
Eleganza e materia nella tua cucina.   Elegance and matter in your kitchen.
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Sistema 
cucina 01 The charm of the material in balance  

for a space that welcomes you

04

Il fascino della materia 
in equilibrio per uno spazio  per uno spazio  

che ti accoglieche ti accoglie



07606

Il sistema componibile di Smeralda 
arreda la tua cucina su tre 
dimensioni per rispondere a tutte 
le esigenze di spazio, comfort e 
ospitalità. Crea il tuo spazio  
curando i dettagli di tutte le 
superfici e genera contrasti di 
materia accostando le finiture  
in olmo naturale delle colonne 
all’isola con base bianca opaca  
e il top in rovere.

The Smeralda modular system 
furnishes your kitchen in three 
dimensions to meet all the needs 
of space, comfort and hospitality. 
Create your space by taking care  
of the details of all surfaces  
and generate material contrasts  
by combining the natural elm  
finishes of the columns with  
the island with a matt white  
base and oak top.

La soluzione che 
ospita tutta la famiglia
The solution that hosts the whole family

Le tonalità calde del legno ben si 
abbinano ai colori pastello accesi 
come quelli dei complementi in 
stile retrò. Crea un ambiente unico 
e ricco di dettagli che raccontano 
la tua storia. Scova le tonalità 
dell’arancio per richiamare il calore 
delle venature del legno. Appendi 
al soffitto dei vasi in legno dove 
inserire delle piante per dare un 
tocco natural chic all’ambiente.  

The warm shades of the wood  
go well with the bright pastel 
colors like those of the retro-style 
accessories. Create a unique and 
detailed environment that tells  
your story. Find the shades of  
orange to recall the warmth of the 
wood grain. Hang wooden vases 
from the ceiling where you can 
insert plants to give a natural  
chic touch to the environment.

1. Natural chic  2. Design vintage  3. Sapori forti 
4. Abbinamenti naturali 
1. Natural chic  2. Vintage design  3. Strong flavors 
4. Natural pairings

Accogli Smeralda  
nella tua casa
Welcome Smeralda into your home

2.

3.

4.

1.

FINITURA • FINISH
olmo naturale 
natural elm

TOP • WORKTOP
rovere HUB 
HUB oak  

h 2 cm

FINITURA • FINISH
bianco microgoffrato 
micro embossed white
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Sistema 
cucina 02 The value of marble  

for the most precious corner of the house

Il pregio del  
marmo per l’angolo più  per l’angolo più  

prezioso della casaprezioso della casa
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Smeralda è il sistema componibile 
dalle ampie vedute che grazie ai 
suoi dettagli, fa la differenza in 
cucina. Abbina le ante in grafite 
touch alle casse in antracite  
e scegli l’esclusività del top in 
marmo bianco lucido per esaltare 
ogni angolo della composizione.  
Le aperture a “J” completano lo  
stile rendendo il tutto super lineare  
e minimale.

Smeralda is the modular system with 
wide views that thanks to its details, 
makes the difference in the kitchen. 
Combine the touch graphite doors 
with the anthracite cases and 
choose the exclusivity of the glossy 
white marble top to enhance every 
corner of the composition. The “J” 
openings complete the style making 
everything super linear and minimal.

La combinazione  
che esalta i tuoi spazi
The combination that enhances your spaces

11

La combinazione di elementi con 
il top in marmo rende Smeralda 
una protagonista dalla grande 
eleganza. Abbina al suo stile arredi 
di espressione industriale e richiama 
le tonalità del grigio presenti nella 
cucina. Crea punti di colore sul 
tono del verde con vasi e piante 
distribuite in vari punti della stanza. 
Scegli tavoli, poltrone e sedute in 
legno chiaro e dai dettagli in stoffa 
color grigio per completare il tutto. 

The combination of elements with 
the marble top makes Smeralda 
a protagonist of great elegance. 
Combine its style with industrial-
style furnishings and recall the 
shades of gray found in the kitchen. 
Create dots of green color with  
pots and plants scattered around  
the room. Choose tables, armchairs  
and seats in lightwood and with  
gray fabric details to complete  
the whole space.

1. Approccio senza tempo  2. Bohemienne  3. Ricerca di gusto  4. Eleganza cromatica 
1. Timeless approach  2. Bohemienne  3. Search for taste  4. Chromatic elegance

Segui lo stile  
di Smeralda
Follow the Smeralda style

1.

3.

4.

2.

TOP • WORKTOP
marmo bianco lucido 
glossy white marble 

h 2 cm

FINITURA • FINISH
grafite touch 
touch graphite



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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Il calore dello  
stile moderno sulle pareti  sulle pareti  

della tua cucinadella tua cucina

Sistema 
cucina 03 The warmth of modern style  

on the walls of your kitchen
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Il giusto abbinamento di colori  
per le ante della tua cucina  
è il segreto che rende unica  
la tua casa. Scegli il contrasto  
tra il bianco lucido dei pensili  
per illuminare lo spazio e il color 
talpa opaco del resto degli elementi 
per creare una composizione 
moderna e accogliente. Se ami 
i volumi lineari, scegli l’apertura 
G-Line per le ante.

The right color combination for  
your kitchen doors is the secret  
that makes your home unique.  
Choose the contrast between  
the glossy white of the wall units  
to illuminate the space and the 
opaque mole color of the rest of  
the elements to create a modern 
and welcoming composition.  
If you love linear volumes, choose 
the G-Line opening for the doors.

La composizione  
che scalda la casa
The composition that warms the house

La pulizia formale di questo sistema 
componibile permette di sbizzarrirsi 
con i complementi e gli oggetti di 
arredo. Scegli divani o poltrone dallo 
stile industriale e dalle tonalità calde. 
Divertiti gli oggetti che portano 
morbidezza in casa: coperte, 
cuscini, tappeti. Aggiungi vasi  
in vetro o rame e aggiungi un  
tocco di femminilità con dei fiori.  
Se devi rifare il pavimento, scegli 
una soluzione materica dai colori 
caldi e decisi. 

The formal cleanliness of this 
modular system allows you to 
indulge yourself with furnishing 
accessories and objects. Choose 
sofas or armchairs with an industrial 
style and warm tones. Enjoy items 
that bring softness into the home: 
blankets, pillows, rugs. Add glass  
or copper vases and add a touch  
of femininity with flowers. If you 
need to redo the floor, choose a 
material solution with warm and  
bold colors.

1. Soluzioni d’arredo  2. Sperimentazioni quotidiane   
3. Complementi ricercati 4. Matericità contemporanea
1. Furnishing solutions  2. Daily experiments   
3. Refined complements  4. Contemporary materiality

Circonda Smeralda  
di dettagli
Surround Smeralda with details

1.

3.

4.

2.

TOP • WORKTOP
malta visone 
mink concrete 

h 2 cm

FINITURA • FINISH
talpa opaco 
opaque mole

FINITURA • FINISH
bianco lucido 
glossy white
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sistemi cucina
kitchen systems

18

finiture
finishes

Smeralda   
sistema 03
pag. 14-17

Smeralda  
sistema 02
pag. 08-11

Smeralda  
sistema 01
pag. 04-07

Bianco lucido  
Glossy white

lucido/glossy

Kaschmir lucido  
Glossy kaschmir

lucido/glossy

Tortora lucido  
Glossy taupe

lucido/glossy

Talpa lucido  
Glossy mole
lucido/glossy

Ghiaccio lucido  
Glossy ice
lucido/glossy

Nero lucido  
Glossy black

lucido/glossy

Grigio scuro lucido  
Glossy dark grey

lucido/glossy

Bianco microgoffrato  
Micro embossed white

opaco/matt

Kaschmir touch  
Touch kaschmir

opaco/matt

Sandbeige liscio  
Smooth sandbeige

opaco/matt

Grigio pietra touch  
Touch stone grey

opaco/matt

Talpa opaco  
Opaque mole

opaco/matt

Grafite touch  
Touch graphite

opaco/matt

Larice ghiaccio  
Ice larch

opaco/matt

Larice grigio chiaro  
Light grey larch

opaco/matt

Larice grigio scuro  
Dark grey larch

opaco/matt

Olmo grigio  
Grey elm
opaco/matt

Olmo naturale  
Natural elm

opaco/matt

Noce rigato  
Streaked walnut

opaco/matt
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