined by UNI 11663.

The Furniture of Italian Origin mark is awarded by two 

of Italy’s leading test and certification laboratories for 

wooden furniture: CATAS and COSMOB.

This certification guarantees that Stosa kitchens 

are made entirely in Italy, that design, 

development, machining and assembly 

work is 100% Italian and that production 

conforms to legislation in the fields of 

labour, health and safety.

Le ante delle cucine Stosa sono certificate 

Carb P2: sono ricavate da pannelli in materiale 

completamente riciclato e riciclabile, a bassissimo 

contenuto di formaldeide, a ulteriore conferma 

dell’attenzione dell’Azienda alla salvaguardia 

dell’ambiente e al risparmio delle risorse naturali.
Pannelli utilizzati tipo E1 secondo norma UNI EN 717-1. Il materiale è 

conforme al mercato americano (USA): EPA P2-CARB P2 acc. to CCR 

Title 17 - § 93120.2 (a) - US EPA TSCA Title VI - 40 § 770

L’impegno di Stosa si rivolge anche al rispetto 

dell’uomo e dell’ambiente attraverso strategie che 

mirano alla sostenibilità ambientale di ogni attività 

e processo, come l’aumento degli investimenti 

in efficenza energetica, l’implementazione degli 

impianti fotovoltaici innovativi, la riduzione al 

minimo dell’uso del petrolio e delle emissioni di CO2, 

l’uso di ante in materiale completamente riciclato 

e riciclabile e la scelta di materiali eco-compatibili, 

rintracciabili e privi di preparati chimici tossici. 

In Stosa la sostenibilità è un progetto in continua 

evoluzione, basato sulla responsabilità e affidabilità 

di un’azienda che crede fortemente nel rispetto 

dell’uomo e dell’ambiente. 

La certificazione di Origine italiana del mobile 

attesta che Stosa Cucine rispetta tutti i requisiti di 

processo e di prodotto oggettivi e verificabili previsti 

dalla Norma UNI 11674. Ciò significa che le fasi 

rilevanti del processo di progettazione, produzione 

e imballaggio dell’arredo avvengono in 

territorio italiano. Una certificazione che 

integra anche la norma UNI EN 14749, 

che specifica le prerogative di sicurezza 

e i metodi di prova per le strutture di 

tutti i tipi di mobili contenitori e piani lavoro ad uso 

domestico, stabilendo rigorosi indicatori di resistenza 

e durabilità, così come la UNI 11663. Il marchio 

Origine italiana del mobile viene conferito dai due 

più importanti laboratori di prova e certificazione per 

il legno arredo in Italia: CATAS e COSMOB.

Questa certificazione attesta che le cucine Stosa 

sono interamente realizzate in Italia e 

che disegno, progettazione, lavorazione 

e confezionamento sono effettuati 

esclusivamente in territorio italiano, nel 

rispetto del lavoro, dell’igiene e della sicurezza. 

Stosa è certificata FSC® e attraverso 

l’approvvigionamento e la vendita di prodotti 

certificati FSC® dà un importante contributo 

alla salvaguardia delle foreste del mondo. All’interno 

della gamma di proposte Stosa è possibile 

richiedere quelle certificate FSC®. Forest 

Stewardship Council®, organizzazione 

internazionale che opera da 25 anni a 

livello mondiale per proteggere le foreste 

del mondo propone la soluzione più credibile a livello 

internazionale per assicurare in modo trasparente 

la provenienza del legno da fonti correttamente 

gestite.

As an FSC® certified company, Stosa makes an 

important contribution to safeguarding the world’s 

remaining forests by using FSC® certified materials 

and selling FSC® certified products.

  Customers can find many FSC®      

  certified products in the Stosa range.            

  The Forest Stewardship Council® is     

  an international organisation that has                

  been working to protect the world’s 

forests for 25 years. The Council offers the most 

internationally credible solution for transparently 

guaranteeing that wood is sourced from properly 

managed sources.

Carb P2 Certification

A choice and a commitment

ISO 9001: 2015 
Quality Management System

Furniture of 
Certified Italian Origin

100% Made in Italy

FSC® Certification

Certificazione Carb P2

Una scelta e un impegno

ISO 9001: 2015 
Sistema di gestione qualità

Certificazione di 
Origine Italiana del Mobile

100% Made in Italy

Certificazione FSC®

Sustainability

S
Sostenibilità



www.stosa.it

Product design
PHOEM Design

Art direction
PHOEM Design

Graphic design
PHOEM Design

Colour separation
GM Studio1 srl

Printed by
Pazzini Stampatore Editore srl

Printed in Italy -

new Beverly



STOSA SPA
S.R.2 Cassia, Km. 149,5
53040 Radicofani (SI) Italy
T. +39 0578 5711
F. +39 0578 50088
stosa@stosa.it

www.stosa.it


