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STOSA
UNA FAMIGLIA ITALIANA
50 ANNI DI STORIA E UNA SOLA
GRANDE PASSIONE LA CUCINA
Stosa, an italian family. 50 years of history and one great passion: kitchens.

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 i
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.

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.
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Alevè#multistyle
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Alevè#multistyle

Alevè crea spazi da vivere e personalizzare,
dove le linee geometriche essenziali sono
impreziosite da colori e matericità diverse:
le tonalità del grigio e del verde, nelle
declinazioni più moderne, sono miscelate
agli intramontabili bianco e nero, mentre
l’intensità del rosso si mixa a materiali
come il rovere, il larice e la pietra piasentina.
Ingredienti semplici che combinati tra loro in
modo originale danno vita a ricette sempre
diverse, all’insegna dello stile
e della creatività.

Alevè creates spaces to be enjoyed and customised in which
minimalist geometric lines are enhanced by various colours and
textures: modern shades of grey and green are mixed with timeless
black and white while the intensity of red tones mix with materials
such as oak, larch and Pietra Piasentina stone.
Simple ingredients which, when originally combined together,
create unfailingly stylish, consistently different creative recipes.
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Alevè#01

La morbidezza del bianco, un tocco
speziato di grigio e le croccanti sfumature
del Rovere: il giusto mix per vivere la
cucina con gusto e stile. Un ambiente
tutto da scoprire, da abitare, dove diversi
sono i dettagli che fanno la differenza:
dai moduli a giorno alle ante con bordo
bicolor, senza dimenticare gli ampi piani
snack e d’appoggio. Tutti i sensi sono
coinvolti per una kitchen experience
totale.

Soft white, a touch of spicy grey and
crispy shades of oak: the right mix to
experience taste and style in the kitchen.
A room with lots of things to discover,
a place to live in where various details
make the difference: from open shelving
modules to doors with bicolor edges as
well as large breakfast bars and worktops.
All your senses are involved in this
“total experience” kitchen.
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Alevè #01

Laccato UV Malta lucido - Gloss UV Malta lacquered / Laccato UV Neve opaco - Matt UV Neve lacquered / Rovere Natura (Infinity)
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Alevè #01

La cucina è un living a tutti gli effetti,
in questa composizione dall’aspetto
giovane, aperto e social.
L’isola centrale, attorno a cui si svolge
la vita in cucina, si unisce al resto grazie
a un ampio piano d’appoggio
che diventa anche tavolo.
I moduli a giorno Combo Line affiancati
alle colonne e integrati nella base sono
elementi di tendenza, soprattutto in una
cucina open space. Nella zona lavoro,
precisa e ordinata, tutto è al suo posto
e sempre a portata di mano.
The kitchen is - to all effects and
purposes – a reception room which,
in this arrangement, is young, open and
social. The central island, the hub of the
kitchen, is linked to the other cabinets
by a large top which also serves as
a table.
The Combo Line open shelving modules
installed adjacent to the tall units and
integrated with the base units are
trendy features, especially in an openspace kitchen. The accurate and tidy
work area has a place for everything
so that all you need is close at hand.
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Alevè #01

La cucina è il regno dell’ordine, dove
lo spazio è tutto: i cassetti interni al cestone
sono pensati per organizzare al meglio
gli utensili, gli accessori e ciò che serve
per dare sfogo alla creatività ai fornelli.
Il tagliere sul lavello, oltre a essere pratico
e comodo, è anche un elemento di design
che arricchisce ulteriormente la zona
lavoro.
Order reigns in the kitchen and space
is essential: the drawers inside the deep
drawers have been designed to ideally
organise utensils, accessories and anything
else you may need for creative cooking.
As well as being practical and handy, the
chopping board on top of the sink is also
a design piece that further enhances
the work area.
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Alevè#02

La forza della finitura materica Pietra
Piasentina è accostata a dettagli laccati
nei toni del grigio e del nero,
per un’armonia cromatica d’insieme.
Il tavolo scorrevole dà movimento al
living ed è il tocco in più per uno spazio
da vivere in base alle proprie esigenze.
Grazie al design anche gli ingredienti più
semplici diventano straordinari.

The strength of textured finishes.
Pietra Piasentina stone is used together
with lacquered accents in grey and black
shades, creating a harmonious colour
scheme. The sliding table adds movement
to the reception room; a special touch for
a space you can adapt to suit your own,
individual needs. Design makes even the
simplest of ingredients extraordinary.
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Alevè #02

Materico - Textured Pietra Piasentina / Laccato Grigio Pietra opaco - Matt Grigio Pietra lacquered
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DESIGN

Alevè #02
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COLONNE SALVASPAZIO
Space-saving tall units

Le colonne con ante retraibili sono un arredo
da scoprire in questa composizione dove estetica
e funzionalità vanno di pari passo: all’interno un
accessorio portabicchieri e la cantinetta sono
perfetti per un brindisi speciale a due o più calici.
Inoltre, un piano estraibile è l’ulteriore novità
nascosta, un piano d’appoggio perfetto per dare
gli ultimi ritocchi alla mise en place del pranzo
o della cena.
Quando tutto è ben organizzato, c’è più tempo
per il resto.

The advantages of tall units with pocket doors
are ready to be revealed in this arrangement in
which beauty and functionality go hand in hand:
on the inside, a stem-glass rack and wine-bottle racks
are the perfect accessories for a special toast with
that special someone or in the company of friends.
Another hidden novelty is the pullout top which is
the perfect surface on which to add the finishing
touches to any lunch or dinner dishes.
When everything is well organised you have more
time for other important things.
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DESIGN

Alevè #02
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PIANO SLIDE
The Slide top

Il tavolo scorrevole cattura l’attenzione al primo
sguardo, in una composizione che è un insieme
di geometrie perfette e funzionali.
Una soluzione che permette di giocare con le forme
e di vivere lo spazio più conviviale della casa in
modo innovativo, moderno, mai scontato.
È l’ingrediente che accende una ricetta dal sapore
già eccellente.

In an arrangement that is made up of perfect,
functional geometric shapes, the sliding top attracts
everyone’s attention at first sight.
An idea that allows you to play with shapes and use
the most convivial space of the home in
an innovative, modern and unexpected way.
It’s an ingredient that adds that special something
to an already excellent recipe.
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Alevè#03

Precisa, sorprendente ed elettrizzante
come una ricetta nuova: le linee
geometriche e definite sono impreziosite
dai dettagli in rovere e da un gustoso
gioco di chiaroscuri. Ogni spazio è
ben organizzato e l’isola è il cuore
dell’ambiente, attorno a cui sviluppare
storie tutte da vivere.
Una cucina che conquista come un mix
di sapori ben riuscito.

Just as precise, surprising and exciting
as a new recipe: well-defined geometric
lines are enhanced by oak details and
intriguing light and dark contrasts.
Each space is well-organised and
the island is the hub around which
enthralling stories unfold.
A kitchen as seductive as a well-balanced
combination of flavours.
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Alevè #03

Laccato UV Grigio Seta opaco - Matt UV Grigio Seta lacquered / Laccato UV Asfalto opaco - Matt UV Asfalto lacquered / Rovere Nodato (Infinity)

23

24 		

Alevè #03

Il piano pentagonale integrato all’isola
è l’elemento distintivo della composizione:
la sua particolare forma, unita alla finitura
in rovere naturale, stuzzica non solo la vista
ma anche il tatto.
Una geometria che incuriosisce e sorprende,
mettendo in risalto la personalità
dell’ambiente e di chi lo vive.
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The pentagonal table integrated into
the island is the distinguishing feature
of this arrangement: its unusual shape –
combined with its Rovere Naturale oak
finish – stimulates both sight and touch.
A geometric shape that is interesting and
surprising, highlighting the personality of
the kitchen and of its user.

La libreria Giostra a vista è funzionale
e spaziosa per contenere tutto ciò
che serve e averlo sempre a portata
di mano.

The open Giostra shelving unit is
functional and roomy; it can hold
everything needed and keep it all within
easy reach.
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Alevè#04

Il Larice Naturale, con le sue venature
calde, è abbinato a sfumature di grigio
seta e una moderna tonalità di verde: una
palette ispirata alla natura che, come gli
ingredienti di una dispensa ben miscelati
tra loro, dà vita a combinazioni ricche di
gusto e fascino.
Un living dove il benessere è servito,
da assaporare con calma.

The warm larch tones of Larice Naturale
are combined with silky grey Grigio Seta
tones and a modern shade of green:
a colour palette inspired by nature which,
like some well-mixed ingredients taken
out of the kitchen cupboard, creates
charming, tasteful combinations.
A reception room where wellness is
served and slowly savoured.
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Alevè #04

Laccato UV Grigio Seta opaco - Matt UV Grigio Seta lacquered /Laccato UV Verde Malga opaco - Matt UV Verde Malga lacquered / Larice Grafite (Infinity)
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Alevè #04

Parola d’ordine: apertura.
Le distinzioni nette spariscono
nell’abbraccio ideale tra la cucina
e il living, per uno spazio dove tutto
è perfettamente coordinato.
L’ambiente è accogliente, rilassato,
perfetto dopo una giornata di lavoro
o per un weekend all’insegna della
famiglia. Gli ingredienti per stare bene
ci sono tutti.
The basic idea here is expansion.
Sharp distinctions disappear in an ideal
embrace between the kitchen and the
living room, creating a space where
everything is perfectly coordinated.
The room is cosy, relaxed and perfect
for winding down at the end of a day
at work or during a family weekend.
All the ingredients for a good time are
at hand.
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Alevè#05

Una composizione decisa, dove la forza
granitica della finitura materica Pietra
Piasentina si mescola alla potenza del
rosso per dare forma a un ambiente
intenso, perfetto per chi non ha paura di
osare nei sapori, nella vita e negli arredi.
Una ricetta robusta, energica e di
carattere.

A bold arrangement in which the solid
strength of the Pietra Piasentina stone
finish mixes with the power of red to
create an intense setting, perfect for
all those who are not afraid to dare
with flavours, in life and on furniture.
A robust, energetic recipe full of
character.
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Alevè #05

Laccato UV Rosso Vino opaco - Matt UV Rosso Vino lacquered / Materico - Textured Pietra Piasentina
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Alevè #05

Una composizione progettata nel segno
della linearità geometrica, dove il colore
si fa notare trasmettendo sensazioni
forti e positive. Le colonne attrezzate
chiare danno una pausa al ritmo pieno
e deciso del rosso, per una sinfonia
armoniosa in ogni sua parte.
L’ambiente ha un ordine dinamico e
le note del colore suonano nel modo
giusto.
An arrangement based on a linear,
geometric design where colour
stands out and transmits strong,
positive emotions. The light-coloured
accessorised tall units interrupt the full,
bold red tones, creating a symphony
harmonious in all its parts.
The room has a dynamic order while
the coloured notes play the right tune.
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Alevè #05

Lo spazio prosegue nel living con la stessa
linearità e un gioco di richiami cromatici.
Gli elementi a giorno in metallo Jolly
Evo, con la stessa tonalità di rosso della
cucina, sono studiati nel dettaglio per dare
continuità a tutto l’insieme.
Un ambiente originale, creativo e dalla
potente forza visiva.
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Space extends into the living room in the
same linear way and plays with the same
colours.
The metal Jolly Evo open shelves pick up
the shade of red used in the kitchen and are
carefully designed in every detail to give
the room a sense of continuity. An original,
creative room with strong visual power.
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Alevè#06

Funzionalità, modernità, stile, praticità,
ordine: gli ingredienti per un piatto di
successo ci sono tutti. I grigi, miscelati
al rosso, danno un’impronta decisa a
una ricetta di design pensata per chi ha
carattere.
La particolare maniglia integrata è il
pizzico di sale che completa il tutto
rendendolo ancora più vivace ed
equilibrato.

Functionality, modernity, style,
practicality, order: all the ingredients of
a successful dish belong to this kitchen.
The greys, mixed with red, give a
distinctive tone to a design recipe
conceived for people with character.
The special integrated handle is the icing
on the cake, adding an even brighter and
more balanced touch to this kitchen.
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Alevè #06

Laccato UV Grigio Asfalto opaco - Matt UV Grigio Asfalto lacquered / Laccato UV Rosso Vino opaco - Matt UV Rosso Vino lacquered / Materico - Textured Cemento (Infinity)
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Alevè #06
#15

La maniglia Grip è uno dei dettagli più
gustosi della composizione: le basi hanno
una particolare apertura con finta gola
che è direttamente integrata nell’anta.
Una volta aperta, l’anta svela un pratico
spazio per contenere tutto ciò che serve
a liberare passione e creatività.
Tutto è pensato e progettato nei minimi
dettagli, perché in cucina nulla va lasciato
al caso.
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The Grip handle is one of the most tasteful
details of this arrangement: the base units
have a special recess directly integrated
in the door edge that is reminiscent of
a groove channel. When open, the door
reveals a practical space that can contain
everything you need to foster passion
and creativity. Everything is planned
and designed down to the smallest detail
because, in the kitchen, nothing must be
left to chance.
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Alevè#07

Le due tonalità di grigio opaco unite ai
dettagli in nero lasciano il segno come
una moderna ricetta speziata e danno
alla cucina un carattere urban e molto
funzionale.
La maniglia ad incasso è l’ingrediente
segreto per un design da assaporare
lentamente.

The two matt grey shades, together
with black trims, leave their mark like a
modern, spicy recipe and give the kitchen
a very functional, urban appeal.
The recessed handle is the secret
ingredient of design meant to be slowly
savoured.
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Alevè #07

Laccato UV Grigio Asfalto opaco - Matt UV Grigio Asfalto lacquered / Laccato UV Grigio Seta opaco - Matt UV Grigio Seta lacquered
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Alevè #07

La cappa si fa pensile: la pratica apertura
rivela uno spazio capiente, ideale per
contenere tutti gli oggetti che non possono
mancare in una cucina.
L’altro ingrediente di questa ricetta ben
riuscita è la maniglia nero opaco ad incasso,
tono su tono con l’anta per un effetto quasi
a scomparsa. Nello stile sono sempre i
dettagli a fare la differenza.
The hood becomes wall hung: the practical
opening reveals a spacious compartment,
ideal to contain all the objects that are
indispensable in any kitchen.
Another ingredient of this successful
kitchen is the matt black recessed handle
whose tone-on-tone shade makes it almost
disappear into the door.
Details always make the difference as far
as style is concerned.
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Alevè #07

La madia guarda alla tradizione ma
è reinterpretata in chiave moderna:
le linee essenziali, il carattere
multifunzionale e la particolare tonalità
di Verde Malga la rendono perfetta
in cucina e in qualsiasi altro spazio.
L’anta in vetro aggiunge trasparenza e
alleggerisce i volumi, per un complemento
d’arredo che si mette in mostra.
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This sideboard winks at tradition but
is reinterpreted in a modern key: its
minimalist lines, multifunctional character
and original Verde Malga shade make it
perfect for the kitchen or for any other
room. The glass door adds transparency a
nd lightness to its volumes for an accessory
that loves to show off.
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Alevè#08

Linee geometriche essenziali ma allo
stesso tempo poliedriche, per vivere la
cucina in tutte le sue angolature.
La composizione ideale per chi ha le
proprie certezze, granitiche come la
pietra piasentina, ma non esclude altre
possibilità, come le combinazioni chiaro
e scuro.
Le cromie sono semplici ma esaltate da
alcuni dettagli, come lo zoccolo Titanio
abbinato alle gole, per una ricetta di
design da provare.

Minimalist, geometric yet polyhedric lines
let you use every corner of the kitchen.
The ideal arrangement for people with a
mind of their own, people as unshakable
as the Pietra Piasentina stone finish
yet open to other possibilities, like
combinations of light and dark shades.
The colours are neutral but are set off
by some details, like the Titanio plinth
matching the groove channels, for a
design recipe you simply must try out!
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Alevè #08

Laccato UV Neve opaco - Matt UV Neve lacquered / Materico - Textured Pietra Piasentina
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Alevè #08

In cucina basi, top, schienali e cappa
hanno la stessa finitura: insieme alle
geometrie anche la matericità è protagonista
in questa composizione essenziale, ma al
tempo stesso multiforme.
Un look di spessore, messo in risalto dalla
finitura in Titanio per zoccolo e gola.

In this kitchen, base units, tops, splashbacks
and the hood all share the same finish:
as well as the geometric shapes, textured
surfaces also come to the fore in this
minimalist yet multiform arrangement.
A special look set off by the Titanio finish
of the plinth and of the groove channel.
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Alevè#09

Una cucina chic ed essenziale in cui ogni
giorno germoglia lo stile: il color pesca
addolcisce l’effetto pietra abbinandosi
perfettamente anche al laccato Neve,
per un insieme armonioso ed elegante.
Lo stile è glam perché sa scegliere e
miscelare accuratamente gli ingredienti
a sua disposizione.

A chic, minimalist kitchen where style
is at home every single day: the peach
colour softens the stone effect and goes
perfectly with Neve lacquer, creating a
harmoniously elegant whole.
The style is undoubtedly glam because it
knows how to choose and accurately mix
all the ingredients available.

62 		

Alevè #09
#06

Rovere Natura / Pet Grau lucido - gloss / Fenix Verde Comodoro
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Laccato UV Neve opaco - Matt UV Neve lacquered / Materico - Textured Cemento Visone (Infinity)
Laccato Pesca opaco - Matt Pesca lacquered (Color Trend)
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Alevè #09

La composizione ad angolo è la cifra
stilistica della cucina: una disposizione
ampia e adattabile a tutte le situazioni,
dall’apericena con gli amici al pranzo
del weekend in famiglia, senza
dimenticare i momenti di relax
personali durante i quali mettersi alla
prova con nuove ricette da inventare.
Le colonne in nicchia manifestano la
loro capienza senza ingombrare, per
un aspetto essenziale e moderno.
Lo schienale Dot in multistrato decora
e organizza lo spazio nelle pareti
della cucina.
This corner arrangement is the stylistic
hallmark of the kitchen: a generouslysized layout that can adapt to all kinds
of situations, from a cocktail party with
friends to a weekend meal with your
family, or even relaxing all by yourself,
maybe trying out some brand new
recipe. The alcove tall units make all
their storage capacity manifest without
taking up any room, for a minimalist,
modern look.
The Dot wall panel in plywood
decorates and organises the space.
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Alevè#10

Una cucina in cui la potenza visiva
dell’effetto marmo, la modernità del
laccato lucido e l’autenticità del Rovere
Naturale si uniscono armoniosamente
come nella più salutare delle ricette.
Per creare un grande piatto bastano
semplici ingredienti sapientemente
miscelati.

A kitchen in which the visual strength
of the marble effect, the modernity of
gloss lacquer and the authenticity of the
Rovere Naturale finish come together
harmoniously like the healthiest of
recipes. To create a great dish you
just need to masterfully blend simple
ingredients.
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Alevè #10
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Laccato UV Neve lucido - Gloss UV Neve lacquered / Laccato UV Malta lucido - Gloss UV Malta lacquered
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Alevè #10

I contrasti fanno tendenza, in questa
cucina dove il laccato lucido si sposa
perfettamente alle venature del
Rovere Oliva. Due ingredienti principali
che si armonizzano e si esaltano a
vicenda, senza sovrastarsi, per un gusto
complessivo essenziale ed equlibrato:
gli opposti si attraggono, anche in
cucina.
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Contrasts set the trend in this kitchen
in which gloss lacquer goes perfectly
well with the Rovere Oliva oak grain.
Two main ingredients that harmonise
with and enhance each other; neither
of them prevail, resulting in a minimalist
and harmonious overall look: opposites
attract each other, even in the kitchen.
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Alevè#11

Una composizione tutta da vivere e
condividere, in cui il design incontra
la praticità: moduli a giorno in cui
trovare ingredienti sfiziosi, piani
d’appoggio spaziosi perfetti per chi vuole
sperimentare, il tutto condito dalle
calde sfumature del Rovere Naturale,
perfettamente abbinato al bianco laccato
e ai toni dell’ardesia.
Un piatto unico dove non manca proprio
nulla.

An arrangement to benefit from and
share to the full, whose design goes hand
in hand with practicality: open shelves
hold tasty ingredients, large surfaces
are designed for performing culinary
experiments, all dressed in the warm
shades of Rovere Naturale, perfectly
paired with white lacquer and Ardesia
shades of grey.
A main dish that lacks nothing.
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Alevè #11
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Laccato UV Neve lucido - Gloss UV Neve lacquered / Laccato UV Ardesia lucido - Gloss UV Ardesia lacquered
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Alevè #11

77

Il rovere nella sua tonalità naturale scalda
i dettagli della cucina: il piano Snack,
spazioso e utilizzabile come ulteriore piano
d’appoggio, richiama i moduli a giorno
inseriti nella base e tra i pensili, per un
effetto coordinato che è un vero piacere
per la vista. Una finitura per infinite
interpretazioni.

Oak warms up the details of this kitchen
with its natural tones: the spacious
breakfast bar can be used as an additional
surface and picks up the finish of the open
modules in the base units and between the
wall units, creating a coordinated effect
that is a real feast for the eyes. One finish,
endless interpretations.
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Alevè #11
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Una ricetta elegante, ma dai sapori
accattivanti e grintosi.
Le geometrie lineari sono esaltate da
armoniosi contrasti cromatici e materici:
la combinazione bicolore, unita al contrasto
tra il laccato lucido e le venature del legno,
danno un effetto complessivo di forte
personalità, per una cucina che ha molto
da dire.
An elegant recipe with beguiling, distinctive
flavours. Linear geometric lines are
enhanced by harmonious colour and texture
contrasts: the dual-coloured combination,
paired with contrasting gloss lacquers and
wood grains, creates an overall effect with
a strong personality for a kitchen that has
a lot to say for itself.
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Alevè#12

Pochi e semplici ingredienti sapientemente
miscelati possono fare la differenza.
Il piano del tavolo in Rovere Nodato richiama
i moduli a giorno, portando un calore
dall’aroma intenso alle moderne tonalità di
grigio e di bianco. Una combinazione semplice
ma estremamente ricercata, dove basta un
piccolo tocco perché la ricetta diventi un
capolavoro.

Just a few, cleverly chosen ingredients mixed
together can make a real difference.
The Rovere Nodato tabletop picks up the finish
of the open shelving modules, adding intensely
aromatic warmth to the modern shades of grey
and white. A simple but extremely refined
combination where a simple touch can turn
the recipe into a masterpiece.
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Alevè #12
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Laccato UV Grigio Seta opaco - Matt UV Grigio Seta lacquered / Laccato UV Grigio Asfalto opaco - Matt UV Grigio Asfalto lacquered
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Alevè #13
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Alevè#13

Una cucina delicata nei toni, ma dal deciso
aroma visivo: il bianco si mescola ai toni
leggeri, ma caldi, dei cassetti nelle basi,
dei pensili e delle colonne.
La combinazione ideale per chi ama i
sapori che partono piano, si manifestano
poco a poco e lasciano un gusto indelebile.

A kitchen in gentle tones with a bold
visual aroma: white mixes with the light
yet warm shades of the drawers on base,
wall and tall units.
The ideal combination for those who love
flavours that reveal themselves bit by bit,
leaving an indelibly delicious aftertaste.
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Alevè #13
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Laccato UV Neve opaco - Matt UV Neve lacquered / Materico - textured Pietra Piasentina
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Alevè #14
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Alevè#14

Una palette per una cucina fresca, funzionale,
luminosa: la matericità del Grigio Vulcano si
mescola perfettamente ai toni del Verde Malga
e del Grigio Seta laccati lucidi.
Una squisita acidità visiva mitigata dalla
presenza del bianco che addolcisce e illumina
tutto l’insieme come la giusta quantità di
zucchero in un dolce.

A colour palette for a fresh, functional and
luminous kitchen: textured Grigio Vulcano
mixes perfectly with gloss lacquer shades
of Verde Malga and Grigio Seta.
A delicious visual acidity played down by the
presence of white which softens and brightens
the arrangement, just like the right quantity
of sugar in a cake.
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Alevè #14
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Laccato UV Neve lucido - Gloss UV Neve lacquered / Laccato Verde Malga opaco - Matt UV Verde Malga / Laccato UV Grigio Seta opaco - Matt UV Grigio Seta lacquered
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Alevè #15
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Alevè#15

Il Larice bianco in tutta la sua naturale
bellezza e il Verde Malga laccato opaco
sono gli ingredienti principali di questa
composizione fresca, ideale per chi ama le
nuance ispirate dalla natura e vive
la cucina come un ambiente wellness.
I moduli a giorno sono utili e decorativi e
si prestano a diverse interpretazioni.

Larice Bianco in all its natural beauty,
paired with matt Verde Malga lacquer,
are the main ingredients of this fresh
arrangement, ideal for those who love
shades inspired by nature and view the
kitchen as a place that promotes wellness.
The open shelving modules are useful and
decorative and can be interpreted
in various ways.
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Alevè #15
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Larice Bianco (Infinity)
Laccato UV Verde Malga opaco / Matt UV Verde Malga lacquered
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Alevè ––– finiture
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A N TA B I C O LO R / B I C O LO R D O O R

L A C CATO O PA C O U V / U V M AT T L A C Q U E R S
Alevè è caratterizzata da una
particolare anta con bordo bicolor
effetto alluminio.
Un dettaglio di stile che si nota
quando l’anta è aperta e che
conferisce alla cucina un gusto
ricercato e originale.
Alevè features a special door with
an aluminium-effect bicolor edge.
A stylistic detail that becomes
apparent when the door is open and
gives the kitchen an original, refined
appeal

L A M I N ATO M AT E R I C O / T E X T U R E D L A M I N AT E

PIETRA PIASENTINA

NEVE

GRIGIO SETA

VERDE MALGA

ROSSO VINO

GRIGIO ASFALTO

GRIGIO PIETRA

MALTA

ARDESIA

L A C CATO LU C I D O U V / U V G LO S S L A C Q U E R S

NEVE

ARENA
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Alevè ––– sistema aperture
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MANIGLIE HANDLES

ALEVÉ
SISTEMA
APERTURE
opening system

Scegliere l’apertura giusta è importante
per rendere la cucina adatta alle proprie
esigenze o abitudini, ma anche per
personalizzarla con un dettaglio di stile.
Oltre alle diverse tipologie di gola,
sono disponibili per il modello Alevè
anche una serie di maniglie, applicate o
integrate all’anta.

Balance

Brooklyn

Blade

It’s important to choose the right
opening method to adapt the kitchen
to your own needs or habits and also to
customise it with a stylish detail.
As well as various types of groove
channels, a set of handles is also
available for the Alevè model, either
attached to the door or recessed into it.

Maniglie applicate o integrate e
diverse tipologie di gola: è possibile
scegliere tra diverse modalità di
apertura quella più adatta alle
proprie esigenze e al proprio stile.
Alevè si apre a nuove soluzioni
e permette di personalizzare le
aperture differenziando basi, pensili
e colonne.
Applied or integrated handles and
various types of groove channels:
you can choose the type of opening
method that best suits your
requirements and your personal
style. Alevè is open to new ideas
and lets you customise your opening
systems by using different handles
on your base, wall and tall units.

NEW

Grip

Pocket
maniglia ad incasso / recessed handle
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Alevè ––– sistema aperture
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GOLA PIATTA FLAT GROOVE

Gola piatta con tasca
Flat groove with pocket

colori _ colors

NERO SPAZZOLATO

GOLA SCAVATA HOLLOW GROOVE

Gola maniglia “Diagonal” per gola piatta
“Diagonal” handle grip for flat groove

colori _ colors

TITANIO

TITANIO
BRILL

Gola con pesa maniglia “L” per gola piatta
Flat “L” handle grip for flat groove

colori _ colors

Gola scavata
Hollow groove

colori _ colors

TITANIO

NERO SPAZZOLATO

NERO OPACO

BRILL

TITANIO

Gola maniglia “Diagonal”
“Diagonal” handle grip

colori _ colors

Presa maniglia “L”
“L” handle grip for flat groove

colori _ colors

TITANIO

TITANIO

BIANCO

NERO OPACO

BIANCO
NERO OPACO

PIOMBO

NERO OPACO

FANGO
POMICE

BIANCO

ARANCIO
PIOMBO

SENAPE

PELTRO

ROSSO VIVO

OLIVA
ACQUAMARINA

La gola piatta è disponibile anche nella
versione con fianco di scocca senza la
sagomatura della gola.

The flat groove is also available paired
with a straight carcass side panel
without a groove.

La gola scavata è disponibile anche
nella versione con fianco di scocca
senza la sagomatura della gola.

The hollow groove is also available
paired with a straight carcass side panel
without a groove.

Composizioni

ALEVÈ
ABACO
COMPOSIZIONI
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#01

/pag.4
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LACCATO MALTA UV LUCIDO
GLOSS MALTA UV LACQUERED

examples of compositions

399

LACCATO NEVE UV OPACO
MATT NEVE UV LACQUERED

Lineare, ad angolo, con isola o con
penisola: grazie alla sua modularità,
Alevè può dare forma ad ogni tipologia
di cucina (e living) adattandosi a
qualsiasi spazio. Dalla composizione
degli elementi alla scelta delle finiture
e dei dettagli, Alevè propone una serie
di soluzioni progettate per realizzare la
cucina ideale.
Linear, corner, with a work island or
a peninsula: thanks to its modularity,
Alevè can be used to create any type
of kitchen and living room, adapting to
any space. From the way modules are
arranged to the choice of finishes and
details, Alevè offers a set of solutions
designed to create your ideal kitchen.
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ROVERE NATURA (INFINITY)
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393
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MATERICO PIETRA PIASENTINA
TEXTURED PIETRA PIASENTINA

375,4

126

LACCATO GRIGIO PIETRA UV OPACO
MATT GRIGIO PIETRA UV LACQUERED
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334

LACCATO GRIGIO SETA UV OPACO
MATT MALTA UV LACQUERED

170
90

2

LACCATO ASFALTO UV OPACO
MATT ASFALTO UV LACQUERED
180

ROVERE NODATO (INFINITY)
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#04

Composizioni
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LACCATO GRIGIO SETA UV OPACO
MATT MALTA UV LACQUERED

LACCATO GRIGIO SETA UV OPACO
MATT MALTA UV LACQUERED

LACCATO VERDE MALGA UV OPACO
MATT VERDE MALGA UV LACQUERED

LACCATO ASFALTO UV OPACO
MATT ASFALTO UV LACQUERED
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MATERICO PIETRA PIASENTINA
TEXTURED PIETRA PIASENTINA
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80

MATERICO PIETRA PIASENTINA
TEXTURED PIETRA PIASENTINA

240

LACCATO NEVE UV OPACO
MATT NEVE UV LACQUERED
LACCATO ROSSO VINO UV OPACO
MATT ROSSO VINO UV LACQUERED
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MATERICO CEMENTO VISONE
TEXTURED CEMENTO VISONE

277
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MATERICO CEMENTO (INFINITY)
TEXURADE CEMENTO (INFINITY)

LACCATO ASFALTO UV OPACO
MATT ASFALTO UV LACQUERED

210
210
LACCATO NEVE UV OPACO
MATT NEVE UV LACQUERED

PESCA LACCATO OPACO
MATT LACQUERED PESCA
(COLOR TREND)

Composizioni
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LACCATO NEVE UV LUCIDO
MATT NEVE UV LACQUERED
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LACCATO MALTA UV LUCIDO
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LACCATO NEVE UV OPACO
MATT NEVE UV LACQUERED
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LACCATO NEVE UV LUCIDO
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LACCATO NEVE UV LUCIDO
GLOSS NEVE UV LACQUERED

LACCATO ARDESIA UV LUCIDO
GLOSS ARDESIA UV LACQUERED
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LACCATO VERDE MALGA UV OPACO
MATT VERDE MALGA UV LACQUERED
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LACCATO GRIGIO SETA UV OPACO
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