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Idee brillanti da vivere con razionalità creativa



Bianco Crema

Girasole Amarena

Prato Perla

Art. 207 Art. 400 Art. 401 (di serie)

LUX nasce da un progetto di interpretazione dello “Spazio Cucina” con valori di altissima at-
tualità razionale. Un progetto d’Arredo consolidato da raffinato estetismo, qualità innovativa 
dei materiali, funzione operativa ai massimi livelli. Le varie tipologie costruttive di ante, fronta-
li cassetti e cestoni sono previsti in MDF con rivestimento in PVC lucido in una fresca e attua-
le gamma cromatica con impiego di varie maniglie in metallo finitura acciaio satinato.
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LUX GirasoleLeggiadria compositiva e una corretta fusione di freschezza e luminosità.
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Esemplare risoluzione di volumi e finiture
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Immagini ad evidenziare il brillante
abbinamento cromatico fra il Girasole Lucido
di ante e fianco delle colonne con i vetri Laccato 
Bianco dei pensili dotati di plafoniere luminose
sul fondo degli elementi.
Luminosità bifacciale anche per le mensole
sottopensili con struttura in alluminio.



1� 1�

LUX Crema
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Dettagli significativi a sottolineare la delicata
brillantezza cromatica della finitura Crema
dei frontali, l’elegante e pratica maniglia in acciaio 
posizionata verticalmente.
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LUX Prato
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Significativa sequenza a scandire lo sviluppo volumetrico angolare della proposta,
personalizzata dal fresco intervento cromatico della finitura Prato Lucido su ante e frontali cestoni.
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Particolarmente funzionale la collocazione degli elementi lavello e cottura in acciaio inox in ottimale abbinamento
con un ampio bancone a sbalzo ad uso colazione/pranzo con gamboni di sostegno in metallo verniciato finitura Alluminio.
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Il programma LUX prevede la fornitura (su richiesta) 
di fianchi di finitura in tinta per basi, pensili e colonne 
al fine di un migliore risultato estetico.
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LUX Bianco e Prato
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In queste pagine ci soffermiamo sulla proposta
living in abbinamento alla cucina dove risalta
l’elegante linearità dettata dall’impiego di elementi 
pensili con vetro laccato bianco, pratiche mensole 
porta oggetti, panchetta a terra con bordo perimetrale
e gambe in finitura alluminio.
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LUX Bianco
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La soddisfazione di sviluppare proposte con infinita creatività
e sempre all’insegna della massima funzionalità.
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LUX AmarenaSobrietà costruttiva con un provocante intervento cromatico.
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Veduta ravvicinata sul piano di lavoro attrezzato di cottura e lavello ad una vasca dal raffinato design.
Nei particolari visione della zona sottolavello con pattumiera estraibile in Acciaio per la raccolta differenziata dei rifiuti. 



�� ��

LUX PerlaAssaporare la dolce cadenza dei ritmi quotidiani in un ambiente di raffinato prestigio.
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Pensili e colonne possono avere frontali in vetro laccato bianco o marrone scuro con leggero telaio perimetrale
in Alluminio e, attrezzati internamente con una svariata serie di pratici accessori.
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Indicativi dettagli a sottolineare il grande valore funzionale dei numerosi accessori che LUX
mette a disposizione come l’attrezzatura sottolavello con elemento porta detersivi estraibile in 
filo metallico e chiusura con lucchetto per una totale sicurezza.
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Tavolo quadroTavolo con gambe quadre metallo

Tavolo con gambe faggioTavolo fisso sp. 60 mm con 4 gamboni per penisola  

Tavolo folding laminato carbone 150x90 cm con prolunga centrale

Tavolo con gambe quadre rovere chiaro Tavolo folding laminato rovere chiaro cm 150x90 
con prolunga centrale

Tavolo fisso sp. 40 mm con 4 gamboni per penisola Tavolo New Line faggio

Sedia Regola Sgabello alto Regola Sedia futura grafite
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