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Epoca



Nel segno della tradizione,

Epoca rinnova i contenuti stilistici della cucina italiana abbinando al legno

in noce nazionale massello la muratura in sasso botticino.

Epoca modernizes the style contents of Italian

kitchens by matching Italian massive walnut wood with a masonry

framing made of Botticino stone.
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Eleganza e praticità

convivono in armonioso equilibrio e donano

alla tua cucina un’atmosfera originale e 

accogliente.

Elegance and practicalness go hand in hand and

create an original and welcoming atmosphere

in the kitchen.
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“A misura di vivibilità”: ogni soluzione offre 

spazi confortevoli, finiture eccellenti e

sapiente ricerca della funzionalità.

A pleasant, enjoyable atmosphere:

every single solution offers comfortable spaces, 

excellent finishes and outstanding functionality.
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Simbolica “firma” della raffinatezza 

naturale e fresca  

di Epoca è un grazioso decoro 

floreale, che appare intarsiato sulle 

ante in legno e si lascia intravedere 

sul vetro satinato.

The floral decoration inlayed

in the wooden doors, which

can also be glimpsed through

the glazed glass, is like a symbolic 

“signature”, of natural and 

refreshing elegance.
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Protagonista assoluto

della cucina è il noce nazionale 

massello, (spessore 25 mm) unico e 

inconfondibile  

per eleganza e solidità.

The Italian solid walnut (25mm in 

thickness), unique and unmistakable

for its elegance and solidity,  

has the undisputed leading role  

in the kitchen scene.
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La componibilità di Epoca

è in grado di soddisfare le più esigenti richieste 

arredative. L’atmosfera intima e avvolgente del 

legno naturale, le preziose finiture, i ricercati 

dettagli saranno artefici di un ambiente 

funzionale,

da vivere giorno dopo giorno.

Epoca’s modular nature satisfies even the most 

demanding furnishing needs. The natural wood 

creating an intimate

and enveloping atmosphere,

the precious finishing touch, and the refined 

details will give you

a functional environment,

to live in day after day.
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In una veste di accogliente sobrietà, frutto di

tradizione e di amore delle cose semplici,

Epoca offre accessori e soluzioni all’altezza della contemporanea

vivibilità della cucina.

Epoca offers accessories and solutions that

measure up with contemporary living

in the kitchen thanks to its welcoming and sober appearance,

result of tradition and love for simple things.
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Anta massello, Noce nazionale, spessore 25 mm.

Italian solid walnut door, 25mm in thickness.

Anta massello, Noce nazionale, spessore 25 mm 
con incisione.

Italian solid walnut door, with inlayed decoration, 
25mm in thickness.

Anta vetro in Noce nazionale, 
spessore 25 mm.

Glass door with national solid walnut frame, 25mm 
in thickness.
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