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Sistema 
cucina 01

La bellezza della 
semplicità che arreda  

con grande stile

The beauty of simplicity
that furnishes with great style
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Moderna, attuale, cortese.  
Rubina vive in armonia con  
la tua casa in stile contemporaneo.  
È protagonista della zona giorno 
libera dalle divisioni dove, grazie  
alle sue finiture materiche,  
riesce ad esaltare forme 
geometriche e lineari.

Modern, current, courteous.
Rubina lives in harmony with  
your contemporary home style.
It is the protagonist of the living  
area free from the divisions where,  
thanks to its material finishes,  
it manages to enhance geometric  
and linear shapes.

Concetto di stile
Style concept

FINITURA • FINISH
prato opaco 
matt green

TOP • WORKTOP
Ecoquarz White 
White Ecoquarz 

h 2 cm

FINITURA • FINISH
cemento fumo 
smoke concrete

FINITURA • FINISH
bianco opaco 
matt white
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L’eleganza di questo sistema 
componibile è racchiusa nella 
linearità delle sue forme. Per creare 
un ambiente minimal e chic,  
puoi selezionare elementi iconici  
e complementi a loro volta lineari. 
Personalizza il tutto con la tua firma 
prestando attenzione alla scelta  
di vasi, piantane, sedie e cornici  
in stile contemporaneo. Richiamare 
la regolarità delle silhouette di 
Rubina è il segreto per rafforzare 
l’immagine e l’impatto positivo  
di questa composizione all’interno 
di un ambiente aperto come quello 
della zona giorno.

The elegance of this modular  
system is enclosed in the linearity  
of its forms. To create a minimal  
and chic atmosphere, you can 
select iconic elements and linear 
additions. Personalize everything 
with your signature paying attention 
to the choice of vases, floor lamps, 
chairs and frames in contemporary 
style. Recalling the regularity of the 
silhouettes of Rubina is the secret  
to reinforce the image and the 
positive impact of this composition 
within an open environment such  
as the living area.

1. Legno naturale  2. Inserti colore  3. Oggettistica coordinata 
4. Natura e colore  5/7. Rivestimenti materici  6. Complemento di stile 
1. Natural wood  2. Color inserts  3. Matching objects 
4. Nature and color  5/7. Material cladding  6. Style complement

Esalta Rubina con l’arredo 
Exalt Rubina with the furniture

1.

3.

2.

5.

4.

7. 6.
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Sistema 
cucina 02

La seduzione  
dell’equilibrio che dona ritmo 

alla casa

The seduction of balance
that gives rhythm to your home
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Tonalità bilanciate e impatto 
misurato. Rubina si muove 
con eleganza tra le cromie 
complementari dei suoi elementi 
lasciando massima libertà nelle 
scelte estetiche dell’ambiente che  
la accoglie. La sua composizione 
dona ritmo alla casa grazie alle  
gole che interrompono la linearità  
della cucina. 
 

Balanced shades and measured 
impact. Rubina elegantly moves 
between the complementary colors 
of its elements, leaving maximum 
freedom to aesthetic choices of  
the environment that welcomes it.  
Its composition gives rhythm  
to the house thanks to the gorges 
that interrupt the linearity of  
the kitchen.

Scelta di classe
Class choice

TOP • WORKTOP
HPL gesso Climb 
Climb chalk HPL 

h 2 cm

FINITURA • FINISH
cemento grafite 
graphite concrete

FINITURA • FINISH
bianco opaco 
matt white
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1. Cromatismi caldi  2. Geometrie definite   
3. Dettagli romantici  4. Quotidianità ricercata   
1. Warm colors  2. Defined geometries   
3. Romantic details  4. Daily life

3.

2.

1.

4.

La bellezza di questa composizione 
si mostra nell’abbinamento  
con pareti e pavimenti dai motivi 
geometrici o dalle irregolarità 
materiche. Pensa agli spazi attorno 
alla tua cucina partendo da questa 
consapevolezza e intervieni sulla 
base scegliendo materiali come 
la resina o il grès. Se il pavimento  
è già posato, dai un tocco 
di unicità attraverso i rivestimenti  
dei muri. Utilizza una carta  
da parati seguendo le tendenze 
del momento e scegli tra le texture 
con pattern decorativi o dalle forme 
regolari per esaltare lo stile  
di Rubina.

The beauty of this composition  
is shown in the combination  
with walls and floors with geometric 
patterns or material irregularities. 
Think about the spaces around  
your kitchen starting from this 
awareness and take action on 
the basis of choosing materials 
such as resin or stoneware.
If the floor is already laid, give a 
touch of uniqueness through the 
wall coverings. Use a wallpaper 
following the trends of the moment 
and choose from textures with 
decorative patterns or regular 
shapes to enhance the style  
of Rubina.

Risalta Rubina  
con le superfici
Highlight Rubina with surfaces

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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Sistema 
cucina 03

L’impronta  
dei dettagli che dettano  

la differenza

The imprint of the details
that make the difference
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Personalità giovane e rigorosità  
delle forme. Rubina esprime tutta  
la sua energia in questa 
combinazione di volumi  
che disegnano tutto lo spazio 
creando rilievi e tagli di luce.  
Il tocco di colore nel pensile 
superiore illumina tutta  
la cucina e detta le regole  
dell’ordine circostante. 

Young personality and rigorous 
forms. Rubina expresses all its 
energy in this combination of 
volumes that draw all the space 
creating reliefs and light cuts. 
The touch of color in the upper 
cabinet illuminates the entire  
kitchen and dictates the rules  
of the surrounding order.

Gioco di luci
Game of lights

TOP • WORKTOP
laminato Luserna bordo ABS 
Luserna laminate ABS edge

h 4 cm

FINITURA • FINISH
cemento grafite 
graphite concrete

FINITURA • FINISH
zucca opaco 
matt pumpkin
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1. Matericità  2/5. Complementi vintage   
3. Tonalità in contrasto  4. Decori 
1. Materiality  2/5. Vintage accessories   
3. Contrasting shades  4. Decorations   

5.

2.

1.

4.

3.

Richiama il colore del pensile 
superiore negli accessori  
della zona giorno. Crea dei punti 
cromatici attraverso dettagli come 
le decorazioni dei vasi, i fiori  
delle piante o i colori delle opere 
che appenderai alle pareti.  
Scruta gli oggetti, trova elementi  
di richiamo e non lasciare nulla  
al caso. Prediligi oggetti più piccoli  
nel caso di un ambiente ristretto per 
evitare un’eccessiva predominanza 
del colore nella stanza e imprimi una 
ridondanza più forte delle tonalità  
di riferimento se la zona giorno  
è ampia e luminosa.

Recalls the color of the upper 
cabinet in the accessories  
of the living area. Create color  
points through details such  
as vase decorations, plant   
flowers  or the colors of the   
works you hang on the walls.  
Scrutinize objects, find elements  
of recall and leave nothing to 
chance. Prefer smaller objects  
in the case of a small room to  
avoid excessive color predominance  
in the room and give a stronger 
redundancy than the reference 
colors if the living area is large  
and bright.

Crea il fil rouge  
di Rubina
Creates the fil rouge of Rubina

28
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L’apertura 
degli spazi che parlano  

di te

Sistema 
cucina 04 The opening of spaces  

that talk about you
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La più pop delle 
composizioni
The most pop of compositions

Destrutturazione dei volumi  
e composizione lineare.  
Rubina alterna i pieni e i vuoti 
giocando con i colori e le forme 
degli elementi creando uno spazio 
dal volto pop. Le aperture dei pensili 
mostrano gli oggetti della casa 
accogliendo la concezione di una 
cucina in continua evoluzione. 

Destructuring of volumes and linear 
composition. Rubina alternates the 
full and empty spaces by playing 
with the colors and shapes of the 
elements creating a space with  
a pop face. The openings of the  
wall units show the objects of the 
house, welcoming the concept  
of a constantly evolving kitchen.

FINITURA • FINISH
avio opaco 
matt avio

FINITURA • FINISH
cemento cenere 
cinders concrete

FINITURA • FINISH
cemento grafite 
graphite concrete

TOP • WORKTOP
HPL Lavagna 
Lavagna HPL 

h 4 cm
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1. Casual chic  2/4. Scenografie neutre  3. Mise en place 
5. Elementi d’arredo importanti  6. Tessuti etnici 
1. Casual chic  2/4. Neutral scenography  3. Mise en place 
5. Important furnishing elements  6. Ethnic fabrics 

1.

3.

2.

6.

5.

4.

Metti in mostra i tuoi ricordi con 
questa composizione. Rubina vive 
il tuo presente e segue l’evoluzione 
della tua storia abbracciando  
tra i suoi pensili, aperti e colorati, 
gli oggetti della tua quotidianità. 
Libri, foto, souvenir. Trasmetti il tuo 
carattere alla cucina per renderla 
uno spazio unico dove sentirti a tuo 
agio. Rinnova ogni volta che vuoi  
i dettagli, cambiando l’esposizione 
dell’oggettistica e stupendo  
gli ospiti con inediti dettagli di stile. 
Vivi e rendi vivo l’ambiente più 
frequentato della casa scegliendo 
questa combinazione moderna  
per concezione.

Show off your memories with  
this composition. Rubina lives  
your present and follows the 
evolution of your story embracing 
the objects of your daily life among 
its hanging, open and colored. 
Books, photos, souvenirs.  
Pass your character to the kitchen  
to make it a unique space where  
you can feel at ease. Refresh every 
time you want the details, changing  
the display of the objects and 
amazing the guests with unusual 
style details. Live and make the most 
popular home environment alive by 
choosing this modern combination 
for design.

Mostra il tuo carattere 
con Rubina
Show your character with Rubina

36
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finiture laminato laminated finishes

finiture laccato lacquered finishes

cemento grafite • graphite concrete

avorio • ivory

londra • london

cemento fumo • smoke concrete

beige • beige

antracite • anthracite

cemento cenere • cinders concrete

lucido • glossy lucido • glossy lucido • glossyopaco • matt opaco • matt opaco • matt

bianco • white

tortora • taupe

zucca • pumpkin corsa • coursezafferano • saffran

avio • avio fango • mudprato • green
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