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DuchessaNel panorama di prodotti 
classici “Duchessa” si pone 
ai vertici per lo spigliato 
e completo concetto 
compositivo fatto di elementi 
ed accessori di grande 
funzionalità operativa, 
in abbinamento alla qualità
dei materiali impiegati 
per ante e frontali cassetti 
realizzati nella delicata 
e suggestiva finitura laccata 
e anticata con impiego 
di pomolo bronzato.
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Forte luminosità d’insieme, questo è trasmesso da Duchessa, nella proposta
lineare osservata precedentemente in questi preziosi dettagli
dove emerge la presenza dell’elemento cappa da cm 150, di concezione 
originale, personalizzata, con massiccio basamento in legno 
e decorazione allegorica incisa. La struttura della cappa dalla delicata finitura 
cromatica è utilizzabile internamente come contenitore portaoggetti, 
con pratica apertura basculante del frontale provvisto di maniglione.

54

Duchessa
Un inizio di giornata con piacevoli sensazioni di serenità
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La raffinata laccatura anticata su ante e cassetti 
fa di Duchessa un prodotto altamente qualitativo 
dal punto di vista estetico con l’aggiunta dell’enorme
possibilità compositiva per esecuzioni di proposte
personalizzate e mirate alla massima funzionalità 
operativa.

Duchessa
La forte vitalità di forme e finiture

in unione a colori e profumi quotidiani
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DuchessaLa qualità dei materiali e della loro attenta lavorazione

Questa versione angolare in altezza maxi è definita
da elementi terminali base e pensile con sagomatura
arrotondata.
Il pensile a vetro prevede una elegante rilegatura 
in ottone con vetro a motivi decorativi colorati 
e impiego di pomolo bronzato.
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Duchessa
Operatività agevolata da elementi pratici e funzionali
Suggestivo parziale sulla zona cottura con vetrinette
pensili ad affiancare l’elemento cappa a caminetto 
da cm 90 con basamento laccato e sagomato.
Cassetti, cesti, cestoni sono previsti con massima
estraibilità per una migliore praticità operativa, 
con sponde in metallo, montati su guide ad alto 
e silenzioso scorrimento.
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Duchessa
Duchessa: una cucina di grande “stile”
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Duchessa
Elementi personalizzati con un deciso marchio di originalità

Una completa tipologia di elementi,
accessori, gadgets stimola progetti
compositivi ad alto valore creativo
e personalizzato.
La proposta di queste pagine 
è modellata ad una particolare 
situazione strutturale, risolta 
con elementi base, semi-colonne 
laterali e cappa centrale da cm 120.
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Duchessa
Elementi ed accessori ad alta tecnologia operativa
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Materia e cromatismo: una concreta realtà di perfezione estetica
Duchessa



2726



2928



3130

Duchessa

Con Duchessa si possono realizzare soluzioni di credenze in varie dimensioni ad uso 
soggiorno/pranzo, abbinabili a tavoli e sedie in Noce o con proposte di elementi giropanca.




