
ElEna è un programma di cucinE 

d’impostazionE tradizionalE, 

particolarmEntE articolato 

sia pEr lE innumErEvoli possibilità 

compositivE sia pEr lE variE tonalità 

cromatichE dEllE finiturE. 

nato pEr rispondErE allE più divErsE 

EsigEnzE d’arrEdo, è carattErizzato 

dall’ElEgantE anta in frassino 

(proposta nEllE finiturE nocE chiaro, 

nocE scuro E décapé) chE, 

con la sEmplicità dEllE suE linEE, 

consEntE gradEvoli 

Ed accogliEnti ambiEntazioni.
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modErnità Ed ElEganza, linEE sobriE lavoratE

artigianalmEntE  in ogni singolo dEttaglio,

una pErfEtta combinazionE di formE.

modErn look and ElEgancE, straightforward

linEs hand-craftEd in EvEry dEtail, a pErfEct

combination of shapEs.

7



98



10

l’anta sagomata offrE la possibilità

di pErsonalizzarE l’ambiEntE cucina,

con gusto E raffinatEzza.

thE shapEd door offErs a chancE to

customizE thE kitchEn, with tastE

and rEfinEmEnt.
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progEtto Esclusivo, sapiEntE

manualità E ricErcata ElEganza pEr

rEndErE idEalE ogni tuo dEsidErio.

an ExclusivE projEct, skillEd 

craftsmanship and rEfinEd ElEgancE

to makE EvEry wish comE truE.
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matEriali E funzionE; un prodotto concEpito pEr lE 

EsigEnzE di tutti pEr soddisfarE bisogni E dEsidEri di ognuno.

matErials and practical approachEs; a product dEsignEd for

EvEryonE’s nEEds to mEEt EvEry dEmand and dEsirE.
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libErtà E crEatività pEr trovarE sEmprE 

nuovE soluzioni garantitE nEl tEmpo.

frEEdom and crEativity in ordEr to find always 

nEw solutions, guarantEEd ovEr timE.
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abbinarE la matEricità dEl lEgno

alla funzionE. ElEna è ricErcata

anchE nEi particolari, il portautEnsili

da cucina nE è un EsEmpio.

matching thE tExturE of wood to

its practical usE.  ElEna is rEfinEd

in EvEry dEtail; thE kitchEn’s toolbox

is a pErfEct ExamplE. 
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atmosfErE tranquillE, domEstichE, sobriEtà E buon

gusto pEr farE EmErgErE la forza dEl lEgno lavorato

con cura artigianalE.

pEacEful homE atmosphErEs, modEration and good

tastE to bring out thE strEngth of hand-craftEd wood,

workEd with grEat carE.
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un angolo chE oltrE all’EstEtica è crEato pEr la 

funzionalità, un piccolo spazio tutto pEr la rEgina

dElla casa: la donna. 

a cornEr that in addition to aEsthEtics is dEsignEd for

a practical usE, a small spacE, all for thE quEEn of thE

housE: thE woman.
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soluzionE intElligEntE chE libEra la crEatività

pEr trovarE sEmprE nuovE soluzioni costruttivE

Ed EstEtichE.

an intElligEnt solution that frEEs crEativity

to find always nEw manufacturing and 

aEsthEtics solutions. 
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intElligEnti soluzioni di armadi contEnitori, abbinatE

alla curata lavorazionE dEl lEgno chE dEtErmina un

prodotto di alta classE.

smart cabinEts solutions, combinEd with carEful 

woodworking, crEatE a high class product.
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anta grigLiata door with gratE
front
telaio massello frassino tinto noce chiaro,
noce scuro e decapé con finitura poro
aperto. griglia massello frassino tinto.
Light walnut, dark walnut and decapé
stained, solid ash wood frame with open
pore finish. grate front in stained solid
ash wood.

anta vEtro gLass door
telaio massello frassino tinto noce chiaro, 
noce scuro e decapé con finitura poro
aperto. vetro satinato.
Light walnut, dark walnut and decapé
stained, solid ash wood frame with
open pore finish. satin finish glass
pane.

anta Chiusa pLain door
telaio massello frassino tinto noce chiaro,
noce scuro e decapé con finitura poro
aperto. Bugna impiallacciata anticata.
Light walnut, dark walnut and decapé
stained, solid ash wood frame with
open pore finish. Central panel veneered
with antique effect.

noCE Chiaro Light waLnut

EssEnzE LEgno wood finishEs 

Elena argento 
Elena silver finish

Elena bronzo
Elena bronze finish

Elena forgiata argento
Elena handle in forged silver

Elena forgiata bronzo
Elena handle in forged bronze

manigLiE handLEs

antE doors tavoLi taBLEs

noCE sCuro dark waLnut dèCapè

anta sagomata
telaio massello frassino tinto noce chiaro,
noce scuro e decapé con finitura poro
aperto. Bugna impiallacciata anticata.
Light walnut, dark walnut and decapé
stained, solid ash wood frame with
open pore finish. Central panel veneered
with antique effect.

Elena pomolo argento
Elena silver finish knob

Elena pomolo bronzo
Elena bronze finish knob

tavolo noce chiaro art.t55 - sedia art.37
light walnut table

tavolo noce scuro art.t55 - sedia art.17
dark walnut table

tavolo dècapè art.t55 - sedia art.17
dècapè table
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