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L’abitare contemporaneo si evolve parallela-
mente a gusti ed esigenze improntati all’inno-
vazione estetica e funzionale. Nell’ambito di 
prodotto cucina, Lucenta si adegua e si propone 
a tutto diritto con requisiti di alto livello quali-
tativo: brillante e raffinata finitura Laccato Lu-
cido Spazzolato per i frontali, con una serie mi-
rata di freschi e moderni cromatismi. Funzione 
e operatività sono qualità ottimali presenti in 
una adeguata gamma di accessori d’avanguar-
dia ed elettrodomestici di avanzata tecnologia.
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Laccato Lucido Spazzolato Seta

Laccato Lucido Spazzolato Matita

Laccato Lucido Spazzolato Tortora

Art. 552 (Passo 320 mm) Art. 252 (Passo 160 mm)

Art. 156 (Maniglia per programma 
a scomparsa)

Art. 207

Art. 551 (Passo 320 mm) Art. 251 (Passo 160 mm)

Art. 550 (Passo 320 mm) di serie Art. 250 (Passo 160 mm) di serie



Frontali Laccato Lucido Seta/Vetro Cristal Mughetto

Rilassante atmosfera
determinata da eleganza e luminosa freschezza.4



Questa proposta di apertura catalogo ci fornisce in maniera chiara le primarie qualità di 
Lucenta: estetismo costruttivo e brillantezza della finitura determinata dal Laccato Lu-
cido Spazzolato dei frontali. In queste pagine, veduta del tecnologico frigorifero americano 
di produzione Whirlpool con frontali in vetro bianco e l'elemento cappa isola PRESTIGE con 
struttura elittica in Acciaio Inox e rivestimento perimetrale a doghe sagomate in vetro bianco.
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Il binomio Cucina-Living
all’insegna dell’abitare contemporaneo.
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Frontali Laccato Lucido Matita

Una completa modulistica
per realizzazioni creative e funzionali.10



La composizione in finitura Laccato Lucido Matita é dominata dall’impiego del blocco operativo ad isola con supporto 
dell’elemento cappa ALBA CUBO ISLAND in versione sospesa, con struttura Acciaio Inox, pannelli perimetrali sagomati 
in vetro bianco e dotazione di comandi per l’accensione e la regolazione della luminosità. Al blocco isola é integrato un 
ampio tavolo penisola con funzioni di pranzo/lavoro.
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Cogliere nei particolari
la raffinatezza di un esemplare estetismo.
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Frontali Laccato Lucido Tortora

Un intrigante gioco di luci e riflessi
con mirati cromatismi laccati. 17



Nella facciata di sinistra spicca la geometrica vo-
lumetria della cappa pensile RIALTO in Acciaio Inox 
con funzionali comandi collocati sulla profondità 
inclinata dell’elemento. Cassetti, cesti e cestoni 
sono ad estrazione totale, montati su guide ad alto 
scorrimento e la possibilità di essere attrezzati 
con una vasta gamma di accessori personalizzati 
per un comodo stipaggio di utensili e contenitori.
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Soluzioni a basi sospese
con il marchio di qualità e innovazione.

20 21



Frontali Laccato Lucido Seta

Il pregio di distinguersi 
progettando razionalmente spazi su misura. 23



24 25



In precedenza, immagini significative della luminosa versione Lac-
cato Lucido Seta, integrata da una soluzione compositiva “living” 
definita da pensili da cm.60 dotati di faretti alogeni inseriti sul fon-
do degli elementi e mensole murali in forte spessore con bordatura 
finitura ABS Inox. Alla zona cottura del blocco isola é abbinata l’ele-
gante cappa MIRABILIA ISOLA PLATINUM ancorata al soffitto con 
struttura in Acciaio Inox e rivestimento perimetrale in vetro bianco 
con bordatura decorativa serigrafata.
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Frontali Laccato Lucido Matita

Lucenta si personalizza
con argomenti qualitativi certificati. 29
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La linearità strutturale della composizione é interrotta dalla presenza della originale cap-
pa SINFONIA con struttura in metallo per l’aggancio murale e frontali in vetro bianco con 
dolci curvature sagomate. La razionalità operativa é qui rappresentata dall’utilizzo di 
cestoni estraibili sottolavello, attrezzati ad uso portadetersivi, prodotti per la pulizia e, 
pattumiere per la raccolta differenziata dei rifiuti.
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La sobrietà compositiva della cucina é rafforzata con la felice integrazione di una 
zona “living” definita da mensole murali in forte spessore e una serie di elementi 
base sospesi (da cm.90) grazie ad un innovativo sistema di fissaggio alla parete.
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Frontali Laccato Lucido Tortora/Vetro Cristal Cacao

Sensazioni di serenità dettate 
dalle finiture e dalle geometrie costruttive. 37
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Accessori ed elettrodomestici 
selezionati per una corretta 
e facile operatività. 41



Con le immagini proposte precedentemente abbiamo potuto apprezzare l’eleva-
ta risultante estetica prodotta dalla delicata finitura Laccato Lucido Tortora. Alla 
proposta cucina si é voluto abbinare una razionale soluzione giorno con pensili 
dai frontali in vetro Cristal Cacao dotati di comoda e silenziosa apertura a “vela”.
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Frontali Laccato Lucido Seta

Un perfetto mix di ingredienti 
per eleggere Lucenta a prodotto “Fashion”.44



46 47



La zona pensili di questa proposta dalla luminosa finitura Laccato Lucido Seta ci svela la razionale collocazio-
ne dell’elemento cappa a scomparsa da cm.90 con la caratteristica di facile estraibilità e massima funzione.
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Spazi estremamente capienti 
per un adeguato stipaggio di stoviglie e utensili.
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