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LineA
Prestige
ritrovarsi
in cucina

Prestige
Caldo e raffinato

Modelli

FINITURE

MANIGLIE

ACCESSORI

Il calore del legno si fonde
con il sapore della tradizione.
E’ questa la premessa ad
una cucina prestigiosa ed
autorevole, la cui anima
coinvolgente spicca e si
asseconda al contesto.
Il design è fascinoso ed
esclusivo; lo stile vagamente
vintage ne esalta le forme,
elevandole in un piacevole
contrasto con linee più
astratte e moderne.

prestige

Anta
Impiallacciato rovere tabacco
top
Agglomerato beige evo
spessore 3 cm
Maniglia
Profilo gola piatta inox
con maniglia incassata

prestige

Anta
Impiallacciato laccato bianco opaco
Top
Laminato unicolor 145 cesar brown stone
spessore 6 cm
Maniglia
Art. T01 cromo lucido passo 320 mm

L’eleganza delle forme,
il sapore della tradizione.

prestige

Tra linee più astratte
e moderne,
fascino, prestigio
ed autorevolezza.

Anta
Colonne: impiallacciato laccato
rosso opaco
Basi: impiallacciato rovere grigio

Top
laminato unicolor 123
muro spessore 4 cm

Maniglia
profilo gola piatta inox
con maniglia incassata

prestige

top
Agglomerato bianco evo spessore 2 cm
Bancone e sostegno: impiallaciato rovere
nocciola, spessore 6 cm
Anta
Basi: impiallaciato laccato visone opaco
Colonne: impiallaciato rovere nocciola

Maniglia
Art. Z45 finitura inox lucido – passo 450 mm
Art. Z75 finitura inox lucido – passo 750 mm

FINITURE PRESTIGE

COLORI DISPONIBILI NELLA VARIANTE PORO APERTO O FINITURA TRANCHÈ

Bianco

Avorio

Rovere Moro

Rosso

Canapa

Visone

Rovere Grigio Fumo

Rovere Sbiancato

Grigio

Nero

Rovere Nocciola

Rovere Tabacco

FINITURE PRESTIGE

DESCRIZIONE
ANTE: 		
		

impiallacciate rovere a poro aperto venatura
orizzontale o tranchè - sp. 23 mm.

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.

VETRINE:

Telaio alluminio con vetro satinato.
Per vetri colorati fare riferimento a modello LIGHT.

VARIANTI FINITURE PRESTIGE
Tutte le ante, nei 12
colori illustrati, sono
disponibili in due
versioni distinte:
- poro aperto
orizzontale
- finitura tranchè
Anta Legno
Poro Aperto

Anta Legno
Finitura Tranchè

MANIGLIE

Art. R01

Art. Z16

Art. T01

Art. N01

Art. A01

Inox lucido passo 320 mm

Inox lucido passo 160 mm

Cromo passo 320 mm

Fin. inox passo 320 mm

Cromo passo 160 mm

Art. R02

Art. Z30

Inox lucido passo 160 mm

Inox lucido passo 300 mm

Art. T02

Art. N02

Cromo passo 160 mm

Fin. inox passo 192 mm

Art. Z45
Inox lucido passo 450 mm

Art. Z75
Inox lucido passo 700 mm

Art. A02

Art. C01

Art. H01

Art. S01

Art. A03

Policarbonato trasparente
+ cromo passo 160 mm

acciaio cromato passo
320 mm

Alluminio passo 256 mm

Vern. alluminio passo
160 mm

Cromo passo 160 mm

Art. C02

Alluminio passo 160 mm

acciaio cromato passo
160 mm

Art. H02

MANIGLIE

Art. A04

Art. B02

Art. E01

Art. M01

Art. M02

Cromo con inserto
bianco lucido
passo 256 mm

Vern. alluminio passo
160 mm

Fin. Inox passo 352 mm

Acciaio satinato passo
160 mm

Inox passo 160 mm

Art. E02

Fin. Inox passo 160 mm

MANIGLIE da incasso

POMOLI

Gola vista interna

Gola vista esterna

Art. P01

Art. P02

INC01 acciaio cromato
passo 96 mm
INC02 bianco passo
96 mm

INC01 acciaio cromato
passo 96 mm
INC02 bianco passo
96 mm

Vern. alluminio H 20 mm

Cromo H 20 mm

ACCESSORI

FINELINE LEGNO
Elegante 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.

TECNOROCK
INOX E LEGNO
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.

PORTAPOSATE

DISPENSA

45 cm / 60 cm /
90 cm / 120 cm

60 cm / 90 cm /
120 cm

PORTAPOSATE

DISPENSA

45 cm / 60 cm /
90 cm / 120 cm

60 cm / 90 cm /
120 cm

ACCESSORI

ACCESSORI PER FINELINE E TECNOROCK PORTAPOSATE

PORTACOLTELLI

PORTAPELLICOLA

PORTASPEZIE

In acciaio inox e legno
massello

In acciaio inox

In acciaio inox

ACCESSORI PER FINELINE E TECNOROCK DISPENSA

PORTAPIATTI
REGOLABILE

SET BARATTOLI
PORTAPASTA

In legno massello

In acciaio inox

SET CONTENITORI
In acciaio inox e legno
massello

ide al cucine

PROFILO
AZIENDALE
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.
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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.

