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Quadra, una cucina di forte personalità
qualitativa e funzionale per materiali e
componenti. La struttura dei mobili è
realizzata in pannelli di truciolare nobili-
tato sp. 18 mm classe E1 (UNI EN 309)
rivestiti con resine melaminiche di colore
ciliegio, le ante sono in truciolare impial-
lacciato ciliegio con tinta al solvente, le
maniglie di comoda presa sono in zama
verniciata.
Vasta la gamma di accessori, gadgets ed
elettrodomestici a disposizione, tutti di
alta qualità, funzione, della migliore tec-
nologia attuale.



Quadra: spazi e volumi organizzati razionalmente.
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La base della colonna della zona lavello è predisposta con due cestoni
estraibili da cm 90 attrezzati con vano sagomato ad uso portaoggetti,
materiali per la pulizia e, nel cestone inferiore con pattumiere per la rac-
colta differenziata dei rifiuti.
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Linearità modulare ed elevate concezioni funzionali.

98



1110

Tipologie compositive aperte a qualsiasi soluzione.



La zona d’angolo della composizione è risolta con l’impiego di un pratico lavello a due vasche, in abbinamento 
all’elemento pensile scolapiatti con anta a vetro, telaio alluminio e comoda apertura basculante.
Nei particolari è evidenziato l’uso di barre sottopensili attrezzate di illuminazione e funzionali gadgets in filo metallico.
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Alta tecnologia operativa.
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Abbinamenti cromatici di elevato livello estetico.



La proposta di Quadra visionata in precedenza si caratterizza per il felice abbinamento croma-
tico fra il ciliegio delle basi e il bianco dei pensili e delle colonne. In questa pagina risalta il par-
ticolare del capiente cestone sottopiano a cm 120 ad estrazione totale. I cestoni delle basi in
altezza cm 36 sono proposti con due leggeri filetti orizzontali serigrafati.
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Quadra propone interessanti e piacevoli novità
di accessori ed elementi. Nel particolare di
destra si può apprezzare l’impiego di un prati-
co elettrodomestico per il caffè, collocato sull’e-
lemento colonna in abbinamento al forno in
acciaio inox.

Risorse tecnologiche di grande utilità.
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Le simmetrie volumetriche
sono un marchio di Qualità e personalità.



In queste pagine si evidenzia la zona operativa del piano in spessore cm 6 con bordatu-
ra perimetrale in acciaio inox lucido. L’elemento cappa è in versione a scomparsa di faci-
le estrazione.
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Ancora interessanti particolari ad eviden-
ziare la bordatura del piano di lavoro e, il
cassetto accessoriato di pratici utensili da
lavoro montato su guide metalliche ad alto
scorrimento.
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I piccoli particolari sono la base di grandi successi.
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Quadra: per stimolare emozioni particolari.



Fresca proposta di Quadra con blocco operativo da cm 210 pre-
disposto di telaio metallico sulla base, con piedini regolabili.
Vetrinette in altezza intermedia, pensili sovrapposti e cappa di
elevato design e nuova concezione tecnologica completano la
composizione.
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La componibilità è la soluzione ottimale di
esigenze strutturali.
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Efficace scorcio fotografico ad evidenziare il blocco cot-
tura/lavello in acciaio inox da cm 210 e gli elementi alli-
neati cappa e scolapiatti a vista. Qui sotto, esempio di
attrezzatura portapiatti predisposta sul cestone estraibi-
le da cm 60.
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Design e funzione: un perfetto connubio.
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Muoversi e vivere felicemente lo spazio cucina.
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Questa proposta ad angolo si distingue per la soluzione dell’elegante elemento
cappa sospeso, con ancoraggio al soffitto della stanza.
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Elettrodomestici con il marchio
della più alta tecnologia.
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Una Cucina che si fa desiderare.
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Interessanti soluzioni di grande praticità sono proposti in questi flash fotografici: il lavello con comodo tagliere di servizio, il sottolavello 
con accessorio portadetersivi in filo metallico e chiusura con lucchetto, lo scolapiatti da cm 90 con pratica apertura a soffietto.
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Quadra: la Qualità totale e certificata.
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Il futuro della tecnologia è adesso.
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Quadra: è amore a prima vista.
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La presenza dell’acciaio inox è una costante nelle proposte di Quadra. Di nuovo in
queste pagine sono evidenziati gli elementi cappa e scolapiatti a vista con struttura
in acciaio e di ottima risoluzione estetica.
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Tavoli & Sedie

Tavolo con struttura e piano in ciliegio.
Sedia con struttura metallica verniciata e seduta in paglia.

Sedia con struttura in legno e seduta in paglia.

Tavolo con struttura in metallo verniciato, piano in laminato.
Sedia con struttura in metallo verniciato, schienale e seduta in materiale plastico.




