
ideal cucine

LineA
liGHT

ritrovArsi
in cucina



nelle ante in vetro, uno slancio 
brioso, ma non esuberante: 
sciolte e disinvolte, sono 
energia e vivacità, colore 
e modernità, personalità e 
leggerezza. L’accuratezza 
del design unisce all’estro 
creativo ordine e razionalità 
e conferisce alla cucina un 
inconfondibile sapore frizzante 
ed equilibrato.

La piacevole riscoperta della 
contemporaneità.

liGHT
Leggero  
ed equiLibrAto



liGHT

anTa
Telaio alluminio finitura brill 
con vetro rosso 1586

TOp 
Laminato unicolor 136 bianco 
dax spessore 4 cm

ManiGlia 
Profilo gola piatta inox 
con maniglia incassata 



anTa
telaio alluminio finitura brill 
con vetro nero 9005

liGHT

TOp 
Laminato unicolor 136 
bianco dax spessore 6 cm

ManiGlia 
incassata su 
profilo alluminio



liGHT

anTa
telaio alluminio finitura brill 
con vetro arancione 2010 

TOp 
Laminato unicolor 140 pietra 
lavica spessore 6 cm

ManiGlia 
incassata su profilo 
alluminio



anTa
Colonne e pensili: telaio alluminio 
finitura brill con vetro lilla 1202
Basi: telaio alluminio finitura  
brill con vetro bordeaux 3004

TOp 
Laminato unicolor 136 bianco dax 
spessore 4 cm

ManiGlia 
incassata su profilo alluminio 

liGHT



Anche in soggiorno, 
slancio, vivacità e leggerezza 
con i mobili in coordinato: 
Ideal Cucine veste gli spazi.

liGHT



FiniTuRe liGHT

extrabianco 
9003

grigio

VeTRO OpacO

nero

rosso 1586 Arancio 2010 beije 1015 verde v697 viola 4004

nero 9005 grigio 9006 bianco 9010 extrabianco 
9003

Azzurro 359 Lilla 1202 Moka 8017 bordeaux 
3004

cOlORi VeTRO lucidO



FiniTuRe liGHT

onda nero onda Moka

cOlORi VeTRO decORO Onda

onda bianco

anTa in VeTRO acidaTO

Millerighe nero Millerighe viola

cOlORi VeTRO decORO MilleRiGHe

Millerighe bianco

telaio nero Lucido - telaio bianco Lucido - telaio Alluminio - telaio Cromo

VaRianTi TelaiO



deScRiZiOne

FiniTuRe liGHT

anTe:      telaio alluminio in 4 finiture (vedi sopra), 
         con pannello in vetro colorato sp. 2 cm.

ManiGlie:    maniglie incassate su telaio.

ScOcca:     truciolare nobilitato sp. 18 mm bianco, corda, 
           grigio brunito, wengè.

piani TOpS:  laminato antigraffio postforming prof. 60 cm - H. 4 cm
      con relative alzatine a scatto PvC.

a RicHieSTa: - profilo frontale inox H. 6 cm con alzatina piatta inox.
           - top laminato postforming H. 6 cm.
           - top laminato con bordo unicolor.
           - top agglomerato.

ZOccOli:     PvC h 12/15 cm nei colori alluminio e bianco. 
      A richiesta zoccoli in vero alluminio in finitura 
      anodizzata, acciaio inox e bianco lucido.



ManiGlie da incaSSO

Gola vista esterna
inC01 acciaio cromato 
passo 96 mm
inC02 bianco passo  
96 mm

profilo
inox lucido 
lunghezza come anta



pORTapOSaTe
45 cm / 60 cm /  
90 cm / 120 cm

diSpenSa
60 cm / 90 cm / 
120 cmelegante ed innovativa 

serie di attrezzature 
per interni cassetto 
completamente in legno. 
unici e caratteristici,  
i divisori dalle forme sottili 
conferiscono al prodotto 
un aspetto piacevole  
e raffinato.

Fineline leGnO

pORTapOSaTe
45 cm / 60 cm /  
90 cm / 120 cm

diSpenSa
60 cm / 90 cm / 
120 cm

elegante ed innovativa 
serie di attrezzature 
per interni; cassetto 
completamente in legno. 
unici e caratteristici,  
i divisori delle forme sottili 
conferiscono al prodotto 
un aspetto di leggerezza 
ed eleganza.

TecnOROcK 
inOX e leGnO

acceSSORi



acceSSORi

pORTacOlTelli
in acciaio inox e legno 
massello

pORTapellicOla
in acciaio inox

pORTaSpeZie
in acciaio inox

acceSSORi peR Fineline e TecnOROcK pORTapOSaTe

pORTapiaTTi  
ReGOlaBile
in legno massello

SeT BaRaTTOli 
pORTapaSTa
in acciaio inox

SeT cOnTeniTORi
in acciaio inox e legno 
massello

acceSSORi peR Fineline e TecnOROcK diSpenSa



da oltre trent'anni lavoriamo per 
fornirvi le migliori cucine.

ideal Cucine è una realtà aziendale 
attenta e dinamica, che grazie alla 
sua struttura è in grado di offrire 
un prodotto di alta qualità, su 
misura ed in tempi rapidi operando 
principalmente nel nord italia. 

i valori su cui si fonda quest’avventura 
professionale fatta di impegno e 
passione sono sempre alla base dei 
nostri gesti, anche i più semplici.

ProFiLo
aZiendale

ideal cucine

ideal cucine S.r.l

via XX settembre, 25, 26034 Piadena (Cr)
tel. 0375/98665 | Fax 0375/381882
info@idealcucine.com | www.idealcucine.com
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