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CUCINE A PROGETTO

I prezzi delle  cucine  componibili , 22  
non sono  da intendersi  “come foto”, ma come la composizione esempio di fianco , 
cm 360/ 3 ,  ed esclusi di tavolo, sedie, rubinetti ed accessori vari, 
inserita sempre promo elettrodomestici(Sconto 30% e Frigo + Lvs 199 €).Le cucine  
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PROMO 1: 
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ALTA IDEE

QUALITÀ AL CENTIMETRO
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dal al
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5  NOVITÀ

        

 ra ie al servi io di progetta ione e rendering fotorealistico, potrete 
reali are un progetto sulla base dei vostri desideri ed obiettivi e mostravi, 
prima ancora della reali a ione, l esatta rappresenta ione delle vostre 
idee. on uesto servi io , arredare non sar  piu un salto nel buio, ma la 
reali a ione di un sogno ad occhi aperti 



  

ALTA IDEE

QUALITÀ AL CENTIMETRO

 
 

obilturi mixa con tar tutti gli ingredienti per una cucina di successo  texture innovative, 
colori glamour, la out funzionali e di design. nta con maniglia a gola integrata nell anta, 
disponibile nelle essen e naturali del legno, che riscaldono l ambiente creando un atmosfera 
unica,  

   

 funzionale e capace di adattarsi a  d  ogni atmosfera  ,  sapientemente  combinate  con le 
finiture in tinta unita opache e le bellissime textur effetto pietra .

.2 0 NOVITÀ

        



ALTA IDEE

QUALITÀ AL CENTIMETRO

aia  crea soluzioni capaci di arredare con stile ed eleganza. 
na cucina dai colori glamour, dalle forme essenziali, dove 

innovazione e design si combinano, regalandoci un ambiente 
moderno e frizzante, sapientemente progettato in base alle 
esigenze della vita contemporanea. na cucina da vivere in ogni 
momento della giornata con il sorriso  Disponibile in 

 

COM OSIZIONE 
ESEM IO 60 CM € 2.850 



    
 

    

   

  

 

9          CUCINE COM ONI ILI  

 
 

12 pratici consigli per rendere la tua cucina al top

ensa sempre a 
come userai la cucina. 
Organizza prima la 
cucina pensando ai 
movimenti che devono 
formare un triangolo

Scegli il lavello in 
base a quanto e come lo
userei, anche in funzione
se utilizzerai o meno la
lavastoviglie, e non
scordarti del miscelatore

Organizza le tue 
posate con i 
portaposate, disponibili 
sia in plastica che in 
legno o per i più 
esigenti in inox

Con gli Optional puoi
organizzare  e 

 

durante la preparazione 
e mentre cucini. 

Valuta bene tutti gli 
elettrodomestici, ricorda 
che u

usarlo

osiziona i secchi
della raccolta
differenziata in un
cestone o comunque nel
sottolavello.

cestoni 
dall alto

, inoltre con 
le sponde laterali riuscirai 
ad aumentare il loro 
spazio contenitivo

Sfrutta al meglio lo 
spazio dell angolo con i 
meccanismi appositi, dal 
semplice cesto rotante 
al meccanismo lux, con 
cesti estraibili e 
removibili.

0 )La cappa è diventata 
un vero e proprio oggetto 
d'arredo, non trascurare 
questo dettaglio

Utilizza il kit 
portautensili da parete, 
per mantenere in ordine 
il piano di lavoro ed 
avere tutto ciò che usi 
spesso subito a portata 
di mano. 

Stufa di non trovare 
mai niente nelle 
colonne  Scopri i cesti 
estraibili, ti aiutano ad 
avere sempre tutto in 
ordine e organizzato. 



   

INEA L O  E OL ZIONE CON EM O ANEA

STRATOS
€ 4.3

NOVITÀ ALTA
QUALITÀAL CENTIMETRO

 

 

IDEE

   

  

COMPOSI
 6  CM 



 
NINA  E  I  EGNO C E I ANIMA NE E ORME ER ETTE 

Cucina componibile in legno massello con  a telaio dal forte 
spessore, si presta a molteplici configurazioni, secondo l elegante 
compromesso tra innovazione e tradizione. Caratterizzata 

, 
 

antigraffio e antigiallente.

  Come oto con maniglia, ma disponibile anc e con gola. 

4 ALTA

QUALITÀ

IDEE

CENTIMETRO NOVITÀ

1

COMPOSI IONE 
 60 CM 

 rredomente esalta il mood versatile delle cucine obilturi, mostrando 
una soluzione living con le basi sospese e i pensili, dotati del sistema di apertura e 
c iusura pus pull. Consigliamo l inserimento di elementi a giorno a contrasto c e 
spiccano sulla calda tonalit  materica dei rontali.  living rredomente sono una 
soluzione per etta per gli ambienti attuali oramai orientati ad essere un open space. 



 

 

HILAR   

.

    

5 ALTAIDEE
NOVITÀQUALITÀAL CENTIMETRO

 

2019

ESEM IO 6  CM



   

CAMILLA
€ .7 0 ALTA

QUALITÀ

IDEE

AL CENTIMETRO

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Camilla si fa subito notare con i suoi sentori di unicità, le doghe 
verticali a rilievo infondono uno stile unico e inconfondibile. 
All apertura, si svela l elegante profilo dell anta con la maniglia 
integrata a “L” sul bordo superiore.

 

Persevera

 

il

 

gusto

 

e

 

le

 

forme

 

del

 

design,

 
      

 
   

 
        

 

  una cucina dall'aspetto ricercato che esalta una versione 
contemporanea della cucina  

 

  

  

 

 

 COM ONI ILI            



 

 

NA   

ala esprime la sua vitalit  in un intreccio di design e funzione, materiali e spessori combinati 
secondo progetti autentici e di pregio. rredomente sprigiona nel design della cucina ala la 
sua fierezza compositiva e l indomabile energia. on manca certo di forza, la cucina ala 
caratterizzata da un anta 

 

robusta

 

sp

 

22 mm, impiallacciata in legno di rovere su ben due lati. 
Come oto modello con gola, ma disponibile anc e con maniglia. effetto del rovere spaccato 
dei frontali, conferisce un aspetto vissuto. ala svela il fascino della natura , e si adatta al tuo 
stile attraverso la ricc ezza dei dettagli. 

8 ALTAIDEE
NOVITÀQUALITÀAL CENTIMETRO

EMME € 2540 
avolo rettangolare con piano ed allung e in gress 

porcellanato laminam noir desire , cm 2 x  all. 
cm  con struttura in metallo verniciato antracite; 
come foto. arie foto e tipologie disponibili  

2019

ALTA NOVITÀ

QUALITÀ 2

ESEM IO 60 CM



   

€ .4 ALTA

QUALITÀ

IDEE

AL CENTIMETRO

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

         
      

 
   

 
        

 

    
  

orte di materia, ricercata nella finitura, è la nuova nata in casa 
 Impreziosita dalle sue doghe verticali a distanza 

variabile, esprime la massima pulizia estetica,  anta  sp  22mm,
rivestit   impiallaciato di rovere  europeo con finitura a poro aperto, 
piacevole anche al tatto.

 na cucina altamente tecnica e 
professionale che non delude le aspettative

 
e sorprende con i suoi 

dettagli di
 
pregio.

     

 

  

  

 

 

 COM ONI ILI            1

 . 
Antracite, 

P €  



    

ZEN
 

 

 

   

 6   CUCINE COM ONI ILI 

IDEE

AL CENTIMETRO
ALTA

QUALITÀ

COMPOSIZIONE 
ESEM IO 36  CM € .660 

en è una cucina nata dall'inventiva e dalla ricerca delle forme stilistiche 
pi  originali , trae ispirazione dai materiali e dai colori metropolitani, ma  
proponendo comun  atmosfere rilassanti. en rappresenta la forza 
della bellezza Con maniglia a gola e il taglio a 45° sulle ante per una 
comoda apertura, Disponibile in varie finiture tinta unita, in varie finiture 
effetto legno, fino alle attuali finiture cemento ed effetto marmo. 
Completamente progettabile a misura e personalizzabile secondo le 
esigenze del cliente. 

 



 

EGO 
go è una cucina c e esprime un design attuale dal carattere orte, è caratterizzata dall anta a 

telaio classica rivisitata in c iave moderna, una cucina c e cattura al primo sguardo grazie alla 
sua originalit  e bellezza. Componibilt , lessibilit , grande ricc ezza di particolari ed 
accessori. go lascia spazio alla antasia e alla progettazione in un gioco di colori e materiali

 
         

per ettamente integrati tra loro. La purezza delle orme si onde con la matericit  delle initure 
naturali  , con erendogli una una bellezza in inita. 

ALTA IDEE

QUALITÀ AL CENTIMETRO

    

 
     

  

 

 

 

   

 

   

      

 

 

’evoluzione del 
 

l
 

top
 

in laminato postforming ha portato alla creazione di un 
laminato stratificato P , top formato da strati di resina termoindurente. 

 

 c e rappresenta il 
principale vantaggio di questo top, che offre l

, ovviamente con la stessa finitura. Altre 
caratteristiche innovative di questo top sono rappresentate dalla 

.  

                           

COMPOSIZIONE 
ESEM IO 360 CM € 1  



LUNA € 3.0 IDEE

AL CENTIMETRO

ALTA

QUALITÀ

 interpreta il tuo stile portando la cucina in una nuova 
dimensione, capace di modellare segrete corrispondenze  tra
significato e forma, fruibilità degli spazi e design impeccabile. 

, innovativo e 
performante materiale green   rispettoso della tutela ambientale e 
della salute. 'evidente venatura del legno e il particolare della 
maniglia a gola incassata nell' anta rendono questa cucina dalle 
linee contemporanee particolarmente eleganti, pulite e di 
straordinario effetto scenico. 

 

 

  

 

LEGANZA SU LIMATA E RATICITA 

        

ESEMPIO



      

AISHA 
Aisha è una cucina in continuo equilibrio, tra modernità e tradizione, s  Old England.
Amore e apertura al nuovo, ingredienti perfetti per una cucina capace di rispecchiare le nostre 
esigenze estetiche e funzionali. A  esalta la cucina come cuore pulsante della tua casa, 
progettandolo in ogni particolare

 

 

   
     

 

 
    

 rogettabile e componibile 
secondo esigenza

 € .6  

 

 
 

    

 

AISHA: SIGNIFICA VITA , SPAZIO

 

SENZA TEMPO

 

ALTA

QUALITÀ

IDEE

AL CENTIMETRO

1  

COMPOSI IONE 
ESEMPIO  CM 



   

€ 3.71  
 stile classico nasce una nuova opera, , 

una colle  di cucine che profumano di storia, di valori 
ritrovati, delle nostre terre. l made in tal  vissuto appieno 
attraverso  le ante in legno massello e le antiche tradi ioni e 
tecniche di una volta  ante bugnate, vetri satinati e molati, 
maniglie anticate, intarsi e decora ni nelle ante. 

 
  la 

materia che si fa poesia, reinterpreta la tradi ione rinnovandola 
sapientemente ma conservandone i tratti unici che la 
contraddistingono. rogettabile e componibile secondo

 

   

Anta con telaio in massello di frassino  sp 24 mm e 
bugna in mdf  con tranciato di frassino   

ALTA IDEE

QUALITÀ AL CENTIMETRO

 

OLIMPIA 

2         CUCINE COMPONIBILI      
 

COMPOSI IONE 
ESEMPIO  CM 



ELENA  
 

; progettazione a misur
 

a e completamente componibile 
secondo esigen e e spa i.

 
ALTA IDEE AL

QUALITÀ CENTIMETRO

 

      21 

ELENA: LA CALDA ESSEN

COMPOSI IONE 
ESEMPIO  CM  .5  

 



 NE  SMART € 2.4
Cucina moderna mod. 

 

 
3 0  

completa di chiusure 
ammortizzate. Composizione bloccata ma 
modificabile ed integrabile secondo le 
esigenze, completa di elettrodomestici 
Cand  minimo classe A  frigo congelatore 
combinato, forno multifunzione, microonde 
incasso, piano cottura 5 fuochi inox, 
lavastoviglie, lavello inox e cappa arredo. 

Cucina moderna con mod. KIRA  ,
 

  

   

 

isponibile in varie 
finiture in tinta unita, o effetto legno, o 
come foto, nelle finiture cemento. 
Composizione bloccata ma modificabile ed 
integrabile secondo le esigenze, completa 
di elettrodomestici Cand  minimo classe 

 frigo congelatore combinato, forno 
multifunzione, microonde incasso, piano 
cottura  fuoc i inox, lavastoviglie, lavello 
inox e cappa arredo. 

    

   COM O IZIONI  OCCATE               

      IRA € 2.390      

     BOISERIE BACK

  



NE € 2. 0
Cucina  CM 360  , prezzo come foto, 
con

 
anta

 
a

 
saponetta, chiusure ammortizzate. 

Disponibile in varie finiture in tinta  unita, o effetto 
legno

 
, o 

 
come

 
foto, nelle finiture cemento. 

Composizione 
 

bloccata ma modificabile ed 
integrabile

 
secondo

 
le esigenze, completa di 

elettrodomestici Cand
 

minimo classe A  frigo 
congelatore combinato, forno multifunzione, 
microonde incasso, piano cottura 5 fuochi inox, 
lavastoviglie, lavello inox e cappa arredo.

Cucina a gola OE cm 365  264, prezzo come 
foto, con anta in finitura cemento, totalmente 
ammortizzata, caratterizzata da pensili maxi a 
tutt’altezza. Composizione bloccata ma 
modificabile ed integrabile secondo le esigenze, 
completa di elettrodomestici Cand  minimo 
classe A  frigo congelatore combinato, forno 
multifunzione, microonde incasso, piano cottura 
5 fuochi inox, lavastoviglie, lavello inox e cappa 
arredo.

23SI IONI BLOCCATE

BEA € . 4
Cucina classica  CM 360, prezzo come 
foto,con anta 

 
bugnata in massello, completa di 

chiusure ammortizzate. Disponibile in finitura 
bianca, beige e noce. Composizione bloccata ma 
modificabile ed integrabile secondo le esigenze, 
completa di elettrodomestici Cand  minimo 
classe A  frigo congelatore combinato, forno 
multifunzione, microonde incasso, piano cottura 5 
fuochi inox, lavastoviglie, lavello inox e cappa 
arredo.

OE € 2.99

IDEE CHIAVI

AL CENTIMETRO IN MANO



PLUS € 12  

TOP 
QUALITY 

VETRO 
CERAMICA 

Tavolo rettangolare extra allungabile, 
cm 160x90 (allungabile a cm 320), con 
struttura ed allunghe in finitura effetto 
legno; come foto Rovere Oak.

XL 

EXTRA 

 

ALLUNGABILE

,00

Sedia interamente rivestita in ecopelle con 
bordo a contrasto; come foto.

ALTA

 

ALTA

QUALITÀ

XL 

INFINITY € 1 010 

JACOPO € 
Tavolo  allungabile acopo, ispirato allo 
stile scandinavo, con piano effetto vetro, 
cm 140x90 (all. cm 180), con struttura in 
metallo verniciato bianco; come foto
Antracite

XENIA € 49
 in polipropilene disponibile in varie 

finiture; come foto ora . 

ALTA

QUALITÀ

ALTA

QUALITÀ

Tavolo allungabile, rettangolare extra 
resistente, ai raschi, abrasioni, sbal i di 
temperatura e agli urti, gra ie al suo piano in 
vetro ceramica, cm 1 0x90, con gambe in 
metallo anodi ato laccato opaco e allunghe 
in tinta con la struttura;  in varie 
finiture e dimensioni. 

TAVO  2  



A E NA € 8  
Tavolo allungabile, Taverna Invecchiato cm. 
180(280)x 0, il tavolo perfetto per tutte le 
situa ioni ed ambienti, gra ie alle sue comode 
allunghe, lo spa io non sar  pi  un problema. 

FIREN E € 2  
Tavolo  mod. Firenze cm. 1 0 0

, con basamento in metallo frigio 
groffato, con delicata e sinuosa forma del piede 
che lo rende particolarmente elegante, piano in 
vetro grigio graphite, allunghe in tinta cn 
basamento.

Nole  5 

avolo consolle con 
basamento metallo finitura 
marmo nero o cemento, cm 

0x50 all. con 5 allunghe da 
cm 50 fino a cm 300  come 
foto. 

CARRARA 

JOIN   
Tavolo allungabile Joint cm. 0 0, con
basamento in metallo e piano in nobilitato, 
effetto legno o cemento. istema allunghe 
con facile apertura.  in varie 
finiture e anche in versione 0 cm  6  

€ 0 

25 



    LAT € 395
Tavolo rettangolare allungabile lat     

         
disponibile in vari  finiture, come foto 1 0 (all. 
cm 210x90)  ; disp. anche 130(190) 90  3  



AGATA
€ 210

Tavolo

 

allungabile

 

 
con

 

struttura in metallo

 

e 
piano in nobiltato marmo 
bianco cm

 

 

 

 1 0 0. 
isponibile in varie 

dimensioni

MIRIANA
€  56

Sedia interamente 
rivestita in tessuto 

HELSINKY
€ 200

Tavolo elsin  a libro o 
allungabile, come foto 
90(1 0) 90, con struttura in 
metallo e piano effetto 
cemento Disponibile in varie 
dimensioni da 120 a 1 0 

 
 

 

   

 

Tavolo
 
fisso  

con piano   e
 basamento  in massello. 

GIN
€ 68

Sedia Gin in 
metallo cromato 
con seduta e 
schienale in 
ecopelle grigio o
tortora

.

IANSIL IO € 610 

 

 
  

r

TA OLI E SEDIE 26 



 
€ 

Sedia rivestita in 
tessuto idrorepellente, 
disponibile in varie 
finiture 

BRITTANY
€ 0

Sedia in polipropilene, 
disponibile

 
in

 
vari 

colori;   anche sgabello
  0 

2TA OLI E SE IE

ALE
€ 

Sedia rivestita in ecopelle, 
con  dettaglio cuciture 
orizzontali

 
    

 nello schienale 

SPILL
€ 

EN IR 
€ 3

Sedia  con basamento 
 in metallo  e seduta in

ecopelle, disponibile 
in varie finiture

Sedia imbottita in 
ecopelle, con basamento 
in metallo, disponibile in 
varie tonalit ; 

      

    

                                     Sedia imbottita in ecopelle Sedia imbottita in ecopelle Sedia imbottita in ecopelle Sedia imbottita in ecopelle Sedia imbottita in ecopelle Sedia imbottita in ecopelle 

 
€  

Sedia con basamento 
in legno o metallo in 
velluto idroreppelente, 
disponibile in varie 
tonalit   

NOLE ANDY 
€  €  

Sgabello in metallo, 
ispirato allo stile dei loft 
newyorkesi, disponibile 
in varie finiture 

edia interamente 
imbottita in ecopelle, 
disponibile in varie 
tonalit . 



SCOPRI TUTTI I PRODOTTI SU: 

www.arredomente.com

INSERISCI IL CODICE IN FASE D’ACQUISTO 

PER TE UNO SCONTO DEL 
5% SUL PRIMO ORDINE

   



LAMPADARIO
IN 

€ 
A ARI

Arredomente non è solo 
mobili, ma anche 

complementi d’arredo di 
design, scopri la vasta 
scelta di complementi, 

orologi, oggetti e
accessori.

DIPINTO A MANO PAESAGGIO CITTADINO COLORATO 79*140 € 50

 € 

 €  

LAMPADA DA 
TAVOLO 

BAREFFOT  
€ 28 

CONSULTA IL CATALOGO COMPLETO SU 

WWW.ARREDOMENTE.COM


