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L’attrazione  
senza fine per un amore  

di cucina

Sistema 
cucina 01 Limitless attraction  

for the loveliest kitchen
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Stile tradizionale e tecnologia 
moderna sono alla base di questo 
sistema componibile dalle finiture 
mark. Ottenuta grazie ad un 
processo artigianale, dona l’effetto 
anticato alle ante. La marcatura  
delle linee esalta le forme della 
cucina mostrando il suo carattere 
deciso e armonioso.

Traditional style and modern 
technology are the basis for this 
modular system with mark finishes. 
The mark finishes is obtained 
through a craft process that gives 
an aged aspect to the doors. The 
marking of the lines exalts the forms 
of the kitchen showing its decisive  
and harmonious character.

La collezione con 
l’accento sulle ante
A collection which stresses the doors

TOP • WORKTOP
Laminato Esterel Wraky bordo ABS 
ABS edge laminated Esterel Wraky 

h 4 cm

FINITURA • FINISH
crema mark 
mark cream
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La nuova Agata color crema 
permette accostamenti con 
architetture rurali e moderne. 
Prova ad abbinarla con dei dettagli 
retrò di un’ambientazione con 
pietra e legno a vista. Scegli una 
colorazione tenue per le pareti e  
un pavimento materico in cotto. 
Crea un classico dal grande stile! 

Se ami il carattere moderno  
crea accostamenti a contrasto,  
stile industriale, con una resina  
o un gres effetto cemento.  
Esalta tutto inserendo degli  
elementi dalle finiture materiche  
e non preoccuparti delle colorazioni  
del resto dell’arredo, la finitura  
color crema si accosta con facilità 
alle tonalità più disparate.

The new cream-colored Agata  
allows combinations with rural and 
modern architectures. Try to match 
it with retro details of a setting with 
stone on sight and wood. Choose  
a tiny color for the walls and  
a terracotta flooring.  
Create your great classy style!

If you love the modern character  
you can create contrasts, industrial 
style, with a resin or a cement 
concrete stonewall. Enhance 
everything by inserting elements 
with material finishes and do not 
worry about the colours of the  
rest of the furnishings because  
the cream-colored finish can be 
easily combined with the most 
varied stones.

1. Colorazioni tenui  2. Pietra a vista  3. Pavimento materico 
4. Mise en place  5. Pavimento in resina  6. Complemento di stile 
1. Soft colorings  2. Stone on sight  3. Material flooring 
4. Mise en place  5. Resin flooring  6. Stylish accessory

Abbina Agata
ai dettagli di casa tua
Match Agata with the details of your home

1.

2.

4.

3.

5. 6.

10
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Abitudine 
di stile di una casa  

che parla di te

Sistema 
cucina 02 Style habit of a house  

that talks about you
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L’eleganza dello spezzato veste  
la cucina unendo alla linea 
tradizionale delle forme  
i rivestimenti di ultima generazione. 
La composizione bicolor nelle 
tonalità calde crema e fango 
ravviva l’angolo cucina e lo  
afferma con il mark sulle sue ante.  

The elegance of the mismatched 
compositions dresses the kitchen 
joining the traditional lines to the 
innovative generation coatings. 
The bicolor composition in warm 
cream and mud shades revives  
the kitchen corner and affirms it  
with the mark on its doors. 

Il chiaroscuro che dona 
carattere alla casa
The light and dark that gives character  
to the house

TOP • WORKTOP
Laminato Mika bianco bordo massello 
White laminate Mika with solid wood edge 

h 4 cm

FINITURA  
FINISH
crema mark 
mark cream

FINITURA  
FINISH
fango mark 
mark mud

14
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1/4. Colorazioni tenui  2. Bouquet country  3. Parquet 
5. Complementi natural  6. Ceramiche preziose in tavola   
1/4. Soft colors  2. Bouquet country  3. Parquet 
5. Natural complements  6. Precious ceramics on the table

5.

3.

2.

4.

1.

6.

Colori neutri per le pareti e 
attenzione ai dettagli del tuo  
arredo. Le cromie calde di Agata  
e il suo mark, tratto distintivo della 
collezione, sono facili da abbinare  
in casa. Dai spazio alla tua fantasia 
per gli accostamenti, scegli oggetti 
dal carattere più ingombrante  
o dalle cromie decise per creare  
un contrasto che faccia spiccare  
lo stile distinto della tua cucina.

Neutral colours for the walls 
and attention to details of your 
furnishings. Agata’s warm hues  
and its mark, the distinctive  
feature of the collection, are easy  
to match. Use your creativity for  
your combinations, choose the  
most bulky or cropped objects  
to create a contrast that will  
make your kitchen’s distinctive  
style stand out. 

Crea dei contrasti per  
i colori neutri di Agata
Creates contrasts for Agata’s neutral colors

18



LA CUCINA  
È LA PIETRA  

ATTORNO  
A CUI TUTTA  

LA CASA  
RUOTA 

THE KITCHEN IS  
THE CORNER STONE  

OF THE HOUSE
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Romantica 
tradizione per una dolcezza 

nella quotidianità

Sistema 
cucina 03 Romantic tradition  

that brings sweetness in the everyday life
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TOP • WORKTOP
Ecoquarz lucido Beige 
Shiny Beige Ecoquarz  

h 4 cm

FINITURA • FINISH
noce 
walnut

24

La perfetta linearità di un’idea  
che dà forma ad uno spazio deciso. 
L’aplomb della composizione  
in noce di Agata è impeccabile  
nella ricerca dello stile più canonico 
in cucina. Il top e l’ampio schienale 
creano una cornice dove dare vita  
a gustose creazioni. 

The perfect linearity of an idea  
that gives shape to a definite space. 
Agata’s aplomb in the walnut version 
is impeccable in its searching for the 
most canonical style of the kitchen.  
The top and the large backrest 
create a frame where to make  
tasty creations.

La bellezza di chi sa 
esprimere se stessa
The beauty of who can express itself
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1. Matericità classica  2. Tessuti coordinati  3. Tonalità neutre 
4. Tavola rustica  5. Dimensioni e superfici  
1. Classic materials  2. Coated fabrics  3. Neutral tones 
4. Rustic table  5. Dimensions and surfaces  

5.

2.

1.

4.3.

Per questa composizione di Agata 
in noce, scegli un pavimento di 
piastrelle a contrasto, le tinte chiare 
o pastello saranno perfettamente 
complementari. Pensa alle tende  
e sottolinea lo stile della tua cucina 
con un tessuto facilmente lavabile, 
dalle tonalità calde o neutre sulle 
note del beige. Sono i dettagli  
a raccontare la differenza.

For this composition of Agata  
in walnut, choose a contrasting  
tiled floor, the clear or pastel  
shades will be perfectly 
complementary. Think about  
the curtains and emphasize  
the style of your kitchen with  
a washable fabric with warm  
or neutral shades on beige tones.  
It’s the details tell the difference. 

Abbina le superfici 
della stanza al noce  
di Agata
Match the surfaces of the room  
with the Agata’s walnut

28
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Il fascino 
familiare

che scalda il cuore 
della casa

Sistema 
cucina 04 The family charm  

that warms the heart of the home
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Il sistema componibile di Agata  
si espande su tutti i volumi  
della cucina e disegna giochi 
di profondità. I pensili dalle ante 
bianche si specchiano sulle basi 
grigie in una disposizione che 
racconta l’amore per la cucina  
e la leggerezza del presente. 

Agata’s modular system  
expands on all kitchen volumes  
and designs games of depth.  
The white door mirror on the  
grey bases in a layout which  
tells the love for the kitchen  
and the lightness of the  
present. 

La composizione 
bicolore volumetrica
The bicolour volumetric composition

32

TOP • WORKTOP
Laminato Bianco Wraky bordo ABS 
White Wraky laminate ABS edge 

h 4 cm

FINITURA  
FINISH
bianco 
white

FINITURA 
FINISH
grigio 
grey





37

1. Palette e abbinamenti  2. Living mood  3. Pietra naturale 
4. Approccio contemporaneo  5. Trasparenze e colore 
1. Palette and matching  2. Living mood  3. Natural stone 
4. Contemporary approach  5. Transparencies and color 

1.

2.

5.

4.

3.

Vivi la zona giorno openspace 
arricchendola della tua cucina, 
lascia che sia la penisola a 
suddividere virtualmente gli  
spazi tra soggiorno e cucina.  
Potrai preparare le tue specialità  
e goderti gli ospiti della casa!  
Fai attenzione ai colori, pensa  
ad entrambi gli spazi come  
ad un’unica zona in armonia.  
Lasciati guidare dalle tonalità 
bianche e grigie delle ante 
per scegliere i complementi  
della zona relax.

Live the openspace area  
enriching it with your kitchen,  
let the peninsula virtually divide  
the space between living room  
and kitchen. You can prepare  
your own specialties and  
enjoy the home’s guests!  
Be aware of the colours,  
think of both spaces as a unique  
harmony area. Let yourself  
be guided by the white and  
grey shades of the doors  
to choose the complements  
of the relax area.

Progetta uno spazio 
unico per la tua  
zona giorno
Designs a unique space for your living area

36
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sistemi cucina
kitchen systems

Agata  
sistema 01
pag. 04-11

Agata  
sistema 02
pag. 12-19

Agata  
sistema 03
pag. 22-29

Agata  
sistema 04
pag. 30-37
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finiture
finishes

crema • cream

noce • walnut

bianco • white

grigio • grey

bianco mark • mark white

grigio mark • mark grey

crema mark • mark cream fango • mud fango mark • mark mud
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