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Smart e lo stile contemporaneo di arredare la cucina. Design e innovazione

compongono ambienti di tendenza, accoglienti e funzionali, costruiti intorno

a chi sceglie la cucina come spazio quotidiano da vivere tutto il giorno.

Smart e realizzata in laminato alta pressione spazzolato in cinque finiture:

Noce chiaro, Bianco, Magnolia, Rovere moro, Rosso.

Smart si lascia progettare con molta liberta, a partire dalla vasta gamma di

maniglie scelte su base dei piu avanzati criteri ergonomici.

Smart is synonymous with a modern kitchen furnishing style. Design and 

innovation characterize trendy, welcoming and functional kitchens specifically 

designed to suit the requirements of people who like to spend most the day in 

their kitchen. Smart is made in brushed high-pressure with five different finishes: 

light walnut, white, magnolia, dark oak, red. Your Smart kitchen can be designed 

as you prefer, and finished with a wide range of handles that are extremely 

ergonomic.
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Smart noce chiaro con maniglia Luna.
Particolare pensili soggiorno Magnolia.
Top Unicolor Lava.

Smart, light walnut with Luna handles.
Magnolia suspended cabinets for the 
living area. Lava grey Unicolor top.
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Il design essenziale delle superfici e 
dei componenti definisce lo spazio 
con gusto minimal e finiture eleganti. 
La cucina sconfina nel soggiorno 
senza soluzione di ricercata continuità.

The essential design of surfaces and 
components defines the space, adding 
a touch of minimalist style and elegance. 
The kitchen opens onto the living room, 
creating a single environment.
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Pensili, mensole, contenitori: Smart si 
compone in libertà, perché ogni elemento 
è progettato con cura ergonomica. Il rigore 
dell’insieme si fa dinamico grazie alla 
scelta flessibile di finiture e complementi.

Wall cabinets, shelves, storage units: all 
pieces of the Smart line can be mixed and 
matched freely because they are extremely 
ergonomic. The overall uncluttered visual 
effect is given a touch of dynamism by 
carefully chosen finishes and accessories.
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L’accostamento di finiture diverse definisce 
spazi integrabili: l’isola diventa protagonista 
della scena, mentre la composizione sullo 
sfondo con elettrodomestici da incasso fa 
da quinta essenziale.

A combination of different finishes 
characterizes integrated spaces: the island 
unit is the true protagonist, and wall cabinets 
with built-in appliances create the essential 
backdrop. 
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Le diverse finiture – Noce Chiaro, Bianco, 
Magnolia, Rovere Moro e Rosso – possono 
combinarsi in un elegante contrappunto di 
chiaroscuri e di libertà cromatica.

Different finishes – light walnut, white, 
magnolia, dark oak and red – can be matched 
freely, creating an elegant combination of 
lighter and darker shades.
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Smart utilizza materiali resistenti, che sanno 
interpretare funzioni di ergonomia e di eleganza 
ed essere sempre all’altezza delle situazioni.

Smart uses hard-wearing materials that add 
to the ergonomic function and elegance of the 
kitchen, which is perfect for any occasion.
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Le superfici spazzolate del laminato alta 
pressione sono piacevoli alla vista e al tatto. 
Maniglie e elettrodomestici rispondono a 
criteri di durata ed eleganza in piena armonia 
con qualsiasi finitura.

Brushed high-pressure laminate is 
extremely pleasant to the eye and touch. 
Handles and electric appliances are made 
to last for generations and blend perfectly 
with any finish.
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Lo spazio cucina è animato dal dialogo armonioso 
di elementi dalla spiccata funzionalità: le singole 
aree di lavoro interagiscono con sapiente e ottimale 
ambientazione.

Dynamism is added to the kitchen space by 
extremely functional pieces and components: 
individual work areas are combined in a skilfully 
designed environment.
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Smart bianca con maniglia Planar. Colonne anta unica con maniglia verticale.
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Luminoso effetto della finitura 
Bianco dell’isola con lavello e piastra 
cottura, reso ancora più elegante dal 
piacevole contrasto del top Lava.

The white finish of the island unit with 
a sink and a hob adds plenty of light 
to the entire kitchen and contrasts 
beautifully with the lava grey top.
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Dettagli e contrappunti visivi di significativa 
eloquenza: le maniglie verticali cromate, il laminato 
in finitura Bianco spazzolato, i piani scuri in 
contrasto… Un felice insieme di luce ed eleganza.

Eye-catching details: chromed vertical handles, 
laminate with a brushed white finish, contrasting 
dark tops … a successful combination of light and 
elegance.



3130

Lo spazio ergonomico si articola in aree a 
funzionalità complementari: muoversi nella 
cucina Smart significa ritrovare l’armonia 
del comfort domestico più evoluto.

Ergonomic spaces are divided into separate 
functional areas: moving around in a Smart 
kitchen means enjoying the harmony and 
comfort of our home.
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Il design dei complementi sottolinea lo stile 
essenziale dello “spazio intelligente” di Smart, 
dove ogni azione si traduce in ottimale ricerca 
della funzionalità.

The design of accessories enhances the 
essential style of Smart’s “intelligent space”, 
where every single action is the result of 
outstanding research for functionality.
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Smart è incontro di eleganza e razionalità. 
La cappa dal design originale arricchisce, 
quasi fosse un “oggetto d’arte”, il perfetto 
connubio tra tecnologia e ricerca estetica.

Smart combines elegance and rationality. 
The original hood adds a distinctive touch 
to the kitchen like a “work of art”, the 
perfect combination of technology and 
design.



3736

Con Smart la cucina diventa spazio modulabile
e ricco di vivibilità.

With Smart the kitchen becomes a modular and 
eye-catching space.
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Smart è presentata con maniglia di serie anch’essa chiamata Smart. Basi in rovere moro, colonne rosse, top unicolor bianco.
Smart is here proposed with its current handle, called Smart as well. Base cabinets in dark oak, tall cabinets in red and white Unicolor top.
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La libera composizione cromatica di pensili 
e basi fanno di Smart una cucina a elevata 
personalizzazione: il design rigoroso e la 
pulizia formale dei singoli elementi traducono 
in armonioso equilibrio qualsiasi scelta. 

Base and wall cabinets in different colours 
are combined in this tailor-made Smart 
kitchen: the uncluttered design of every 
single component adds a touch of balanced 
harmony to any kitchen solution. 
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In qualsiasi ora del giorno, Smart trasforma 
la cucina in luogo privilegiato per ritrovarsi e 
sentirsi nel cuore della casa.

At any time of the day, Smart turns your 
kitchen into the main room of the home 
where to enjoy time together.



L’isola qui si presenta in elegante abbinamento 
di Rosso e grigio Lava. La maniglia Planar rende 
solida e facile la presa per la scorrevole apertura 
dei cassetti.

The island unit combines red and lava grey. Planar 
handles are sturdy and practical when you slide the 
drawers open.
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Una variante sul tema dell’eleganza dei pensili 
sono le ante in vetro con telaio in alluminio.

Wall cabinets are equally elegant in the version 
with glass fronts with an aluminium frame.
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Smart è qui composta da basi, pensili e 
colonne in Magnolia, con piani e fianchi 
colonne in Rovere Moro

This Smart kitchen consists of base 
cabinets, wall cabinets and tall cabinets 
with a magnolia finish, with tops and sides 
in dark oak.
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Capacità e scorrevolezza: i 
cassetti offrono il meglio per 
contenere stoviglie e piccoli 
elettrodomestici. Il progetto 
di Smart ha a cuore la piena 
funzionalità.

Spacious and practical slide-
out drawers offer plenty of 
storage space for cutlery and 
small appliances. Functionality 
is the key aspect of this Smart 
kitchen.

Sotto il lavello, è disponibile 
un capiente cassettone con 
i contenitori per la raccolta 
differenziata e i prodotti di 
pulizia.

Below the sink there is a 
spacious deep drawer with 
bins for separate waste 
collection and for the 
storage of detergents.
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Ventaglio chair: chromed frame 
and a straw seat.

Sedia Ventaglio: struttura 
cromata e seduta impagliata.

Mia chair: chromed seat, 
leatherette seat and back.

Sedia Mia: struttura cromata,
seduta e schienale in ecopelle.
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Sgabello Mambo: struttura cromata, 
seduta in cuoio rigenerato Nero naturale.

Mambo stool: chromed frame, 
black regenerated natural hide seat.

Duke table: rectangular extending table 
in two sizes, with a chromed frame.
Top: - frosted glass
 - white or extra white glass
 - black glass
 - laminate

Dimensions: 140 x 80 cm, extending
       160 x 80 cm, extending

Tavolo Duke: tavolo rettangolare allungabile 
in due misure, struttura cromata.
Top: - cristallo satinato
 - cristallo bianco extra white
 - cristallo nero
 - laminato

Misure: 140 x 80 cm allungabile
     160 x 80 cm allungabile
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