


ISPIRAcollection

Il punto di partenza per progettare le nostre
cucine è la persona.
La persona, con i suoi bisogni e le sue abitu-
dini è sempre al centro di ogni nostro pen-
siero progettuale, insieme alla nostra
passione per la qualità dei materiali, la fun-
zionalità, l’accuratezza della lavorazione e il
design.
Con questi presupposti fondamentali ab-
biamo rimesso in gioco tutti i nostri modelli
di cucina, riprogettandoli accuratamente,
con coerenza e realizzando la nuova colle-
zione ISPIRA che raccoglie e presenta con
nuovo spirito tutto il meglio della nostra
produzione.

Starting point to plan our kitchens is the
person. The person with his needs and his
habits is at the center 
of each conceptual  thinking, together along
with our passion for quality materials, fun-
ctionality, accuracy of workmanship and de-
sign.
We switched all of our kitchen models,
planning them again, making a new ISPIRA
collection that collects and show the new
spirit of our best production.

Il punto di partenza per progettare le nostre
cucine è la persona.
La persona, con i suoi bisogni e le sue abitu-
dini è sempre al centro di ogni nostro pen-
siero progettuale, insieme alla nostra
passione per la qualità dei materiali, la fun-
zionalità, l’accuratezza della lavorazione e il
design.
Con questi presupposti fondamentali ab-
biamo rimesso in gioco tutti i nostri modelli
di cucina, riprogettandoli accuratamente,
con coerenza e realizzando la nuova colle-
zione ISPIRA che raccoglie e presenta con
nuovo spirito tutto il meglio della nostra
produzione.
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Ogni cucina è progettata, realizzata e ta-
gliata su misura sulle richieste e sui desideri
di ogni singolo cliente.

Every kitchen is planned , produced  and
made to measure on the requests and wi-
shes of each client.

Chaque cuisine est conçu, développé et
adapté sur les demandes et les désirs de
chaque client.

ISPIRAcucina sartoriale

Tutti i materiali utilizzati sono caratterizzati
da finiture e lavorazioni perfette e da un li-
vello di qualità visibile in ogni particolare.

All materials used are characterized by per-
fect finishing and perfect manufacturing
operations with high quality level,  visible in
any  particular.

Tous les matériaux utilisés sont caractérisées
par des finitions et de artisanant parfait et
d'un niveau visible dans tous les détails de la
qualité.

Oltre alla qualità dei materiali, nel prodotto
confluisce l’entusiasmo di coloro che ogni
giorno lavorano per rendere la vostra cucina
unica e speciale.

Besides the quality of the materials, the
product joints all the enthusiasm of  all
those who, every day work for making your
kitchen unique and special.

Outre la qualité des matériaux dans le pro-
duit, il se jette dans l'enthousiasme de ceux
qui travaillent tous les jours pour rendre
votre cuisine unique et spécial.

Il punto di arrivo di ogni progetto è il
cliente: in azienda desideriamo che le per-
sone si sentano a proprio agio quando sono
nella loro cucina.

The finishing point  of each project is the
customer: in our company we want people
to feel at ease when they are in their kit-
chen.

Le but de chaque projet est le client: nous
voulons que les gens se sentent à l'aise
quand ils sont dans leur cuisine.

tagliata su misura per te
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ISPIRAliberi di scegliere
infinite combinazioni per progettare la cucina

Per soddisfare ogni esigenza progettuale,
oltre alle molteplici misure previste nel li-
stino tecnico, è possibile richiedere, con un
sovrapprezzo, le varie ante, i frontali di cas-
setti e cestoni, con misure al millimetro.

To meet  any design requirements, in addition
to the many technical measures put on the
price-list , with a little surcharge is possibile
to request  doors,  fronts drawers and ba-
skets, having the millimeter measures.

Per soddisfare ogni esigenza progettuale,
oltre alle molteplici misure previste nel li-
stino tecnico, è possibile richiedere, con un
sovrapprezzo, le varie ante, i frontali di cas-
setti e cestoni, con misure al millimetro.

Per un ottimale comfort di utilizzo è possibile
variare le altezze dei piani di lavoro adot-
tando ben 4 diverse altezze per gli zoccoli
delle cucine, 10, 12, 14 e 15 cm. Tutti gli
zoccoli sono disponibili in varie finiture com-
presi i colori RAL. Si può inserire un comodo
cassetto estraibile, in varie misure.

For optimum comfort of use  is possible to
vary the heights of the worktops adopting
4 different  heights for the base boards :
10, 12, 14 and 15 cm.

Per un ottimale comfort di utilizzo è possi-
bile variare le altezze dei piani di lavoro
adottando ben 4 diverse altezze per gli zoc-
coli delle cucine, 10, 12, 14 e 15 cm.

Tutte le strutture delle cucine si possono ri-
chiedere, con una maggiorazione rispetto
alle strutture standard, in legno multistrato,
per una totale stabilità e durata nel tempo e
ancor maggiore tenuta delle cerniere e della
ferramenta in generale.

All boxes‘  kitchens  can be requested, with
an increase than the standard structures, in
multilayer wood, for a total stability and
durability over time.

Tutte le strutture delle cucine si possono ri-
chiedere, con una maggiorazione rispetto
alle strutture standard, in legno multistrato,
per una totale  stabilità e durata nel tempo
e ancor maggiore tenuta delle cerniere e
della ferramenta in generale.

Tutte le strutture interne possono essere in
finitura Antracite (optional) coordinate agli
scorrevoli di cassetti e cestoni della serie
Intivo di Blum, il non plus ultra della tecno-
logia unita all’estetica, per cucine vera-
mente uniche.

All internal structures can be finish
Anthracite (optional) coordinates to the sli-
ding drawers and baskets  of INTIVO ( Blum
series), the best of the technology combined
to aesthetics, for very  unique kitchens.

Tutte le strutture interne possono essere in
finitura Antracite (optional) coordinate agli
scorrevoli di cassetti e cestoni della serie In-
tivo di Blum, il non plus ultra della tecnolo-
gia unita all’estetica, per cucine veramente
uniche.

ante, cassett i ,  cestoni
al mil l imetro

zoccol i
h 10-12-14-15
anche f in i tura RAL

strutture in mult istrato
a r ich iesta

casse antracite e scorrevol i
BLUM int ivo a r ich iesta



modulo laterale a giorno
lateral open compartment

ISPIRAfocus risorse
Idee per rendere unica la tua cucina

piano di lavoro scorrevole
sliding worktop

basi sospese
hanging base units

decoro personalizzato
custom decoration

lavastoviglie rialzata
raised dishwasher
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cucina in acciaio inox
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new model OFICINA
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Essenziale e sorprendente. Luminosa e raffinata. City con ante in vetro è un modello sempre

più di moda, proprio per le sue caratteristiche positive e per la sua bellezza. Tra i vantaggi

delle superfici in vetro troviamo l’estetica e la funzionalità. Da un punto di vista funzionale

le ante in vetro non solo non si alterano con l’umidità o il calore ma non sono attaccabili da

agenti esterni  proprio per le caratteristiche morfologiche del materiale stesso. Un ulteriore

plus è costituito dalla versatilità nella combinazione dei colori e delle soluzioni che si otten-

gono giocando con abbinamenti di materiali di basi, colonne e pensili, impreziosendo ulte-

riormente l’ambiente con soluzioni innovative come le basi sospese su supporti in vetro, che

sembrano fluttuare leggere nell’ambiente.

Essential and amazing;  Bright and stylish . City with glass doors is a fashionable model. 

Among the advantages of glass surfaces we find aesthetics and functionality. 

From a  functional  point of view, glass doors  do not change  with humidity or heat ,  and

can not be attacked by external agents due to the morphological characteristics of its mate-

rial.

Other  magic is is the versatility in the combination of colors and solutions  playing with com-

binations of bases, columns and wall units. Innovative solutions such as suspended bases on

glass supports, that  looks like to be floating in the environment.

Essenziale e sorprendente. Luminosa e raffinata. City con ante in vetro è un modello sempre

più di moda, proprio per le sue caratteristiche positive e per la sua bellezza. Tra i vantaggi

delle superfici in vetro troviamo l’estetica e la funzionalità. Da un punto di vista funzionale

le ante in vetro non solo non si alterano con l’umidità o il calore ma non sono attaccabili da

agenti esterni  proprio per le caratteristiche morfologiche del materiale stesso. Un ulteriore

plus è costituito dalla versatilità nella combinazione dei colori e delle soluzioni che si otten-

gono giocando con abbinamenti di materiali di basi, colonne e pensili, impreziosendo ulte-

riormente l’ambiente con soluzioni innovative come le basi sospese su supporti in vetro, che

sembrano fluttuare leggere nell’ambiente.

ISPIRA

11

rovere tabacco - vetro 9003 LU
city vetro + gliss
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Nel nuovo modello Traccia le maniglie incassate direttamente nell’anta rappresentano molto

più di un dettaglio: hanno una funzione ergonomia e creano un effetto estetico percepibile

in modo chiaro e inconfondibile. Perfettamente integrate nella superficie, senza inutili spor-

genze, giocano con  luce ed ombra sulle superfici laccate, sia opache che lucide, nei molteplici

colori presenti in collezione o in qualsiasi tinta a campione.

Traccia si propone come scelta personale, materica e suggestiva, da toccare con mano!

In the new TRACCIA model  , handles are integrated  directly in the door and this represents

much more than a detail: an ergonomic  function.  Perfectly integrated into the surface, wi-

thout unnecessary protrusions, they play with light and shade on the lacquered surfaces, both

opaque and glossy, in many colors present in the collection or in any sample color.

Traccia is wonderful,  to be touched by hand!

Nel nuovo modello Traccia le maniglie incassate direttamente nell’anta rappresentano molto

più di un dettaglio: hanno una funzione ergonomia e creano un effetto estetico percepibile

in modo chiaro e inconfondibile. Perfettamente integrate nella superficie, senza inutili spor-

genze, giocano con  luce ed ombra sulle superfici laccate, sia opache che lucide, nei molteplici

colori presenti in collezione o in qualsiasi tinta a campione.

Traccia si propone come scelta personale, materica e suggestiva, da toccare con mano!

ISPIRA
laccato opaco RAL 7030 - laccato opaco RAL 9002
traccia
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piano di lavoro scorrevole
sliding worktop

Innovativi snack top scorrevoli, con una portata di 60 kg equamente distribuiti, consentono di celare
alla vista lavelli e piani cottura ed ottenere volumi scultorei e piani di lavoro eccezionalmente versatili.
Innovative sliding snack tops, with a capacity of 60 kg , allow to hide sinks and hobs and get sculptural
volumes and worktop  exceptionally adaptable. 
Innovativi snack top scorrevoli, con una portata di 60 kg equamente distribuiti, consentono di celare
alla vista lavelli e piani cottura ed ottenere volumi scultorei e piani di lavoro eccezionalmente versatili.



2524



2726



2918

Con City Vetro ogni cliente ha la possibilità di rendere inimitabile ed unica la propria cucina.

Utilizzando un processo altamente tecnologico i disegni e le immagini preferiti vengono tra-

sferiti sui pannelli di vetro temperato che andranno a costituire le ante ed i fianchi della cu-

cina, con un risultato sorprendente. Unico limite: la propria fantasia!

With CITY glass  each client has the opportunity to make unique and inimitable the own kit-

chen. 

Using a highly technological process, drawing and images are transferred to the tempered

glass panels that are going to setting up the doors and sides of the kitchen, with a surprising

result. One sole limit: just your  fantasy!

Con City Vetro ogni cliente ha la possibilità di rendere inimitabile ed unica la propria cucina.

Utilizzando un processo altamente tecnologico i disegni e le immagini preferiti vengono tra-

sferiti sui pannelli di vetro temperato che andranno a costituire le ante ed i fianchi della cu-

cina, con un risultato sorprendente. Unico limite: la propria fantasia!

ISPIRA
polimerico opaco 560 - polimerico legno 568 - pensili con decoro esclusivo
brezza + city vetro
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decoro personalizzato
custom decoration

Le pareti della cucina diventano una narrazione vibrante di suggestioni, dettagli, emozioni. Specchio di
una storia personale, per una cucina davvero unica
The walls kitchen become a vibrant narration of suggestions, details, emotions.
Mirror of a personal story, for a truly and unique kitchen.
Le pareti della cucina diventano una narrazione vibrante di suggestioni, dettagli, emozioni. Specchio di
una storia personale, per una cucina davvero unica

33
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Questa composizione sospesa, oltre ad avere un impatto più scenografico alla vista, risulta

particolarmente comoda. 

Proprio perché i vari componenti vengono fissati alle pareti in modo da risultare sospesi, l’in-

tero ambiente sembrerà avere maggiore dinamismo senza essere appesantito. Il gioco dei ma-

teriali e dei volumi, uniti alla maggiore profondità della zona operativa lavaggio/cottura, sono

messi in risalto dal sapiente utilizzo dell’illuminazione integrata sotto a basi e pensili.

This hanging composition has a more scenographic impact and it  is particularly confortable.

Precisely because the various components are fixed to the walls so as to be hanged  the entire

environment will seem to have more dynamism without being weighed down.

The whole kitchen is highlighted by the skilful use of integrated lighting under bases and wall

units.

Questa composizione sospesa, oltre ad avere un impatto più scenografico alla vista, risulta

particolarmente comoda. 

Proprio perché i vari componenti vengono fissati alle pareti in modo da risultare sospesi, l’in-

tero ambiente sembrerà avere maggiore dinamismo senza essere appesantito. Il gioco dei ma-

teriali e dei volumi, uniti alla maggiore profondità della zona operativa lavaggio/cottura, sono

messi in risalto dal sapiente utilizzo dell’illuminazione integrata sotto a basi e pensili.

ISPIRA
laccato lucido 7032 - vulcano FB 49 ares
volèe + gliss
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basi sospese
hanging base units

Con i componenti cucina sospesi si ottengono ulteriori vantaggi come la totale libertà nelle operazioni
di pulizia sotto i mobili e un rendimento molto più efficace del sempre più diffuso riscaldamento a pa-
vimento.
With the  hanging  kitchen  components are  getting additional benefits such as total freedom in cleaning
under furniture and a much more efficient performance than the ever-increasing underfloor heating.
Con i componenti cucina sospesi si ottengono ulteriori vantaggi come la totale libertà nelle operazioni
di pulizia sotto i mobili e un rendimento molto più efficace del sempre più diffuso riscaldamento a pa-
vimento.
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Ci piace disegnare ambienti chiari e ordinati, di cui riusciamo a cogliere il senso in modo im-

mediato. Per questo motivo Volée utilizza forme espressive chiare e semplici, come la presa

lineare ricavata direttamente sul profilo dell’anta, tralasciando tutto ciò che è superfluo. Que-

sta purezza e trasparenza di pensiero si esprime nella composizione con basi sospese, in fini-

tura laccata opaca: la nuova cucina purista!

We like to draw clear and orderly environment, for this reason Volée uses clear and simple

expressive forms, such as the linear grip made on directly on the door’s profile. This purity

and transparency has expressed in the composition with suspended bases, in matt lacquered

finish: the new purist kitchen!

Ci piace disegnare ambienti chiari e ordinati, di cui riusciamo a cogliere il senso in modo im-

mediato. Per questo motivo Volée utilizza forme espressive chiare e semplici, come la presa

lineare ricavata direttamente sul profilo dell’anta, tralasciando tutto ciò che è superfluo. Que-

sta purezza e trasparenza di pensiero si esprime nella composizione con basi sospese, in fini-

tura laccata opaca: la nuova cucina purista!

ISPIRA
laccato opaco bianco - laccato opaco 7023
volèe
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zona living con progetto personalizzato
custom living area 

Tutto cambia. E così anche la zona living, oggi sempre più aperta, fluida. La parola d’ordine è “ampio re-
spiro”, sia per gli ambienti di grande metratura che per quelli più contenuti che, così, diventano più lu-
minosi e articolati.
Everything  changes; also the open living area . The keyword is "wide-ranging", both for large-scale en-
vironments than  the little one.
Tutto cambia. E così anche la zona living, oggi sempre più aperta, fluida. La parola d’ordine è “ampio re-
spiro”, sia per gli ambienti di grande metratura che per quelli più contenuti che, così, diventano più lu-
minosi e articolati.
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I bisogni dell’uomo sono cambiati nel tempo e oggi acquistano sempre più importanza gli am-

bienti multifunzionali.

La cucina si trasforma di conseguenza in un ambiente estremamente personalizzato, che ruota

attorno all’isola di lavoro e al tavolo per il pranzo, tutti elementi che possono essere realizzati

con i migliori materiali e secondo le esigenze di ogni singolo cliente.. In questo ambiente

l’uomo sperimenta, seguendo i propri desideri e le proprie abitudini, in armonia con se stesso.

Human needs have changed and are becoming increasingly important today.

The kitchen is consequently transformed into an extremely personalized environment, which

revolves around the work island and the dining table, all elements that can be made with the

best materials and according to the needs of each individual customer .. In this environment

the man does test  following his wishes  and habits, in harmony with himself.

I bisogni dell’uomo sono cambiati nel tempo e oggi acquistano sempre più importanza gli am-

bienti multifunzionali.

La cucina si trasforma di conseguenza in un ambiente estremamente personalizzato, che ruota

attorno all’isola di lavoro e al tavolo per il pranzo, tutti elementi che possono essere realizzati

con i migliori materiali e secondo le esigenze di ogni singolo cliente.. In questo ambiente

l’uomo sperimenta, seguendo i propri desideri e le proprie abitudini, in armonia con se stesso.

ISPIRA
vetro tortora 0102 LU + pembroke S128
city vetro + gliss
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lavastoviglie rialzata
raised dishwasher

Nelle nostre cucine la lavastoviglie può essere inserita in colonna, in posizione più elevata rispetto alla
tradizionale, risultando più comoda ed ergonomica nelle operazioni di carico e scarico delle stoviglie.
To our kitchens the dishwasher can be put in a column, in a higher position than the traditional one,
making it more convenient and ergonomic when loading and unloading the dishes.
Nelle nostre cucine la lavastoviglie può essere inserita in colonna, in posizione più elevata rispetto alla
tradizionale, risultando più comoda ed ergonomica nelle operazioni di carico e scarico delle stoviglie.



61

L’elemento portante di questo ambiente è costituito dall’isola con tavolo pranzo integrato. La

forte presenza della zona operativa nell’open-space è alleggerita dall’utilizzo del modello Tya,

che con la presa integrata nel profilo dell’anta contribuisce alla linearità e pulizia dei volumi

e dalla particolare scelta del piano di lavoro, dove il lavello e piano cottura con coperchio in

acciaio si trasformano con un semplice gesto in un unica superficie, rappresentando così il

massimo livello di funzionalità.

The main element of this environment is the the island with an integrated dining table.

The strong presence of the working area in the open space of  Tya model, having handle in-

tegrated  in the door profile that contributes to the linearity and cleanness of the volumes

and the particular choice of the worktop, where  once closed the cooktop  and sink with a

steel lid, everything becomes more functional.

L’elemento portante di questo ambiente è costituito dall’isola con tavolo pranzo integrato. La

forte presenza della zona operativa nell’open-space è alleggerita dall’utilizzo del modello Tya,

che con la presa integrata nel profilo dell’anta contribuisce alla linearità e pulizia dei volumi

e dalla particolare scelta del piano di lavoro, dove il lavello e piano cottura con coperchio in

acciaio si trasformano con un semplice gesto in un unica superficie, rappresentando così il

massimo livello di funzionalità.

ISPIRA
polimerico 682
tya
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Il gres utilizzato nelle ante del modello City è un materiale composto da una miscela di materie

prime naturali, come rocce granitiche, argilla, sabbia e pigmenti ceramici, cotto in speciali

forni  a 1.300°C e lavorato in lastre sottili. Questo processo produttivo dà vita a un prodotto

ad altissima resistenza e di grande impatto visivo, perfetto per ante e top delle cucine. La sua

superficie, igienica e antibatterica risulta ben impermeabile ad acqua e vapore acqueo. Inoltre

è ultraresistente a graffi, abrasioni, calore e urti. Senza dimenticare che è un materiale eco-

logico, che si può riciclare e il cui ciclo di lavorazione non rilascia sostanze nocive nell’am-

biente.

The stoneware used in the doors of the City model is a material composed of a mixture of na-

tural raw materials, such as granitic rocks, clay, sand and ceramic pigments, fired in special

furnaces at  1,300° C and processed in thin slates. This manufacturing process  gives life to a

product with high resistance and great visual impact, perfect for doors and top of the kitchens.

Its hygienic and antibacterial surface is  impermeable to water and water vapor. It is also hi-

ghly resistant to scratches, abrasions, heat and impacts. Without forgetting that it is an eco-

logical material, which can be recycled and its processing cycle reduces the emission of

pollutants. 

Il gres utilizzato nelle ante del modello City è un materiale composto da una miscela di materie

prime naturali, come rocce granitiche, argilla, sabbia e pigmenti ceramici, cotto in speciali

forni  a 1.300°C e lavorato in lastre sottili. Questo processo produttivo dà vita a un prodotto

ad altissima resistenza e di grande impatto visivo, perfetto per ante e top delle cucine. La sua

superficie, igienica e antibatterica risulta ben impermeabile ad acqua e vapore acqueo. Inoltre

è ultraresistente a graffi, abrasioni, calore e urti. Senza dimenticare che è un materiale eco-

logico, che si può riciclare e il cui ciclo di lavorazione non rilascia sostanze nocive nell’am-

biente.

ISPIRA
gres calce avorio
city
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zona living con progetto personalizzato
custom living area

Anche nel mobile living, realizzato su progetto per questo ambiente, sono state inserite le ante City in
gres finitura Calce Avorio, con apertura push-pull. Le basi sospese a parete sono dotate di illuminazione
Led integrata.
Also in the living furniture is possible to put the City doors in stoneware with CALCE  AVORIO  finish,
with push-pull opening. The hanging bases are equipped with integrated LED lighting.
Anche nel mobile living, realizzato su progetto per questo ambiente, sono state inserite le ante City in
gres finitura Calce Avorio, con apertura push-pull. Le basi sospese a parete sono dotate di illuminazione
Led integrata.
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Questa soluzione progettuale abbina le ante Cuka in finitura laccata opaca ai pensili City con

ante un vetro lucido: l’armonia delle tinte e il contrasto delle finiture sono integrate dalla

continuità delle linee e dall’assenza di sporgenze, frutto dell’utilizzo dell’apertura con gola. 

Le varie tipologie di gola, lineare o curva sono disponibili in svariate finiture coordinate ed è

possibile richiederle anche nella stessa finitura laccata utilizzata nelle ante, per ottenere un

risultato cromatico uniforme ed estremamente elegante. 

This design solution combines the Cuka doors in finish matt lacquered with the City glossy

glass doors:

the harmony of the colors and the contrast of the finishes are complementary  , the absence

of protrusions, having a  result of using the opening with grooves. The various types of grooves,

linear or curved, are available in various coordinated finishes and can be also requested in

the same lacquered finish used in the doors, for getting  an uniform and extremely elegant

color result.

Questa soluzione progettuale abbina le ante Cuka in finitura laccata opaca ai pensili City con

ante un vetro lucido: l’armonia delle tinte e il contrasto delle finiture sono integrate dalla

continuità delle linee e dall’assenza di sporgenze, frutto dell’utilizzo dell’apertura con gola. 

Le varie tipologie di gola, lineare o curva sono disponibili in svariate finiture coordinate ed è

possibile richiederle anche nella stessa finitura laccata utilizzata nelle ante, per ottenere un

risultato cromatico uniforme ed estremamente elegante. 

ISPIRA
laccato opaco RAL 7044 - vetro 7006 LU
cuka + city vetro
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modulo laterale a giorno
lateral open compartment

il modulo laterale a giorno rappresenta una valida alternativa progettuale per la soluzione degli angoli
e dei terminali in ambienti particolarmente articolati.
The open side box is a good  alternative for the solution of corners and terminals .
il modulo laterale a giorno rappresenta una valida alternativa progettuale per la soluzione degli angoli
e dei terminali in ambienti particolarmente articolati.
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La collezione Ispira è fonte costante di suggestioni e stimoli progettuali, al suo interno tutti

i modelli di anta, tutti i materiali e una infinità di colori si possono accostare liberamente; se

questo ancora non bastasse, si possono richiedere ante in vetro con decori esclusivi per rendere

la propria cucina veramente Unica! Il progetto in queste pagine presenta una cucina e un

living dove la linearità delle ante Cuka laccate opache si abbina alla zona operativa realizzata

con Gliss in finitura Beton, il tutto personalizzato dai pensili City vetro con decoro esclusivo.

The ISPIRA collection is a constant source of suggestions: all doors  models, all materials and

many kind of colors can be freely combined;  it ‘s possible to request also glass doors with

exclusive decorations to make the kitchen truly unique!  In these pages kitchen and living are

linear; the Cuka doors are combined with the operative area  realized with Gliss in Beton fi-

nish,  all custom-made by City glass wall units with exclusive decoration.

La collezione Ispira è fonte costante di suggestioni e stimoli progettuali, al suo interno tutti

i modelli di anta, tutti i materiali e una infinità di colori si possono accostare liberamente; se

questo ancora non bastasse, si possono richiedere ante in vetro con decori esclusivi per rendere

la propria cucina veramente Unica! Il progetto in queste pagine presenta una cucina e un

living dove la linearità delle ante Cuka laccate opache si abbina alla zona operativa realizzata

con Gliss in finitura Beton, il tutto personalizzato dai pensili City vetro con decoro esclusivo.

ISPIRA
laccato opaco RAL 7022 - beton FB 02 ares - pensili con decoro esclusivo
cuka + gliss + city vetro
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Ideale per tutte le applicazioni dove sia necessario abbinare resistenza e design, lo Stratificato

Grainwood  utilizzato in questa composizione City, disponibile in varie finiture, è il materiale

qualitativamente più affidabile ed il più ricco di funzionalità estetiche e performance tecniche

quando si progettano cucine dal design contemporaneo, inoltre lo Stratificato mantiene inal-

terate le sue caratteristiche estetiche e prestazionali per l’intero ciclo di vita della cucina.

The perfect way for the compositions that want to combine resistance and design, is the Stra-

tified Grainwood  like in this page,  available in various finishes, is the most reliable quality

material and the most rich of aesthetic features and technical performance. 

Ideale per tutte le applicazioni dove sia necessario abbinare resistenza e design, lo Stratificato

Grainwood  utilizzato in questa composizione City, disponibile in varie finiture, è il materiale

qualitativamente più affidabile ed il più ricco di funzionalità estetiche e performance tecniche

quando si progettano cucine dal design contemporaneo, inoltre lo Stratificato mantiene inal-

terate le sue caratteristiche estetiche e prestazionali per l’intero ciclo di vita della cucina.

ISPIRA
stratificato grainwood 626 - laccato opaco RAL 9002
city + cuka
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La cucina Gliss di queste pagine si colloca nell'ambito delle ispirazioni naturali: le particolari

venature e nodi della finitura Pembroke rendono la superficie particolarmente intrigante, in

particolare la versione monocromatica risulta essere una proposta elegante e raffinata. Questo

materiale, realizzato con tecnologia evoluta, ha una particolare profondità che interagendo

con la luce muove la superficie sia dal punto di vista estetico che tattile.

Gliss kitchen is part of the natural inspirations: the particular veins and nodes of the Pembroke

finish makes the surface particularly interessing , moreover the monochromatic version is very

elegant. This material, made with evolved technology, has a particular depth that, interacting

with light, moves the surface and getting a good point of view. 

La cucina Gliss di queste pagine si colloca nell'ambito delle ispirazioni naturali: le particolari

venature e nodi della finitura Pembroke rendono la superficie particolarmente intrigante, in

particolare la versione monocromatica risulta essere una proposta elegante e raffinata. Questo

materiale, realizzato con tecnologia evoluta, ha una particolare profondità che interagendo

con la luce muove la superficie sia dal punto di vista estetico che tattile.

ISPIRA
pembroke S125 + pensili con decoro esclusivo
gliss + city vetro
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decoro personalizzato su ante e fianchi
custom decoration on doors and sides

Oltre alle ante in vetro è possibile personalizzare con un decoro scelto a piacere anche i fianchi a vista
della propria cucina.
In addition to the glass doors, it is possible to customise  with a decorum  also the visible sides of the
kitchen. 
Oltre alle ante in vetro è possibile personalizzare con un decoro scelto a piacere anche i fianchi a vista
della propria cucina.
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base con modulo laterale a giorno
lateral open compartment

Il modulo laterale a giorno, disponibile per basi, pensili e colonne, amplia la progettualità della cucina
e aggiunge una possibilità in più di utilizzo dei fianchi terminali.
The open side box , available for bases, wall units and columns, extends to the kitchen design and adds
an extra possibility of using the side panels.
Il modulo laterale a giorno, disponibile per basi, pensili e colonne, amplia la progettualità della cucina
e aggiunge una possibilità in più di utilizzo dei fianchi terminali.
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La colonna terminale a giorno si pone come elemento cerniera fra la cucina e la zona living,

ampliando la progettualità dello spazio e aggiungendo  una nuova possibilità di utilizzo dei

fianchi terminali. Oltre allo spazio contenitivo esterno dei ripiani libreria, aggiunge un ulteriore

volume anche all’interno della colonna. Questa soluzione è disponibile anche per la basi ed i

pensili.

The ending column column stands as a hinge element between the kitchen and the living

area. In addition to the  storage space of the bookcase shelves, also  volume inside the co-

lumn.

This solution is also  for the base units and wall units

La colonna terminale a giorno si pone come elemento cerniera fra la cucina e la zona living,

ampliando la progettualità dello spazio e aggiungendo  una nuova possibilità di utilizzo dei

fianchi terminali. Oltre allo spazio contenitivo esterno dei ripiani libreria, aggiunge un ulteriore

volume anche all’interno della colonna. Questa soluzione è disponibile anche per la basi ed i

pensili.

ISPIRA
polimerico lucido 268 - noce vanguard
gliss
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Soluzioni versatili e dal design identificativo anche per il living: le nostre proposte possono essere inserite
sia in ambienti tradizionali che in open space dal gusto contemporaneo.
Many  solutions with an identifying design also for living area: our proposals can be done both in tra-
ditional environments and in open spaces with a contemporary style.
Soluzioni versatili e dal design identificativo anche per il living: le nostre proposte possono essere inserite
sia in ambienti tradizionali che in open space dal gusto contemporaneo
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Il sistema di apertura di questa grande cucina Brezza consente di ottenere un risultato este-

ticamente pulito e senza nessuna sporgenza.Tutte le basi sono dotate di apertura push-pull,

disponibile sia per ante battenti che cassetti e cestoni estraibili. Un sistema pratico, elegante,

basato su un pistone interno posto in cima al fusto retrostante alle ante, ampiamente collau-

dato e duraturo nel tempo.

The opening system of this big Brezza kitchen get  a clean result without any protrusion. 

All the bases are equipped with push-pull opening, available for both hinged doors , drawers

and extractable baskets. Very  elegant system based on an internal plunger placed on top of

the frame behind the doors.

Il sistema di apertura di questa grande cucina Brezza consente di ottenere un risultato este-

ticamente pulito e senza nessuna sporgenza.Tutte le basi sono dotate di apertura push-pull,

disponibile sia per ante battenti che cassetti e cestoni estraibili. Un sistema pratico, elegante,

basato su un pistone interno posto in cima al fusto retrostante alle ante, ampiamente collau-

dato e duraturo nel tempo.

ISPIRA
rovere tabacco - vetro opaco 7047
gliss + city vetro
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La soluzione proposta in questa cucina Thalia rivoluziona il modo di intendere il blocco cucina.

Grazie al doppio top scorrevole è possibile celare il piano di lavoro, composto anche da piano

cottura e avello, conferendo alla cucina un design estremamente pulito e contemporaneo.

Grazie a guide incassate sotto il piano, è possibile aprire il top usufruendo così di un ulteriore

comodo snack nella zona posteriore e di una più ampia superficie operativa.

The solution in this Thalia model changes  the way of understanding the kitchen block. Thanks

to the double sliding top,  is possible to hide  the worktop (made up of a hob and sink ) giving

to the kitchen an extremely clean and contemporary design. Thanks to guides put under the

worktop , is possible to open the worktop, taking advantages from a further comfortable snack

in the back area and a wider operating surface.

La soluzione proposta in questa cucina Thalia rivoluziona il modo di intendere il blocco cucina.

Grazie al doppio top scorrevole è possibile celare il piano di lavoro, composto anche da piano

cottura e avello, conferendo alla cucina un design estremamente pulito e contemporaneo.

Grazie a guide incassate sotto il piano, è possibile aprire il top usufruendo così di un ulteriore

comodo snack nella zona posteriore e di una più ampia superficie operativa.

ISPIRA
vetro 7047 LU
thalia
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sistema modulare con ripiani
modular shelvin system

Il sistema modulare con ripiani è in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio e personalizzazione.
Tutti gli elementi sono liberamente posizionabili nelle quantità ed altezze desiderate. La sua versatilità
è espressa inoltre dalla possibilità di fissarlo da terra a soffitto oppure con speciali supporti  a parete.
The modular system with shelves is able to fit any type of space.  All elements are freely positioned in
the quantities and heights rerquired.  There is also the possibility to fix it from floor to ceiling or with
special wall supports.
Il sistema modulare con ripiani è in grado di adattarsi a qualsiasi esigenza di spazio e personalizzazione.
Tutti gli elementi sono liberamente posizionabili nelle quantità ed altezze desiderate. La sua versatilità
è espressa inoltre dalla possibilità di fissarlo da terra a soffitto oppure con speciali supporti  a parete.
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ISPIRAinox system
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L’anima e lo stile del nuovo progetto OFICINA, incontrano la ricerca e il know-how contem-

poraneo per dar vita a un nuovo concept: una cucina che diventa ambiente, dove al piacere

del cucinare si associa con naturalezza il piacere della relazione. OFICINA si integra ovunque

con fantasia ed ergonomicità, sorprende per il suo design ma anche per la qualità dei materiali.

Con OFICINA la cucina diventa Il luogo perfetto in cui socializzare ed esprimere il proprio

stile.

The soul and the style of the new OFICINA project meet the research and the contemporary

know-how to create a new concept: a kitchen that becomes environment, where the pleasure

of cooking is naturally associated with the pleasure of the relationship. OFICINA integrates

everywhere with imagination and ergonomics, surprising for its design but also for the quality

of the materials. With OFICINA, the kitchen becomes the perfect place to socialize and express

your style.

L’anima e lo stile del nuovo progetto OFICINA, incontrano la ricerca e il know-how contem-

poraneo per dar vita a un nuovo concept: una cucina che diventa ambiente, dove al piacere

del cucinare si associa con naturalezza il piacere della relazione. OFICINA si integra ovunque

con fantasia ed ergonomicità, sorprende per il suo design ma anche per la qualità dei materiali.

Con OFICINA la cucina diventa Il luogo perfetto in cui socializzare ed esprimere il proprio

stile.

ISPIRA
laccato opaco RAL 7022 - pembroke S122 - gres calce
oficina + gliss + city
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ISPIRAoficina + cuka + city vetro
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Nasce la nuova collezione OFICINA, una cucina caratterizzata dallo spirito vintage, ma allo

stesso tempo declinato nei materiali, nei trattamenti e nelle finiture contemporanee. I blocchi

operativi sono disponibili in differenti configurazioni, per la cottura, il lavaggio o con le due

funzioni integrate in un unico elemento. La grande versatilità di OFICINA consente di inserire

liberamente questi elementi in cucine di qualsiasi altro modello, classico o contemporaneo.

The new OFICINA collection is born  of a vintage spirit, but at the same time declined in ma-

terials, processing  and contemporary finishes. The operating blocks are available in different

types , for cooking, washing or with the two types  integrated into a single element. The great

versatility of OFICINA allows you to freely put  these elements in kitchens of any other model,

classic or modern.

Nasce la nuova collezione OFICINA, una cucina caratterizzata dallo spirito vintage, ma allo

stesso tempo declinato nei materiali, nei trattamenti e nelle finiture contemporanee. I blocchi

operativi sono disponibili in differenti configurazioni, per la cottura, il lavaggio o con le due

funzioni integrate in un unico elemento. La grande versatilità di OFICINA consente di inserire

liberamente questi elementi in cucine di qualsiasi altro modello, classico o contemporaneo.

laccato opaco RAL 1013 - pensili con decoro esclusivo
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Il modello Chef propone una composizione articolata, organizzata attorno ad un’ampia area

attrezzata per la preparazione dei cibi.

Una psoluzione elegante, valorizzata dall’utilizzo di finiture sofisticate nate dall’innovazione

tecnologica nelle lavorazioni sui materiali: I polimerici di ultima generazione che ripropongono

l’effetto legno per schiene e piano snack e il colore antracite opaco per basi e pensili associano

ricercatezza estetica e prestazioni tecniche eccellenti.

The Chef model proposes a different type of composition, all organized around a large area

equipped for food preparation.

An elegant composition  : the latest generation of polymerics  that show the wood effect for

backs, snack surfaces and the opaque anthracite color for bases and wall units combine ae-

sthetic  finish  and excellent technical performance.

Il modello Chef propone una composizione articolata, organizzata attorno ad un’ampia area

attrezzata per la preparazione dei cibi.

Una psoluzione elegante, valorizzata dall’utilizzo di finiture sofisticate nate dall’innovazione

tecnologica nelle lavorazioni sui materiali: I polimerici di ultima generazione che ripropongono

l’effetto legno per schiene e piano snack e il colore antracite opaco per basi e pensili associano

ricercatezza estetica e prestazioni tecniche eccellenti.

ISPIRA
polimerico 588 - polimerico 381
chef
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La linea curva è senza dubbio la caratteristica principale che conferisce a Volée la sua spiccata

personalità. La pulizia dell’anta con presa-maniglia integrata nel profilo superiore si sposa

perfettamente alla geometrica precisione dei raggi di curvatura delle superfici. L’equilibrio

tra gusto, stile e funzione viene esaltato da scelte estetiche decise, raffinate, ricche di avvol-

gente morbidezza.

The curved line is absolutely  the main characteristic given to the Volée. The cleaning of the

door with handle-grip integrated in the upper profile fits perfectly with the geometric preci-

sion of the radiuses curvature  surfaces. The equilibrium among taste, style and function is

exalted by definite aesthetical choices, refined, rich of winding softness.

La linea curva è senza dubbio la caratteristica principale che conferisce a Volée la sua spiccata

personalità. 

La pulizia dell’anta con presa-maniglia integrata nel profilo superiore si sposa perfettamente

alla geometrica precisione dei raggi di curvatura delle superfici. L’equilibrio tra gusto, stile e

funzione viene esaltato da scelte estetiche decise, raffinate, ricche di avvolgente morbidezza.

ISPIRA
laccato opaco RAL 9011 - pembroke S121
volèe + gliss
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Essenze, laminati, vetri, gres, stratificati:
tutti i materiali utilizzati sono caratterizzati
da finiture e lavorazione sempre perfette.

Wood, laminate, glass, tiles, stratified: all
the materials are used for characterize the
finishes and manufactures always perfect.

Bois, laminé, verre, gres, stratifié: toutes les
matières utilisées sont caractérisées par des
finitions et de fabrication toujours parfait.

La gamma dei piani di lavoro soddisfa ogni
esigenza di funzionalità ed abbinamento
estetico e spazia dai laminati al fenix, ai
quarzi, al corian fino all’acciaio.

The range worktops satisfy every request:
from laminate to fenix, from quartz to Co-
rian, until  the steel. 

La gamme des plans de travail satisfont
toutes les exigences de fonctionnalité et de
combinaison esthétique et varie de stratifié
au fenix, au quartz, au Corian jusqu'à l'acier.

La tavolozza dei colori in cui si declinano le
cucine è molto ampia. Oltre ai colori di serie
i clienti possono scegliere anche tra tutte le
tonalità delle scale RAL e ICA.

The color palette is very wide. In addition to
the standard colors, customers can also
choose between RAL and ICA colors.

La palette de couleurs dans laquelle nous
déclinons les cuisines est très large. En plus
des couleurs standards les clients peuvent
également choisir entre toutes les nuances
de RAL et ICA.

L’azienda propone una vasta collezione di co-
lori e materiali per personalizzare ogni cucina
e rispondere in maniera perfetta ai desideri di
ogni singolo cliente.

Our company proposes an extensive collec-
tion of colors and materials to personalize
every kitchen, and respond perfectly to the
wishes of each customer.

L’entreprise propose une vaste collection de
couleurs et de matériaux pour personnaliser
toutes les cuisines, et de répondre parfaite-
ment aux souhaits de chaque client.
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ISPIRAfiniture, colori, materiali
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