
3

SOLIDITÀ 
TRADIZIONE 
INNOVAZIONE
Kuadra cucine nel cosrso del tempo ha consolidato con 
forza la sua posizione nel mercato delle cucine offrendo 
oggi un prodotto versatile e al passo con i tempi. Al 
prodotto di qualità si affianca una adeguata e rinnovata 
capacità produttiva grazie all’innovazione che l’azienda ha 
saputo darsi negli ultimi anni.
Una ricerca continua consente oggi di offrire un prodotto 
che è sintesi di capacità tecniche ed estetiche, e che crea 
spazi domestici dove design e funzionalità si uniscono in 
un connubio perfetto. Tutto questo è alimentato da una 
passione quotidiana che coinvoge tutti coloro che operano 
per l’azienda.



6 7

FLATLACCATO OPACO 
SOFT TOUCH

INNOVAZIONE ESTETICA E PRESTAZIONALE

Questa innovativa finitura  è ottenuta mediante un 
elaborato trattamento di indurimento UV delle vernici, 
reso possibile dalle tecnologie particolarmente 
evolute oggi in dotazione all’azienda. 

Alla raffinata e moderna eleganza dell’opacità 
3 gloss unisce la piacevolezza tattile dell’effetto 
seta.   Inoltre le superfici sono testate per l’ elevata 
resistenza all’abrasione e alla graffiatura oltre ad 
essere a prova d’impronta.
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FLAT SOFT TOUCH

BIANCO NEVE VERDE MALGA

Composizione con ante nei colori BIANCO e VERDE MALAGA
Il top in Fenix BIANCO si abbina perfettamente all’anta, lo zoccolo e la gola in metallo finitura antracite fanno da 
contrasto alle finiture opaco e danno un segno preciso a tutta la composizione.
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Anta spessore 22 mm laccato soft touch e top in Fenix, materiali inoovativi che uniscono tecnologia 
e impatto estetico con una sensazione unica al tatto.
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L’anta spessore 22 mm conferisce a questo 
modello un ulteriore pregio estetico e di robustezza. 
Questo si unisce all’elevata resistenza all’abrasione 
e alla graffiatura testata con un sistema di verifica 
che sottopone la superficie a un ciclo di 160 
strofinamnenti con materiale abrasivo  nylon/
alumina ottenendo il grado 5 di resistenza alla 
graffiatura, cioè il più elevato che si possa ottenere 
in base agli standard europei EN-15186.

SOLIDA

RESISTENTE
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FLAT SOFT TOUCH

ROVERE QUERCIA

Composizione con ante nei colori NERO ASSOLUTO e ROVERE QUERCIA 
Una composizione dove la luce esalta l’eleganza del nero e la naturale bellezza dell’essenza legno.
La gola nella finiture inox disegna un ritmo armonico e evidenzia l’armonica bellezza degli spazi.

NERO ASSOLUTO
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Il top in fenix nero assoluto si abbina perfettamente al colore delle ante delle colonne e fa da cornice 
alle ante dell’isola,
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L’accostamento tra la matericità del legno e la 
morbidezza delle ante Flat disegna spazi suggestivi 
e intimi, un’atmosfera unica per unici momenti di 
convivialità 

ELEGANTE

ARMONIOSA
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SKY cartella colori

FINITURA_effetto legno  

FINITURA_tinte unite 

OPACHI

LUCIDI

ROVERE REAL RUSTICO OLMO SCURO OLMO NATURALE

BIANCO OPACO GRIGIO SETA OPACO LAVA OPACO ANTRACITE OPACO

BIANCO LUCIDO BORDEAUX LUCIDO CIELO LUCIDO CORDA LUCIDO GRIGIO SCURO LUCIDO

BIANCO NEVE SAHARA VISONE GRIGIO SETA

ANTRACITE CANNELLA BLU

NERO ASSOLUTO

VERDE MALGA

FLAT cartella colori

OPACO SOFT TOUCH

TORTORA OPACO

OLMO CORDA

MANIGLIE proposte per Flat e Sky

cod. L12
passo 320 

finitura CROMO LUCIDO

cod. M95
passo 160

finitura ANTRACITE GOFFRATO

cod. L14
passo 320 

finitura ANTRACITE GOFFRATO

cod. M12
passo 160

finitura CROMO LUCIDO

cod. M2080
passo 160 (lunghezza 320 mm)

finitura ANTRACITE

ROVERE QUERCIA




