
MENÙ
Cosa ti offriamo di più.

CUCINE BELLE E ACCESSIBILI. 
BEAUTIFUL AND AFFORDABLE KITCHENS.

30 MODELLI DI CUCINE, 200 FINITURE.
30 KITCHEN MODELS, 200 FINISHES.

QUALITÀ CERTIFICATA
AMICA DELL’AMBIENTE.
CERTIFIED QUALITY ENVIRONMENTALLY FRIEND.

MILLE PUNTI VENDITA
IN ITALIA E ALL’ESTERO.
A THOUSAND RETAIL OUTLETS IN ITALY AND ABROAD.
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Stosa Cucine è un’azienda italiana che progetta
e realizza cucine 100% made in Italy, unendo la tradizione della 
migliore produzione d’arredamento toscana all’innovazione di un 
design solido e funzionale. Con 50 anni di storia e una gestione 
familiare guidata da passione e grandi capacità imprenditoriali,
Stosa è oggi una delle cinque più importanti realtà del settore in 
Italia. I 50.000 m2 della grande sede situata a Radicofani, sulle 
splendide colline della provincia di Siena, producono oltre 30.000 
cucine ogni anno, distribuite in più di 1.000 punti vendita
in 40 Paesi nel mondo e costruite nel completo rispetto 
dell’ambiente e del paesaggio, secondo i più attuali criteri
di eco-sostenibilità.

Stosa Cucine is an Italian company that designs and 
manufactures 100% Italian kitchens, combining the tradition
of the best Tuscan furniture production with the innovation
of reliable, practical design. With 50 years of history and run by
a family guided by enthusiasm and great entrepreneurial skills, 
Stosa is now one of the five most important companies
of its field in Italy. On the 50,000 m2 site in Radicofani, in the
magnificent hills close to Siena, over 30,000 kitchens
are produced every year. Sent to over 1,000 retail outlets in 40 
countries worldwide, they’re manufactured with respect for the 
environment and landscape, in accordance with the latest
eco-sustainability criteria.

A STORY OF SUCCESS.

Una storia
di successo.

DI STORIA / 50 years of history
50 anni

MODELLI / Over 30 models
Oltre 30
CUCINE PRODOTTE ALL’ANNO / 30,000 kitchens produced every year
30.000

FINITURE / More than 200 finishes
Più di 200

32



La tua cucina
100% italiana.
Your 100% Italian kitchen.

Design
made in Italy.
Il design firmato Stosa offre prodotti pensati, progettati
e realizzati esclusivamente in Italia, a garanzia di arredi di qualità 
autenticamente italiana, certificata e testata nel nostro Paese
secondo le più severe normative in vigore.

MADE IN ITALY.
Stosa design offers products conceived, designed and made 
exclusively in Italy, guaranteeing genuine Italian quality tested 
and certified in our country on the basis of the strictest 
regulations.
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Mille punti
vendita.

Produciamo oltre 30.000 cucine all’anno. Ed esportiamo i nostri 
prodotti in tutto il mondo. Abbiamo ampliato la nostra sede
nel 2011. Ci serviva spazio perché continuiamo a espanderci.
Crescere è un impegno che ci permette di darti sempre di più. 
Scoprilo con i tuoi occhi in uno degli oltre 1.000 punti vendita 
Stosa in Italia e all’estero. 

We produce over 30,000 kitchens every year. And we export
our products all over the world. We extended our premises
in 2011. We needed more room because we keep on growing. 
Growth is our commitment, as it means we can always give
you more. See it for yourself in one of the 1,000+ Stosa retail 
outlets in Italy and abroad.

DAL CUORE DELLA TOSCANA
IN 40 PAESI NEL MONDO.

FROM THE HEART OF TUSCANY,
TO 40 COUNTRIES WORLDWIDE.

A thousand retail outlets.
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Ecologically
correct.

IL TOTAL RECYCLE
DIVENTA UNO STILE DI VITA
ANCHE IN CUCINA.

TOTAL RECYCLING
BECOMES A WAY OF LIFE,
EVEN IN THE KITCHEN. 

Stosa ha un cuore verde e realizza le proprie cucine nel rispetto 
dell’ambiente. Utilizziamo principalmente energia proveniente 
da fonti rinnovabili, grazie all’impianto fotovoltaico
da 1 megawatt installato sulla nostra azienda, e usiamo solo 
materie prime provenienti da foreste gestite e controllate 
secondo rigorosi standard ambientali.

Stosa has a green heart, and produces its kitchens with an eye to 
the environment. We mainly use energy from renewable sources 
thanks to the 1-megawatt photovoltaic system installed on our 
roof, and we only use raw materials from forests managed
and controlled in accordance with strict environmental 
standards.

PRODOTTI DALL’IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DI 40.000 MQ
Produced by the 40,000 sq.m. photovoltaic system

ALBERI EQUIVALENTI
Equivalent no. of trees

EMISSIONI CO2 EVITATE
CO2 emissions avoided

LITRI DI PETROLIO EVITATI
Litres of oil avoided

1.277.911,375
kWh

88.214

678.570,94 Kg

278.511,61

QUALITÀ
CERTIFICATA

Certified quality
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Più di 30
modelli.
More than 30 models.

Moderno

Contemporaneo Classico

QUAL È IL TUO STILE?
Classico, moderno, contemporaneo, qualunque sia il tuo stile,
il design delle cucine Stosa saprà interpretarlo al meglio.
Sfoglia i nostri cataloghi o visita il sito stosa.it per scoprire tutti i 
modelli della collezione di cucine Stosa. Abbiamo oltre 30 modelli 
da offrirti, tutti diversi e ricchi di dettagli che fanno
la differenza.

WHAT’S YOUR STYLE?
Classic, modern, contemporary whatever your style, the design 
of Stosa’s kitchens will interpret it in the best possible way. Take 
a look at our catalogues or visit our website stosa.it to see all 
the models of the Stosa kitchens collection. We’ve got over 30 
models for you, each one different from the others and rich in 
those little details that make all the difference.
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Belli, pratici, funzionali, i migliori alleati per chi lavora in cucina.
Il mondo degli accessori Stosa ti offre soluzioni intelligenti
per ogni esigenza, dall’ottimizzazione dello spazio, all’ordine,
alla praticità. Soluzioni salva-spazio, illuminazione, porta-oggetti 
innovativi, abitare la cucina non è mai stato così semplice.

Beautiful, practical, functional, the best allies for anyone working 
in the kitchen. The Stosa world of accessories offers you smart 
solutions for every possible need, from the optimisation of space
to tidiness and practicality. Space saving solutions, lighting, 
innovative object holders making the best of your kitchen has 
never been easier.

1] Le colonne attrezzate ottimizzano
 lo spazio contenitivo.
 The fitted tall units optimise
 storage space.

2] I cassetti sono dotati di sponde
 carenate in finitura acciaio
 per garantire scorrevolezza,
 resistenza e stabilità.
 The drawers have streamlined
 side panels in a steel finish
 to ensure smoothness, resistance
 and stability.

3] I pensili dotati di illuminazione
 interna offrono un comfort in più
 a ogni ora del giorno.
 The wall units with their internal
 lighting provide that extra touch
 of convenience at any time of day.

4] Le basi sono dotate di capienti
 cestelli estraibili per un facilitato
 accesso agli oggetti.
 The base units have spacious
 pull-out baskets, making it easier
 to find what you’re looking for.

5] I cassetti con ripiani in vetro
 ti propongono la massima eleganza
 di un design impeccabile.
 The drawers with glass shelves
 guarantee the exquisite elegance
 of flawless design.

6] Le basi ad angolo con gruppo
 estraibile facilitano ogni attività
 in cucina.
 The corner base units with their
 pull-out element make all your
 tasks in the kitchen so much easier.

7] Le colonne attrezzate con griglie
 porta tutto sono imbattibili 
 alleate per l’ordine della dispensa.
 The tall units, fitted with storage
 racks, are unbeatable allies
 for keeping your larder tidy.

ACCESSORI PER OGNI ESIGENZA 
PER RENDERTI SEMPRE PIÙ FACILE
LA VITA IN CUCINA.

Spazio
alla 

qualità.
Room for quality.

ACCESSORIES FOR EVERY NEED,
MAKING YOUR LIFE IN THE KITCHEN
EVER EASIER.
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Come ti immagini la tua cucina ideale?
Con Stosa puoi realizzare i tuoi sogni e avere la cucina che hai 
sempre desiderato così come piace a te. Puoi scegliere tra più
di 200 finiture, tra colori di tendenza ed eleganti classici senza
tempo, tra il fascino del legno migliore e l’innovazione del vetro 
più luminoso.

How do you imagine your ideal kitchen?
With Stosa, you can bring your dreams to life and have the 
kitchen you’ve always wanted. You can choose from over 
200 finishes, with colours in the latest trends or the elegant, 
timeless classics, and opting for the charm of the best wood
or the innovation of sparkling glass.

SCEGLI LA FINITURA PERFETTA
PER LA TUA CASA.

CHOOSE THE PERFECT FINISH
FOR YOUR HOME.

Oltre
200
finiture.
Over 200 finishes.
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Stosa
online.

Il mondo delle cucine Stosa ti aspetta. Oltre al sito stosa.it 
sempre aggiornato con le ultime novità e i cataloghi di tutti 
i modelli Stosa, puoi seguirci anche sulla nostra fanpage 
Facebook, e sul canale YouTube dedicato, per raccontarci
le tue esperienze ed entrare nel nostro mondo. Sei il benvenuto!

The Stosa world of kitchens is waiting for you. As well as our 
Internet site (stosa.it), constantly updated with our latest ideas 
and the catalogues of all the Stosa models, you can also follow 
us on our Facebook fanpage and on the YouTube channel to tell 
us about your experiences and step into our world. You’re more 
than welcome!

VISITA IL NOSTRO SITO
E SEGUICI SUI SOCIAL NETWORK.

VISIT OUR WEBSITE AND FOLLOW
US ON THE SOCIAL NETWORKS.

FOLLOW US ON:

1716



PIÙ SPAZIO  PER LE IDEE
UNO STILE INCONFONDIBILE

CHE CONIUGA
TRADIZIONE, QUALITÀ

ED INNOVAZIONE
CON FORME ELEGANTI

E MATERIALI INNOVATIVI
TIPICAMENTE 

MADE IN ITALY.

MORE ROOM FOR IDEAS
AN UNMISTAKABLE STYLE

THAT BLENDS TRADITION, QUALITY
AND INNOVATION WITH ELEGANT

SHAPES AND INNOVATIVE
MATERIALS WITH A

TYPICAL ITALIAN FEEL.

Cucina con gola in finitura bianco opaco. Basi con ante in finitura bianco opaco, inserto a giorno e piano in appoggio in 
finitura olmo mercurio. Pensili in finitura pino nero venato a richiesta e laccato arancio opaco, due vani a giorno in finitura 
olmo mercurio e uno laccato opaco piombo. Colonne in finitura pino nero venato a richiesta con inserto a giorno laccato 
arancio opaco. / Kitchen with groove in matt white finish. Base units with doors in matt white finish, open insert and 
top in mercury elm finish. Wall units in grained black pine Just in time finish and colors varnished matt orange. Two open 
compartments in mercury elm finish and one in colors varnished matt lead. Tall units in grained black pine Just in time 
finish, with colors open insert in varnished matt orange.

PVC H. 75 CM

Allegra
1918





NUOVE
INTERPRETAZIONI,

DINAMICHE,
DISINVOLTE,

ANTICONVENZIONALI
NELLA CUCINA
CHE SI EVOLVE.

THE KITCHEN
EVOLVES

IN AN UP TO DATE
WAY FOR NEW

DYNAMIC,
CASUAL AND

UNCONVENTIONAL
INTERPRETATIONS.

Cucina con gola in finitura bianco opaco. Basi e colonne in finitura bianco lucido. Pensili e mensole (top colonne compreso) in 
finitura pino grigio a richiesta. Top e schienale in finitura olmo bianco. / Kitchen with groove in matt white finish. Base units 
and tall units in glossy white finish. Wall units and shelves (including tall unit top) in grey pine Just in time finish. Top and back 
panel in white elm finish.

PVC H. 75 CM

Allegra
2322



SWEET
Moderna reinterpretazione della cappa camino.

Linee morbide. Luci a LED. Nuovi materiali.

Armonia e performance.

Sweet è bellezza e funzionalità.

Elica S.p.A.
via Dante 288
60044 Fabriano (AN)
T: 0732 6101 www.elica.com

SWEETNESS and LIGHTS

Cucina con gola in finitura Brill. Basi sospese e vani a giorno in finitura larice 
grigio lucido. Pensili e colonne midi in finitura larice bianco lucido. / Kitchen with 
groove in Brill finish. Gloss grey larch finish suspended base units and open 
compartmens. Gloss white larch finish midi column units and wall units.

PVC H. 75 CM

Allegra

24



MODULI A GIORNO:
NUOVE FORME CHE PERMETTONO

DI MOVIMENTARE LE COMPOSIZIONI
IN MODO DINAMICO GIOCANDO

CON I VOLUMI.

OPEN MODULES:
NEW SHAPES THAT ALLOW
TO MOVE THE COMPOSITIONS
SO DYNAMIC PLAYING 
WITH THE VOLUMES.

Colonne e mensole Alevè Decor laminato Olmo Mercurio bordo in tinta. Basi e basi sospese Alevè Lux laccato Arena bordo bicolor. 
Pensile Eclettica in vetro colorato opaco grigio piombo. Elementi a giorno Alevè Decor laminato Olmo Mercurio bordo in tinta, 
Tetris laccato opaco perla e laccato opaco piombo. / Alevè Decor laminate column units and shelves Mercury Elm edge to match. 
Alevè Lux lacquered base units and suspended base units Arena edge bicolor. Eclettica wall unit in lead gray matt glass. Alevè 
Decor laminate open compartment elements Mercury Elm edge to match, matt pearl lacquered and matt lead gray lacquered 
Tetris.

ALEVÈ / ECLETTICA H. 75 CM

Allegra
2726



UNA CUCINA  DI SUCCESSO
CHE NON FINISCE DI STUPIRE 
PER LA SUA AFFASCINANTE

FRESCHEZZA ED ELEGANZA.

A SUCCESSFUL KITCHEN
THAT NEVER CEASES

TO AMAZE FOR ITS FASCINATING
FRESHNESS AND ELEGANCE.

ALEVÈ / ECLETTICA H. 75 CM

Allegra

Colonne e pensili Eclettica in vetro colorato opaco grigio piombo. Basi 
Alevè Decor laminato Argilla bordo in tinta. / Eclettica wall units and 
column units in lead gray matt glass. Alevè Decor laminate base units 
Clay edge to match.

2928



Colonne Alevè Lux laccato Arena bordo bicolor. Basi Alevè Lux laccato Ardesia 
bordo bicolor. Elemento a giorno Alevè Decor laminato Argilla bordo in tinta. / 
Alevè Lux lacquered column units Arena edge bicolor. Alevè Lux lacquered base 
units Slate edge bicolor. Alevè Decor laminate open compartment elements 
Clay edge to match.

Basi da 90 Alevè Lux laccato Ardesia e laccato Neve bordo bicolor. Basi da 60 Alevè Lux 
laccato Neve bordo bicolor. Pensile da 90 Alevè Lux laccato Ardesia bordo bicolor. Pensili 
da 60, pensile a giorno, colonne ed elemento terminale libreria Alevè Decor laminato 
Argilla bordo in tinta. / Alevè Lux 90 cm lacquered base units Slate and lacquered Snow 
edge bicolor, Alevè Lux 60 cm lacquered base units Snow edge bicolor. Alevè Lux 90 cm 
lacquered wall unit Slate edge bicolor. Alevè Décor laminate bookcase terminal element, 
column units, open compartment wall unit and 60 cm wall units Clay edge to match.

Basi Eclettica in vetro colorato opaco azzurro, pensili Eclettica in vetro opaco bianco e azzurro. Colonne midi Eclettica in vetro 
colorato opaco grigio piombo.Mensole e vani a giorno Alevè Decor in laminato Olmo Crystal bordo in tinta. / Eclettica base units 
in light blue matt glass, Eclettica wall units in white and light blue matt glass. Eclettica midi column units in lead gray matt glass. 
Alevè Decor laminate shelves and open compartments Crystal Elm edge to match.

ALEVÈ / ECLETTICA H. 75 CM

Allegra
3130



Cucina con gola finitura Brill. Basi laminato tranchè noce, colonne e 
pensili in laminato bianco lucido. / Kitchen with groove, Brill finish. 
Walnut tranché laminate base units and gloss white laminate 
column units and wall units. LAMINATO H. 75 CM

Allegra
LAMINATED
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Cucina con gola finitura Brill. Basi, terminale a giorno e cappa 
laminato tranchè pietra chiara e colonne e pensili laminato 
bianco opaco. / Kitchen with groove, Brill finish. Base units, 
open terminal and hood in light stone tranché laminate and 
matt white laminate column units and wall units.

Cucina con gola finitura Brill. Basi e colonne laminato tranchè 
grigio roccia ed elementi a giorno laminato bianco gesso. 
/ Kitchen with groove, Brill finish. Rock grey tranché laminate 
base units and column units and chalk white laminate open 
elements.

UN PROGETTO
DI INTERIOR DESIGN
CONTEMPORANEO
CHE RIFLETTE I TREND 
DELL’ABITARE PIÙ ATTUALI.

A CONTEMPORARY INTERIOR
DESIGN PROJECT THAT REFLECTS
THE LATEST TRENDS.

LAMINATO
LAMINATED

H. 75 CM

Allegra
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LAMINATO
LAMINATED

H. 75 CM

Allegra

Cucina con gola finitura Brill. Basi laminato castagno grigio e 
colonne laminato bianco gesso, pensili in vetro modello Brillant. / 
Kitchen with groove, Brill finish. Grey chestnut laminate base units 
and chalk white laminate column units, wall units in glass Brillant 
model.

3736



NUOVI ABBINAMENTI
DI COLORE PER UN LOOK 
GRINTOSO, MAI BANALE

E ALLO STESSO 
TEMPO DI CLASSE.

THE NEW COMBINATION
OF LACQUERED ELEMENTS

IN DIFFERENT COLOURS GIVES
IT A SPIRITED BUT AT THE SAME TIME 

CLASSY AND NEVER
COMMONPLACE LOOK.

LACCATO H. 75 CM

Allegra
LACQUERED

Cucina con gola finitura Brill. Isola con fianchi e cestoni 
laccato tortora lucido. Colonne laccato piombo, verde 
smeraldo, petrolio e tortora lucido. / Kitchen with groove, 
Brill finish. Island with sides and baskets, gloss dove 
lacquered. Lead grey, emerald green, petroleum and 
gloss dove lacquered column units.
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GLI ELEMENTI
A GIORNO
INSERITI NELLE
COMPOSIZIONI
CREANO RAFFINATE
SOLUZIONI LIVING.

A NUMBER OF DETAILS AND
OPEN ELEMENTS ALLOW IT
TO EXPAND IN SOLUTIONS FOR
LIVING FOR A VERY FINE EFFECT.

Cucina con gola bianco opaco. Basi sospese laccato bianco 
lucido, mensole laccato Corda opaco e colonne midi vetro Corda 
opaco e telaio Brill. Elementi a giorno laminato castagno grigio. 
/ Kitchen with groove, matt white. Gloss white lacquered 
suspended base units, matt cord lacquered shelves and midi 
column units, matt cord glass and Brill frame. Grey chestnut 
laminate open elements.

LACCATO
LACQUERED

H. 75 CM

Allegra

Cucina con gola finitura Brill. Basi e colonne laccato bianco 
opaco. Elementi a giorno laminato tranchè grigio roccia. / 
Kitchen with groove, Brill finish. Matt white lacquered base units 
and column units. Rock grey tranché laminate open elements.

4140



IMPIALLACCIATO H. 75 CM

Allegra
VENEERED

UNO STILE MODERNO 
PENSATO PER CUCINE 
CHE AMANO ESSERE 

PROTAGONISTE.

DETAILS OF A MODERN
STYLE CREATED FOR
KITCHENS THAT LIKE
TO BE SEEN.

Cucina con gola finitura Brill. Basi e colonne impiallacciate poro aperto antracite. Pensili e basi sospese laccato piombo 
lucido e vani a giorno laminato cenere lucido. / Kitchen with groove, Brill finish. Anthracite open-pore finish veneered 
base units and column units. Gloss lead grey lacquered wall units and suspended base units and gloss grey laminate 
open compartments.

4342



Evoluzione e Brando: 
lavelli da record

BrandoEvoluzione

gioielli d’acciaio
un marchio italiano 

che produce solo in Italia

www.cm-spa.it

r= 30

Innovazione, qualità e tecnologia da record.
La prima ed unica vasca stampata a freddo con raggio 30 mm.

È stato superato il limite considerato invalicabile del raggio parete. 
Evoluzione e Brando sono stati realizzati con stile e design made in Italy.

Cucina con gola finitura Brill. Basi laccato panna lucido e 
colonne midi impiallacciato poro aperto visone. / Kitchen 
with groove, Brill finish. Gloss cream lacquered base units 
and mink open-pore finish veneered midi column units.

IMPIALLACCIATO H. 75 CM

Allegra
VENEERED
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www.grass.eu

Sviluppo e produzione creano un’unità.
Dalle idee nascono in questo modo nuovi prodotti.

Le idee diventano innovazioni solo quando possono 
essere prodotte in serie ai massimi livelli. Per la fab-
bricazione di queste idee di prodotti i nostri ingegneri 
approfittano di tutte le possibilità offerte dalla moderna 
tecnologia di sviluppo e produzione.

Development and manufacture are two parts of a 
whole. That’s how ideas become new products. 

But ideas only become innovations when they can be 
produced in series at the highest level. When it comes to 
turning product ideas into manufactured products, our 
engineers utilise all the possibilities that cutting-edge 
development and production technology has to offer.

Predisporre la perfetta soluzione
di movimento per ogni mobilia:
ecco la nostra passione.

Tiomos.
Ammirate l‘armonia
del movimento.

Stabilità costante in ogni 
posizione. Regolazione 
dell’alt-ezza continua ed 
autobloccante.

Durable stability in every 
position. Stepless, self-
locking height adjustment.

Maggiore comfort attraverso 
l‘inno-vazione. Grazie al movimen-
to della leva ottimizzato è possibile 
aprire le ante dei mobili in modo 
estremamente semplice.

Enhanced comfort thanks to new 
development. Optimised lever 
movement enables furniture doors 
to be opened with extreme ease.

Con o senza frenata integrata.
Stesso design per la combinazione 
di cerniere dotate e prive di Soft-
close.

With or without integrated dam-
ping. Matching design for combi-
nations of hinges with and without 
damping.

Regolazione della frenata senza 
utensili. Chiusura uniforme indi-
pendentemente dalle dimensioni 
e peso dell’anta.

Tool-free damper adjustment.
Consistent closing action irrespec-
tive of door size and weight.

AD_STOSA_470x297.indd   1 19.02.14   13:31



LA NUOVA MANIGLIA
ONDA INCONTRA
MATERIALI INEDITI.

THE NEW ONDA HANDLE MEETS
NEW MATERIALS.

Cucina con maniglia Onda opzionale. Basi e colonne con ante in finitura bianco lucido, pensili con ante in finitura pino 
grigio venato a richiesta. Vani a giorno Tetris in laccato opaco acquamarina. / Kitchen with Wave handle (optional). 
Base units and tall units with doors in glossy white finish. Wall units with doors in grained grey pine Just in time finish. 
Tetris open compartments in varnished matt aquamarine. 

PVC H. 72 CM

Replay next
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E.ion System® è l’innovativa collezione Falmec che grazie 
alla tecnologia della IONIZZAZIONE BIPOLARE CONTROL-
LATA* consente di ricreare ioni atmosferici che non solo 
abbattono gli odori sgradevoli ma ristabiliscono l’equili-
brio ionico ottimale negli ambienti di vita, con notevole 
giovamento per il benessere e la salute dell’uomo.
L’azione prodotta dagli ioni è quella di neutralizzare tutti 
gli agenti inquinanti presenti nell’aria come batteri, virus, 
acari, polline, spore, polveri varie, cattivi odori, fumo di 
sigarette, gas di scarico, e purificarla, sanificarla, renderla 
ottimale.
* Tecnologia tutelata da Brevetto Internazionale

FABBRICA
DI ARIA PURA

LE CAPPE 
PIÙ SILENZIOSE 
AL MONDO
Finalmente una cappa che non si sente.
Con la tecnologia NRS® Falmec è riuscita a creare un 
prodotto che coniuga le elevate prestazioni con il vero 
comfort domestico. Al di là dei numeri scientifici che certi-
ficano gli ottimi risultati raggiunti, quello che è importante 
dire è che praticamente la cappa non si sente più.
Si potrà quindi cucinare, lavorare, parlare, ascoltare mu-
sica e fare tutto quello che si può fare in cucina senza il 
rumore tipico di questi elettrodomestici e nella più totale 
efficacia ed efficienza dell’aspirazione; per una cucina, 
semplicemente più vivibile. Perché in questo caso la vera 
innovazione è far sparire qualcosa: il rumore della cappa.

PURE AIR FACTORY
Falmec offers a new technology applied to its hoods which allows atmo-
spheric ions to be recreated – through BIPOLAR CONTROLLED IONISA-
TION technology*, ions which not only decrease unpleasant odours, but 
also re-establish optimum ionic balance in the living environment, with 
significant benefit to human wellness and health. The action produced by 
the ions is one that neutralises all the polluting agents in the air such as 
bacteria, viruses, dust mites, pollen, spores, various dusts, foul odours, 
cigarette smoke, exhaust fumes and purifies, sanitises and optimises it.
* Technology protected by International Patent

THE QUIETEST COOKERHOODS IN THE WORLD
Finally, a cooker hood that cannot be heard. With the NRS® technology 
Falmec has created a product that combines high performance with 
absolute domestic comfort. Aside from the science, what is ultimately 
important is that the hood is no longer heard. You can then cook, work, 
talk, listen to music and do all you can do in the kitchen without the usual 
noise of an extractor but in the comfort of a high performance appliance. 
Because in this case, the real innovation is to make something disappear: 
the noise of the hood.

stosa.indd   5 1/20/2014   2:45:06 PM

Cucina con maniglia Bridge opzionale. Basi con ante in finitura pino basalto 
venato a richiesta. Pensili e colonne con ante in finitura Onyx opaco a richiesta. 
Vani a giorno Tetris in laccato opaco grigio Piacenza. / Kitchen with Bridge handle 
(optional). Base units with doors in grained basalt pine Just in time finish. Wall 
units and tall units with doors in matt Onyx Just in time finish. Tetris open 
compartments in varnished matt Piacenza grey.

PVC H. 72 CM

Replay next

50



Cucina con maniglia Onda opzionale. Basi con ante e cassetti in finitura Onyx opaco a richiesta, colonne in finitura pino nero 
venato a richiesta. Pensili con ante in finitura pino nero venato e grigio daitona opaco a richiesta. Vani a giorno Tetris in 
laccato opaco bianco. / Kitchen with Wave handle (optional). Base units with doors and drawers in matt Onyx Just in time 
finish. Tall units in black grained pine Just in time finish. Wall units with doors in black grained pine finish and matt daitona 
grey Just in time finish. Tetris open compartments in varnished matt white.

PVC H. 72 CM

Replay next

5352
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UN INSERTO
DI COLORE

SOTTOLINEA
L’ARMONIA DELLA

COMPOSIZIONE.

AN INSERT OF COLOUR
EMPHASIZES THE 
HARMONY
OF THE COMPOSITION.

Basi in laminato Grigio Lava, vani a giorno in laccato giallino opaco, pensili e colonna in laccato bianco opaco. Top 
spessore 2 cm in laminato caffè. / Base units in Lava grey laminate, matt pale yellow lacquered open compartment, 
matt white lacquered wall units and column unit. Top 2 cm thick in coffee coloured laminate.

LAMINATO H. 72 CM

Bring
LAMINATED

5756



Composizione con penisola. Basi, pensile da 48 e colonna in laminato Bianco 
Onda, pensile da 72 in laccato piombo opaco. Top e alzata sagomata spessore 2 
cm in laminato antracite. / Composition with peninsula. Base units, 48 cm wall 
unit and column unit in Onda White laminate, 72 cm matt lead grey lacquered 
wall unit. Top and shaped top piece 2 cm thick in anthracite laminate.

SCOPRI
LA NUOVA
ANTA CURVA
CON PRESA
MANIGLIA.

DISCOVER THE NEW
CURVED DOOR
WITH HANDLE GRIP.

Composizione lineare con basi, colonne e pensili in laminato Conchiglia. 
Cestoni in laminato Grigio Lava. Top spessore 2 cm in laminato caffè. / Linear 
composition with base units, column units and wall units in Shell laminate. 
Storage units in Lava Grey laminate. Top 2 cm thick in coffee coloured 
laminate.

LAMINATO
LAMINATED

H. 72 CM

Bring restyling

5958



Proposta con basi e colonne in finitura laccata tortora lucido. 
Elemento terminale a giorno in tranché grigio roccia. / Proposal 
with base units and column units in gloss dove lacquered finish. 
Terminal element in laminate rock grey tranché.

Proposta con le ante basi e colonne in finitura laccato 
opaco piombo. Il piano di lavoro avanzato presenta la forma 
ergonomica Penta. / Proposal with base units and column 
units in matt lead lacquered finish. The worktop features 
the ergonomic Penta shape. 

Composizione con basi in finitura laccata giallo lucido, mensole 
laccato Corda opaco e colonne midi vetro Corda opaco e telaio 
Brill. Elementi a giorno laminato castagno grigio. / Composition 
with suspended base units in gloss yellow lacquered finish, matt 
cord lacquered shelves and midi column units, matt cord glass 
and Brill frame. Grey chestnut laminate open elements.

LASCIATI STUPIRE
DAI COLORI

E DAL DESIGN
ESCLUSIVO.

LET YOURSELF BE AMAZED
BY THE COLOURS AND

EXCLUSIVE DESIGN.

Composizione interamente in finitura laccata grigio 
piombo lucido. / Composition entirely in gloss lead grey 
lacquered finish.

LACCATO
LACQUERED

H. 72 CM

Bring

6160



Basi Alevè Lux laccato lucido UV Ardesia bordo bicolor con maniglia Bridge. 
Pensili Alevè Dekor laminato Argilla bordo in tinta. Pensili a giorno laccato 
opaco Bianco. Top e schienale in quarzo spacco nero. Colonne Alevè Lux laccato 
lucido UV Neve bordo bicolor con maniglia Bridge, vano a giorno Alevè Dekor 
laminato Argilla bordo in tinta. / UV Ardesia gloss lacquered Alevè Lux base 
units, two-tone edge with Bridge handle. Alevè Dekor wall units in Argilla 
laminate and edge in matching colour. Bianco matte lacquered open wall units. 
Top and back panel in spacco nero quartz. UV Neve gloss lacquered Alevè Lux 
tall units, two-tone edge with Bridge handle, Alevè Dekor open compartment 
in Argilla laminate with edge in matching colour.

Basi e pensili Alevè Dekor laminato Olmo Crystal bordo in tinta con maniglia Vitra. Pensili 
Eclettica vetro opaco Bianco. Pensili a giorno laccato opaco Bianco. Top e schienale 
lamianto opaco Bianco. Piano tavolo a penisola in finitura Olmo Crystal. Colonne Alevè 
Dekor laminato Olmo Crystal bordo in tinta e vani a giorno laccato opaco Bianco. / Alevè 
Dekor base and wall units in Olmo Crystal laminate with edge in matching colour with 
Vitra handle. Eclettica wall units in Bianco matte glass. Bianco matte lacquered open 
wall units. Top and back panel in Bianco matte laminate. Breakfast bar top with Olmo 
Crystal finish. Alevè Dekor tall units in Olmo Crystal laminate with edge in matching 
colour and Bianco e matte lacquered open compartments.

Basi Alevè Lux laccato lucido UV Ardesia bordo bicolor con maniglia Bridge. Pensili Alevè Lux laccato lucido UV Neve bordo bicolor. Pensili a 
giorno Alevè Dekor laminato Olmo Mercurio bordo in tinta. Top e schienale Eclettica Kerlite Beige. Piano tavolo a penisola in finitura Olmo 
Mercurio. Colonne Alevè Lux laccato lucido UV Neve bordo bicolor e fianco terminale a giorno Alevè Dekor laminato Olmo Mercurio bordo in 
tinta. / UV Ardesia gloss lacquered Alevè Lux base units, two-tone edge with Bridge handle. UV Neve gloss lacquered Alevè Lux wall units 
with two-tone edge. Alevè Dekor open wall units in Olmo Mercurio laminate with edge in matching colour. Top and back panel in Beige 
Eclettica Kerlite. Breakfast bar top with Olmo Mercurio finish. UV Neve gloss lacquered Alevè Lux tall units with two-tone edge and Alevè 
Dekor open end panel, Olmo Mercurio laminate with edge in matching colour.

H. 72 CM

Alevè

6362



replace_color

www.franke.itDesign collection

Da 100 anni Franke persegue l’obiettivo di migliorare la qualità della vita in cucina con soluzioni innovative. Questo 
impegno si traduce in modelli creati per interpretare lo stile di vita personale e della propria famiglia. I prodotti Franke 
sono utilizzati in più di 100 milioni di cucine in tutto il mondo, ognuno di essi rappresenta stile e qualità senza tempo. 
Your lifestyle. Your choice.

LIFESTYLE EXPERIENCE

Lavello, miscelatore, piano cottura e cappa Sinos
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Basi Alevè Dekor laminato Olmo Crystal bordo in tinta con maniglia in testa 
all’anta Onda. Pensili Eclettica vetro lucido Bianco. Pensili a giorno Alevè Dekor 
laminato Olmo Crystal. Top e schienale in acciaio lucido. Colonne Alevè Dekor 
laminato Olmo Crystal bordo in tinta. / Alevè Dekor base units in Olmo Crystal 
laminate with edge in matching colour and Onda handle at the top of the door. 
Eclettica wall units in Bianco gloss glass. Alevè Dekor open wall units in Olmo 
Crystal laminate. Top and back panel in gloss steel. Alevè Dekor tall units in Olmo 
Crystal laminate with edge in matching colour.

H. 72 CM

Alevè

64



Basi Alevè Lux laccato lucido UV Neve bordo bicolor con maniglia in testa all’anta Onda. Pensili Alevè Lux laccato lucido 
UV Ardesia e Arena bordo bicolor. Pensili a giorno Laccato opaco Bianco. Top e schienale Kerlite Ardesia. Colonne Alevè 
Lux laccato lucido UV Arena bordo bicolor e vani a giorno laccato opaco Bianco. / UV Neve gloss lacquered Alevè Lux base 
units with two-tone edge and Onda handle at the top of the door. UV Ardesia and Arena gloss lacquered. Alevè Lux wall 
units with two-tone edge. Bianco matte lacquered open wall units. Top and back panel in Kerlite Ardesia. UV Arena gloss 
lacquered Alevè Lux tall units with two-tone edge and Bianco matte lacquered open compartments.

H. 72 CM

Alevè
6766



Aggiungi
solo vapore
Gli Chef abbinano il vapore allíaria calda per trasformare gli ingredienti 
di tutti i giorni in piatti straordinari. Oggi questo trucco puÚ diventare 
il tuo segreto. Con il nuovo forno combinato a vapore Vaporex.

Abbinare il vapore al calore 

ha aiutato gli Chef a conquistare 

le loro stelle Michelin. 

La cottura al vapore conserva 

i cibi morbidi e succulenti 

all’interno, mentre l’aria calda 

rende l’esterno dorato 

e croccante. 

Una modalità di cottura non più 

riservata solo ai professionisti 

che possono disporre delle 

giuste attrezzature. 

Il know how professionale ora 

è arrivato anche a casa tua 

con il nostro forno Vaporex. 

The Professional Connection 

Il forno Vaporex porta a casa 

tua soluzioni di cottura al vapore 

professionali che abbiamo 

sviluppato in decenni di lavoro 

con gli Chef stellati di tutta Europa.

Modello in foto: FQV 303 XEV

Per ulteriori dettagli sul forno Vaporex 

visita il sito www.electrolux-rex.it

Grande risultato, 

piccolo sforzo

Basta selezionare la funzione 

vapore del forno ed il gioco 

è fatto. Non potrebbe essere 

più facile preparare piatti 

tanto prelibati. 

Oltre a cucinare a vapore 

Vaporex arrostisce e griglia 

come un forno tradizionale.  

A tutto vapore

I cibi cotti al vapore non sono 

solo più saporiti, ma anche 

incredibilmente sani: il vapore 

consente di conservare fi no al 

50% in più di vitamine e minerali 

rispetto ad altre modalità di 

cottura. Associando il vapore 

all’aria calda si dimezzano inoltre 

i tempi di cottura e si riducono 

i costi, perché si cucina 

a temperature più basse.

Pubbli Stosa 2014-470X297-Vaporex.indd   1-2 21/01/14   18.52



LA TEXTURE
MATERICA

DELLE ANTE
TRANCHÈ

EMANA FASCINO
NORDICO.

THE MATERIAL TEXTURE
OF THE TRANCHÉ DOORS

HAS A NORDIC CHARM.

Composizione con basi in finitura tranchè grigio roccia, pensili e colonne in finitura bianco lucido. Tavolo Cosmo allungabile 
con piano grigio roccia sp. 8 mm. / Composition with base units and column units with doors in rock-grey tranché finish, wall 
units and column units in glossy white finish. Cosmo extendable table with top thick 8 mm rock-grey finish.

LAMINATO H. 72 CM

Milly
LAMINATED

7170



Madreperla iridescente Stoccolma tavolo ovale fisso in laminato magnolia. / Iridescent 
mother of pearl Stoccolma fixed oval table in magnolia laminate.

Standard laminated

Laminati lucidi
Gloss laminated

Madreperla iridescente
Iridescent mother of pearl

Colori non disponibili
per elementi curvi.
Colours not available
for curved elements.

Nial

Taoss Grey Vega

Adil

Laminato di serie

Colori laminati
Laminated Colours

Just in time

Iridescent
Iridescente

Composizione con basi e colonne in finitura laminato tranché 
pietra chiara. / Composition with base units and column units 
in rock-grey laminate finish.

LA FINITURA TRANCHÉ
 RENDE MOLTO

 RAFFINATA
LA COMPOSIZIONE

 DOVE TUTTO RISULTA 
FACILE DA FARE.

THE TRANCHÉ FINISH
MAKES THE COMPOSITION,
WHERE EVERYTHING IS EASY
TO DO, VERY FINE.

LAMINATO H. 72 CM

Milly
LAMINATED

7372



Composizione con basi impiallacciate noce Santiago e colonne laccate bianco lucido. Pensili sempre in finitura bianco 
lucido con apertura push-pull. Maniglia ad incasso UP con sistema gola Gloria in alluminio finitura Brill. Tavolo allungabile 
Cosmo con piano in laminato sp. 8 mm. e sedie Light con seduta e schienale in Corda nera. / Composition with Santiago 
walnut veneered base units and matt white lacquered column units. Wall units in gloss white finish with push-pull 
opening. UP recessed handle with Gloria groove system in Brill finish aluminium. Cosmo extensible table with 8 mm 
thick laminate top and Light chairs with black cord back and seat.IMPIALLACCIATO

Life
VENEERED

H. 72 CM

75



Composizione con basi in finitura laccato poro aperto opaco 
antracite e pensili in finitura laccato tortora lucido. / Composition 
with base units in matt open pore lacquered antracite and wall 
units in gloss lacquered dove color.

LAQUERED

LACCATO H. 72 CM

Life

7776



VENEERED

Basi, colonne e pensili con anta impiallacciata biancospino, 
maniglia ad incasso UP con sistema gola Gloria. / Base units, 
column units and wall units with hawthorn veneered door, UP 
recessed handle with Gloria groove system.

IMPIALLACCIATO + GLORIA H. 72 CM

Life Life
+GLORIA H. 72 CM

LIFE INCONTRA
IL SISTEMA
SENZA MANIGLIA
GLORIA: ECCO
LA COPPIA PERFETTA!
LIFE MEETS THE GLORIA
SYSTEM WITHOUT
HANDLE, FOR THE
PERFECT COUPLE!

Basi con ante impiallacciate noce Santiago, colonne e pensili laccato tortora lucido, telaio in alluminio finitura brown. Maniglia 
ad incasso UP con sistema gola Gloria in alluminio finitura brown. Tavolo estraibile da fissare a parete. / Base with Santiago 
walnut veneered doors, column and wall units in glass dove lacquered finish, brown finish aluminium frame. UP recessed 
handle with Gloria groove system in brown finish aluminium. Pullout table for fi xing to the wall.

7978



IL VETRO:
ASSOLUTO
PROTAGONISTA.

GLASS IS THE ABSOLUTE
PROTAGONIST.

Composizione lineare composta da basi, colonne e pensili con ante in vetro dogato petrolio, telaio in alluminio finitura Brill. 
Tavolo allungabile modello Mercurio in metallo cromato e piano in melaminica, sedie Air con struttura in metallo, seduta e 
schienale in metacrillato colore fumè. / A linear composition comprising base units, column units and wall units with glass doors 
in petroleum green finish and Brill finish aluminium frame. Mercurio extensible table in chromed metal with melamine top, Air 
chairs with metal structure and smoke-grey methacrylate back and seat.

VETRO H. 72 CM

Brillant
GLASS

8180



IL VETRO
LACCATO LUCIDO
È SEMPRE
MOLTO 
ELEGANTE.

THE LACQUERED GLASS 
IS ALWAYS
VERY ELEGANT.

Proposta con penisola composta da basi e pensili con ante in vetro liscio in finitura prugna e colonne con ante in vetro dogato 
in finitura prugna, telaio in alluminio finitura Brill. Sgabelli Venere con struttura in metallo, seduta e schienale in cuoio bianco. 
/ A proposal with peninsula, made up of base units and wall units with doors in smooth glass with plum finish, column units 
with doors in slatted glass with plum finish and Brill finish aluminium frame. Venere stools with metal structure and white 
leather back and seat.

VETRO H. 72 CM

Brillant
GLASS

8382



L’ECCELLENZA DEL DESIGN HA PRESTAZIONI SUPERIORI

Un piano di cottura inedito con un’estetica absolute white. 
Il nuovo PV175CB esalta il pianale total flat, spesso appena 4 mm, in una logica 
di grande raffinatezza che si integra con lo stile dell’arredo contemporaneo.
Il vetro ceramico di cui è composto garantisce, oltre a elevate performance,  
una colorazione bianca uniforme, in ottimo abbinamento con gli altri elementi  
del piano, anch’essi bianchi: griglie, manopole, cappellotti.
 
Per un prodotto total white che mira all’eccellenza, nel design e nelle prestazioni.

SMEG S.p.A.   Tel. 0522 8211   www.smeg.it

Composizione lineare con pensili basi e colonne in vetro dogato color Corda. Tavolo ovale fisso 
Stoccolma. / Linear composition with wall units, base and column units in cord colour slatted 
glass. Stoccolma fixed oval table.

VETRO H. 72 CM

Brillant
GLASS

84



COMFORT
& DESIGN: 
SOLUZIONI
RAZIONALI

COMFORT & DESIGN:
RATIONAL SOLUTIONS.

Tre finiture per un programma con una grande libertà di progettazione, senza rinunciare ai piaceri del design e del comfort. 
Una linea continua, un disegno asimmetrico che gioca con il vuoto e il pieno in piena libertà compositiva. La penisola di grande 
impatto estetico non rinuncia alla sua naturale funzione, è dotata di cesti estraibili da entrambi i lati. / Three finishes for a 
programme that offers extensive planning freedom, without foregoing the pleasures of design and comfort. A continuous 
line, an asymmetrical design which plays with hollows and solids in complete compositional freedom. The aesthetically 
attractive peninsula fulfils its natural function perfectly and is equipped with deep pull-out baskets on both sides.

ARKOCELL H. 72 CM

Malibù
8786



Composizione con ante a telaio: basi e penisola in finitura rovere 
grigio, basi ribassate e pensili e colonne in finitura bianco. / 
Composition with frame doors: base units and peninsula in grey oak 
finish. Low base units, wall units and column units in white finish.

COMPOSIZIONI
CHE SI SNODANO
SU PIÙ LIVELLI.

COMPOSITIONS
ON SEVERAL LEVELS.CONTEMPORARY H. 72 CM

Malibù

88



Scopri gli esclusivi sistemi a doppia multifunzione 
che consentono un utilizzo del forno su misura 
in termini di spazio, risparmio energetico                        
e modalità di cottura. Da oggi, finalmente,  
è possibile scegliere se utilizzare il forno in tutta la 
sua capacità o se inserire l’elemento separatore 
per ottenere due forni autonomi, utilizzabili anche 
contemporaneamente, con tempi di cottura 
diversi e modalità di cottura tradizionali o a vapore*.

* La modalità di cottura a vapore è disponibile solo per 3oven Vapore

3oven
modalità di cottura 
tradizionali

3oven vapore
modalità di cottura 
tradizionali e a vapore

www.samsung.it

BQ1S4T geo BT621FSBTL meTroNV70F3984LS geo

70 65

Composizione ad angolo con ante in finitura bianco frassino 
e rovere Juta. Top in laminato bianco Unicolor spessore 4 cm. 
maniglie finitura cromo lucido. / Corner composition with doors 
in white ash and Juta Oak. Top in white laminate Unicolor, 4 cm 
thick, and new polished chrome-finish handles.

CONTEMPORARY H. 72 CM

Malibù

90



Composizione con basi e pensili in laminato lucido rosso Brera. Tavolo Venere allungabile 
e sedie Venere con seduta e schienale in cuoio. Sgabelli Air con seduta e schienale in 
metacrilato. / Composition with base units and wall units in Brera gloss red laminate. Venere 
extendable table and Venere chairs with seat and back in leather. Air stools, seat and back 
in methacrylate.

LA CUCINA DEDICATA
A CHI AMA LE CURVE.

THE KITCHEN DEDICATED
TO THOSE WHO LIKE CURVES.

LAMINATO

LAMINATED

H. 76 CM

Patty

9392



Composizione con basi e pensili 
in laminato lucido Magnolia. Sedia 
Split con seduta e schienale in 
polipropilene e tavolo ovale fisso 
Stoccolma in laminato Magnolia. 
/ Composition with base units 
and wall units in gloss Magnolia 
laminate. Split chair with seat 
and back in polypropylene and 
Stoccolma fixed oval table in 
Magnolia laminate.

Composizione con basi e pensili 
in laminato lucido bianco. 
Pensili con ante in vetro acidato, 
telaio in alluminio finitura Brill.  
/ Composition with base units 
and wall units in gloss white 
laminate. Wall units with doors 
in acid-etched glass, Brill finish 
aluminium frame.

Composizione con basi e pensili in laminato lucido bianco. 
Pensili con ante in vetro acidato, telaio in alluminio finitura 
Brill. / Composition with base units and wall units in gloss 
white laminate. Wall units with doors in acid-etched glass, 
Brill finish aluminium frame.LAMINATO

LAMINATED

H. 76 CM

Patty

9594



Composizione con basi e colonne in laminato lucido bianco, pensili in vetro 
liscio nero con telaio in alluminio finitura Brill. / Composition with base units 
in gloss white laminate, column units and wall units in black smooth glass 
with Brill finish aluminium frame.

Laminato lucido magnolia 
Gloss magnolia laminate. 
/ Laminato lucido magnolia 
Gloss magnolia laminate.

LAMINATO
LAMINATED

H. 76 CM

Diamante
9796



SEMPLICITÀ
E FUNZIONALITÀ
VESTITA CILIEGIO.
SIMPLICITY
AND FUNCTIONALITY
WITH CHERRY.

Basi, pensili e colonne anta a telaio ciliegio europeo e vetro acidato bianco grezzo temperato. Sedia Air 
con seduta e schienale in metacrilato, tavolo allungabile Mercurio. / Base units, wall units and frame 
door column units in European cherrywood and acid-etched white toughened glass. Air chiar, seat and 
back in metacrylate, Mercurio extendable table.

LEGNO
WOOD

H. 76 CM

Creta
9998



COLORI TENUI
E MATERIALI CALDI

PER SENTIRSI IMMERSI
NELLA NATURA.

SOFT COLOURS AND WARM
MATERIALS CREATE A VERY

NATURAL ENVIRONMENT.

Frassino bianco fiandra e frassino duna sono i due laccati venati scelti per questa composizione bicolore della collezione 
Maxim. / “Fiandra” white ash and “Duna” ash are the two grained lacquers chosen for this two-tone composition from 
the Maxim collection.

LEGNO
WOOD

Maxim
H. 72 CM

101100



Finitura frassino tinto Duna e Seta, maniglia MW0 Cromo lucido (standard), 
Top: laminato sp. 4 cm. Luserna bianco. / Finish Duna and Seta coloured 
ash, MW0 polished Chrome handle (standard), Top 4 cm thick white Luserna 
laminate.

Finitura frassino tinto bianco Fiandra, maniglia MW0C Argento (optional), 
Top laminato sp. 4 cm. Caribe bianco. / Finish Fiandra white ash, MW0C 
Silver handle (optional), Top 4 cm thick white Caribe laminate.

LEGNO
CONTEMPORARY

H. 72 CM

Maxim

103102



SAPORI
PROVENZALI

NELLA CUCINA
RINNOVATA.

PROVENCAL FLAVOURS
IN THE RENEWED 

KITCHEN.

Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura legno biancospino e vetro satinato. Nello sfondo 
mobile-dispensa in finitura legno e vetro canapa. / Base units, wall units and frame door column units in hawthorn wood 
finish and frosted glass. In the background, larder unit in wood and glass hemp.

LEGNO H. 76 CM

Beverly
WOOD

105104



Composizione con basi, pensili e colonne midi anta a telaio 
finitura legno cipria. / Composition with base units, wall units 
and midi frame door column units in Cipria wood finish.

Composizione con basi e colonne anta a telaio finitura legno 
canapa. Pensili legno canapa e vetro stopsol. / Composition 
with base units and frame door column units in hemp wood 
finish. Wall units with doors in hemp wood finish, and stopsol 
glass.

Composizione con basi e colonne anta a telaio finitura legno 
biancospino. Pensili con ante in vetro liscio bianco, telaio in 
alluminio finitura Brill. / Composition with base units and frame 
door column units in hawthorn wood finish. Wall units with doors 
in white smooth glass, Brill finish aluminium frame.

GIOCHI
DI CONTRASTI
NELLA CUCINA
DAL GUSTO RETRÒ.
PLAYS OF CONTRASTS
IN THE RETRO STYLE KITCHEN.

La versatilità del programma Beverly si racconta con la versione Contemporary. 
La cucina si arricchisce di cornici di finitura e di pensili con vetrinette 
all’inglese che disegnano un nuovo profilo delicatamente classico. / The 
Beverly system’s versatility is expressed in its Classic version. The kitchen is 
enhanced with trims and wall units with English style display windows that 
offer a new, subtly classic feel.

CONTEMPORARY H. 76 CM

Beverly

107106



Basi, pensili e colonne anta a telaio finitura rovere gessato decapè e vetro all’inglese satinato. / Base units, wall units 
and column units with frame door in limed oak finish and English style frosted glass.

LEGNO H. 76 CM

Ontario
WOOD

109108



Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura 
frassino laccato Magnolia e vetro all’inglese satinato. / Composition 
with base units, wall units and column units with frame door, 
Magnolia lacquered ash finish and frosted glass.

Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura 
rovere gessato decapè, frassino laccato Magnolia e vetro 
all’inglese satinato. / Composition with base units, wall units 
and column units with frame door, limed oak and Magnolia 
lacquered ash finish and English style frosted glass.

CONTEMPORARY H. 76 CM

Ontario

111110



Basi, pensili e colonne anta a telaio finitura yellow pine 
grigio perla. / Base units, wall units and frame door column 
units in pearl-grey yellow pine finish.LEGNO H. 76 CM

Montecarlo
WOOD

113



Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura 
yellow pine grigio perla e grigio visone e vetro serigrafato a 
pois. Con la modularità di Montecarlo è possibile realizzare 
composizioni living come in questa foto. / Composition with 
base units, wall units and column units with frame door, 
pearl grey yellow pine and mink grey finish and polka dot 
screen printed glass. With the modularity of Montecarlo it is 
possible to create living-room compositions like in this photo.

CONTEMPORARY H. 76 CM

Montecarlo
PURO STILE
E RAFFINATEZZA.

PURE STYLE
AND REFINEMENT.

Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura yellow 
pine panna e vetro specchio grigio. / Composition with base units, wall 
units and column units with frame door, cream yellow pine finish and 
grey mirror glass.
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La delicata finitura decapè bianco si arricchisce di preziosi elementi in filo argento, con dettagli e riferimenti artistici che riprendono 
disegni dal sapore vagamente barocco. / The delicate white decapè finish is enriched with silver wire elements, with handmade 
detailed and artistic references that reflect designs with a vaguely baroque style.

CLASSIC H. 72 CM

Dolcevita
117116



Ci sono momenti speciali da condividere con le persone importanti, istanti di festa da rivivere con piacere in cui sono 
le sensazioni vissute e le atmosfere a lasciare il segno. Le stesse che si ritrovano nella splendida cucina Dolcevita, in 
cui l’intensità e la preziosità del tratto filo oro si unisce alla laccatura avorio, esaltando l’autentico fascino del legno di 
frassino. / There are special moments to be shared with important people, moments for celebration to be experienced 
with pleasure where the sensations and atmospheres leave their mark. These can be found in the splendid Dolcevita 
kitchen, where the intensity and refinement of the gold wire is combined with the ivory lacquer, fully enhancing the 
authentic charm of ash.

Anta laccato bianco filo argento, sa parlare un linguaggio universale capace di declinare lo stile classico con una 
chiave di lettura giovane e moderna. Un programma che anticipa l’esigenza di una cucina elegante e raffinata, 
con la freschezza di un design che si apre a nuovi paradigmi compositivi. Un ambiente accogliente, da vivere nella 
quotidianità e nell’intimità della propria casa per momenti sempre speciali. / Silver wire white lacquered door, 
speaks a universal language, able to express a classic style with a youthful touch. A program that anticipates 
the need for an elegant and refined kitchen, combined with the freshness of a design that opens it up to new 
composition models. A welcoming environment to be experienced every day and in the privacy of your own home 
for moments that are always special.

CLASSIC H. 72 CM

Dolcevita
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Anta a telaio con bugna centrale esprime la solidità della qualità artigianale con uno spessore di 24,5 mm, per una maggiore 
robustezza. La cappa, lineare in muratura, si affianca al vano a giorno con mensole e raffinate doghe in perlinato. / Framed door 
with its central panel displays the sturdiness of traditional quality, with its 24.5mm thickness providing greater solidity. The linear 
masonry hood, sits alongside the open compartment with shelves and elegant matchboarding slats.

LINEE MORBIDE
E BILANCIATE.

DELICATE,
BALANCED LINES.LEGNO

WOOD

H. 72 CM

Bolgheri
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Bolgheri consente di interpretare l’ambiente cucina con i paradigmi della classica eleganza riletti con il gusto e la grazia 
contemporanea. Nuove proporzioni di volumi e misure si alternano, come la consolle centrale con una profondità maggiore 
rispetto al profilo, o i moduli che si uniscono al livello dell’alzatina. Gli elementi contenitivi moltiplicano le capacità salvaspazio, 
come la colonna dispensa con colonna estraibile, e la trama della cornice a telaio con bugna centrale diventa il leitmotiv di 
questa collezione. / Bolgheri interprets the kitchen environment using the fundamental concepts of classic elegance, but 
with a modern twist focusing on contemporary tastes and charm. New proportions and sizes are alternated like the central 
console that stands out from the general profile, or the modules that continue at the same level as the splashback. The 
container units provide notable storage space (for example the tall unit larder with its pullout section) and the pattern of 
the frame with a central panel becomes the leit-motiv of this collection.

LEGNO
WOOD

H. 72 CM

Bolgheri
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JOINT
unisce eccellenti prestazioni tecniche 
a utili automatismi di funzionamento, 
bassi consumi ed estrema silenziosità 
in un vero e proprio oggetto di design 

dalle finiture di pregio.

Best S.p.A.
Via Verdi, 34 - 60043 Cerreto d’Esi - Italy

Tel. +39 0732 6921 - Fax +39 0732 692201
info@best-spa.com - www.best-spa.com

Nuove suggestive soluzioni si incontrano e si esaltano, proprio come in questa 
composizione di Bolgheri. I toni leggeri della finitura burro decapè si uniscono 
allo stile sicuro del rovere naturale per una perfetta fusione di sensazioni e 
accostamenti, tra tradizione e innovazione. / Striking new solutions find their 
perfect setting, Just like in this Bolgheri composition. The light tones of the 
butter decapé finish combine with the affirmed style of natural oak to create 
a perfect blend of sensations and mixtures based on tradition and innovation.

LEGNO
WOOD

H. 72 CM

Bolgheri
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Gli elementi sono perfettamente integrati nell’insieme compositivo che si 
sviluppa con un gioco di volumi che contribuiscono a movimentare l’insieme. 
Da notare i sottopensili luminosi e l’originale teca ad angolo porta spezie, 
perfettamente integrata nell’area cottura per avere sempre tutto a portata 
di mano. / The elements are perfectly integrated in the overall composition 
that plays with the volumes to give a more dynamic feel. Note the under-unit 
lighting and the original corner cabinet for storing spices - perfectly integrated 
in the hob area so that everything is always close to hand.

LEGNO
WOOD

H. 72 CM

BolgheriEverest: il combinato da incasso
più capiente del mercato.

Everest è l'esclusivo combinato di Whirlpool,
progettato per o�rire la massima capienza 
sul mercato grazie ai suoi 193 cm di altezza.
Nessun problema di installazione: 
Everest è progettato per essere installato 
nella colonna standard della cucina!*

Con 310 lt di capacità netta e �no a 35 lt 
in più a disposizione nella cavità*,
Everest non teme confronti e o�re tanto 
spazio in più da utilizzare per soddisfare
ogni necessità.

Grande capienza ma anche massima 
freschezza dei cibi �no a 4 volte più a lungo,
con la tecnologia Fresh Control.

*Confronto con un frigorifero Whirlpool tradizionale,
Nuova gamma 2014.

Whirlpool

*Veri�care sempre le misure del mobile in cucina.

Tecnologia esclusiva
con sensori intelligenti
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Composizione con basi ante a telaio finitura noce. Pensili e colonne ante a 
telaio bianco perlato. / Composition with base units with frame door in walnut 
finish. Wall units and columns units with pearl white frame door. Matt nichel 
M06 handle bridge.

AIDA REINTERPRETA
LO STILE CLASSICO
IN CHIAVE
CONTEMPORANEA.

AIDA REINTERPRETS
THE CLASSIC STYLE IN A
MODERN KEY.

LEGNO
WOOD

H. 76 CM

Aida
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Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura bianco 
perlato e vetro serigrafato trasparente. / Composition with base units, 
wall units and column units with frame door, pearl white finish and 
transparent screen printed glass.

Composizione con basi, pensili e colonne anta a telaio finitura noce e vetro 
serigrafato trasparente. / Composition with base units, wall units and column 
units with frame door, walnut finish and transparent screen printed glass.

Cucina in muratura. Basi, pensili e colonne anta a 
telaio finitura bianco perlato e vetro serigrafato 
trasparente. / Kitchen in masonry. Base units, wall units 
and column units with frame door pearl white finish and 
transparent screen printed glass.LEGNO

SOLID WOOD

H. 76 CM

Aida
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Basi, pensili e colonne anta a telaio laccato panna e vetro 
satinato. / Base units, wall units and frame door column 
units, cream lacquered, and frosted glass.

LACCATA
LACQUERED

H. 76 CM

Malaga
133



Basi, pensili e colonne anta a 
telaio finitura noce anticato e 
vetro satinato. / Base units, 
wall units and column units 
with frame door, antiqued 
walnut finish and frosted 
glass.

Basi, pensili e colonne anta a telaio laccato panna e vetro 
satinato. / Base units, wall units and frame door column 
units, cream lacquered, and frosted glass.

LE SOLUZIONI
AD ANGOLO

OFFRONO
UNA GRANDE

CAPIENZA.

THE CORNER 
SOLUTIONS

OFFER A LARGE
HOLDING CAPACITY.

LEGNO
WOOD

H. 76 CM

Malaga
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Basi, pensili e colonne anta a telaio finitura frassino tinto 
Corda e vetro satinato effetto tessuto. / Base units, wall 
units and frame door column units, Corda ash finish and 
fabric-effect frosted glass.

TUTTO IL GUSTO
DELLA 

TRADIZIONE
E IL VALORE 

UNICO
DEI DETTAGLI

D’AUTORE.

ALL THE STYLE
OF TRADITION

AND THE UNIQUE VALUE
OF ORIGINAL DETAILS.

LEGNO H. 76 CM

Certosa
WOOD
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Cucina in muratura. Basi, pensili e colonne anta a telaio 
finitura frassino tinto rosso e vetro stampato effetto tessuto. 
/ Masonry kitchen. Base units, wall units and frame door 
column units, red ash finish and fabric effect moulded glass.

IL GUSTO CLASSICO
OFFRE SEMPRE

GRANDI POSSIBILITÀ
COMPOSITIVE.

THE CLASSIC STYLE ALWAYS
OFFERS MANY COMPOSITION

POSSIBILITIES.

Basi, pensili e colonne anta a telaio finitura frassino tinto 
celeste e vetro stampato con decoro. / Base units, wall 
units and frame door column units, light blue ash finish and 
moulded glass with decoration.

CLASSIC H. 76 CM

Certosa
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GINEVRA,
SEMPLICITÀ 
ESSENZIALE.
GINEVRA, TIMELESS
SIMPLICITY.

La scelta di colori delicati tipici dello stile provenzale e dello shabby chic coinvolge tutti i sensi, dalla vista all’olfatto. La cucina è 
in verità il regno dell’esaltazione dei sensi, il gusto in primis. Le nuance prive di aggressività cromatica creano ambienti soffusi, 
che sanno di vissuto quotidiano. La soluzione d’arredo proposta nella finitura vaniglia decapè accenna al gusto di uno stile che 
privilegia l’oggetto segnato dal tempo, i materiali di recupero, il mobile vintage. / The choice of soft colours, reminiscent of the 
Provençal or Shabby Chic style, brings together all the senses, from sight to smell. The kitchen is actually the kingdom where 
the senses - above all, taste - are truly glorified. The colours are free of any hint of aggression, creating gentle environments 
with a comfortably lived-in feel. The bleached vanilla finish suggests a style centring on well-used objects, salvaged materials 
and vintage items of furniture.

LEGNO H. 76 CM

Ginevra
WOOD
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Le strutture Art Decor esaltano le atmosfere romantiche di questa cucina. La sfumatura 
rosso vibrante della finitura ciliegio e le ricercate linee retrò della cappa in muratura creano 
la colonna sonora della composizione, che gioca sull’effetto antico delle ante a nido d’ape e 
dei vetri decorati, singolare richiamo agli eleganti pizzi di Burano. / The Art Deco structures 
highlight the romantic feel of this kitchen. The bright red shades of the cherry finish, and the 
elegantly vintage lines of the masonry hood, create the theme of this composition that plays 
on the antique effect of the honeycomb doors and decorated glass an unusual echo of elegant 
Burano lace.

UNO STILE
SENZA TEMPO
PER LA CUCINA
DALLE CALDE
TONALITÀ.

A TIMELESS STYLE
FOR THE WARM KITCHEN TONES.

Il tavolo da lavoro, centro operativo della stanza, propone un’ampia superficie per la preparazione. 
I cassetti consentono di avere ogni utensile a portata di mano, mentre la base, fornita di un 
secondo piano d’appoggio, è in grado di ospitare quant’altro possa servire alla cottura. / The 
work table the true heart of the room has a large surface for food preparation. Thanks to the 
drawers, all the necessary utensils are close to hand, while the base has a second work surface 
that holds anything else needed for cooking.

CLASSIC H. 76 CM

Ginevra
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LEGNO H. 76 CM

Focolare
WOOD

La linea compatta della cucina Focolare sottolinea la robustezza materica del legno. L’anta piena in castagno naturale esalta la solidità 
strutturale e rimanda all’equilibrio tra uomo e natura, in una rivisitazione contemporanea di quell’atavica armonia che crea da sempre 
serenità interiore. La fiamma del castagno disegna sfumature delicate, richiamando negli interni della casa il caleidoscopio multicolore 
dei boschi mediterranei. / The compact lines of the Focolare kitchen underline the material robustness of the wood. The solid natural 
chestnut doors enhance the structural solidity and are reminiscent of the equilibrium between man and nature, in a contemporary 
version of that ancestral harmony that has always created inner peace. The flame of the chestnut draws delicate nuances, recalling in 
the home interior the multicoloured kaleidoscope of Mediterranean forests.
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Elementi dal gusto vissuto diventano protagonisti di rilievo nella globalità dell’arredo cucina, come la 
credenza con mensole a giorno e vetrina tre ante o il tavolo da lavoro completo di cassetti di ispirazione 
rurale. Le orme di un passato carico di emotività si manifestano nel design di uno stile già visto, ma 
reinventato secondo canoni moderni, che privilegia ergonomia e funzionalità. / Elements with a lived 
in appearance become the focal point in the overall kitchen furnishing, such as the dresser with open 
shelves and three door glass cabinet or the work top complete with rural inspired drawers. Signs of a 
past full of emotion are evident in the design of a déjà vu style, revisited according to modern tastes, 
focussing on ergonomics and functionality.

LEGNO H. 76 CM

Focolare
WOOD
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SCOPRI
UNA TECNOLOGIA
RIVOLUZIONARIA

I LAVELLI  
CHE PURIFICANO L’ARIA 
NELL’AMBIENTE CUCINA

cos’è          
ARIAPURA?

Con “ARIAPURA” Plados identifica la serie di lavelli provvisti di 
nanoparticelle di biossido di titanio. Il biossido di titanio, 
in presenza di luce naturale o artificiale, attiva il fenomeno 
della fotocatalisi, processo simile alla fotosintesi 
clorofilliana degli alberi, il quale trasforma le sostanze 
inquinanti organiche ed inorganiche presenti nell’ambiente  in 
innocui sali minerali. Un lavello Plados provvisto dell’agente 
attivo “ARIAPURA” esplica una triplice azione:

 ANTINQUINANTE
 ANTIBATTERICA
 AUTOPULENTE

1
2
3

AZIONE
ANTINQUINANTE

Un lavello Plados costituito dal nuovo materiale e provvisto del 
marchio “ARIAPURA”, distrugge gli odori e le sostanze inqui-
nanti presenti in cucina dovuti alle attività umane, al processo di 
cottura dei cibi che genera fumi e vapori grassi, al fumo di sigaret-
ta, alle polveri sottili, agli impianti di riscaldamento, condiziona-
mento ecc... In definitiva la sostanza “ARIAPURA” presente nella 
massa del lavello esercita la stessa azione purificante di un albero 
in cucina.

1
AZIONE

ANTIBATTERICA
L’eliminazione dei germi e batteri porta ad una significativa riduzione 
degli odori, sia sul lavello, sia nell’aria in cucina rendendo l’ambiente 
cucina più fresco e salutare.

2

serie LUX mod. LX8620

    AZIONE      AUTOPULENTE
Un lavello provvisto dell’agente attivo “ARIAPURA” è repellente 
allo sporco. Sulle superfici non si formano più gli antiestetici 
depositi di calcare. Il lavello risulta così più facile da pulire e ciò 
riduce l’uso di detersivi e rende il lavello Plados eco-friendly, cioè 
amico dell’ambiente. L’agente attivo “ARIAPURA” è presente 
nella massa del lavello; ciò significa che conserva la sua completa 
efficacia nel tempo anche nel caso di usura e graffio delle superfici.

3L’elemento attivo 
ARIAPURA: 

• OLTRE A PURIFICARE L’ARIA NELL’AMBIENTE CUCINA 
   RENDE IL LAVELLO PIÙ FRESCO E PIÙ PULITO.

• È PRESENTE IN TUTTA LA MASSA DEL LAVELLO

• HA UNA DURATA ILLIMITATA

• RESTA ATTIVO E CONSERVA LA SUA COMPLETA EFFICACIA 
   NEL TEMPO ANCHE IN CASO DI USURA E GRAFFIO
   DELLE SUPERFICI. 

Esempio di cucina realizzata con ante del modello Ginevra in finitura vaniglia. Struttura Marrone, 
top e rivestimenti in Sasso Travertino Noce, profilo top Spacco. / Example of kitchen, made with 
model doors in Ginevra vanilla finish. Masonry structure Brown countertop and surfaces. Walnut 
Travertine Stone, counter edge Split.

IL FASCINO DI UNA CUCINA
CHE NASCE SEGUENDO
I DESIDERI DI CHI LA ABITA.

THE CHARM OF KITCHEN
THAT REFLETCS THE TASTE
OF THE PEOPLE WHO USE IT.CUCINA IN MURATURA H. 76 CM

ArtDecor
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Basi ribassate.
Low base units.

Cestelli estraibili.
Pullout baskets.

*Non disponibile nelle finiture impiallacciate. / Not available in veneered finishes. 

Stosa Plus

Raccolta differenziata su cestone.
Differentiated collection on big basket.

1. Apertura a libro.
2. Apertura scorrevole.
1. Folding opening.
2. Sliding opening. 

Colonna dispensa ad angolo variabile 
con apertura a libro.
Variable angle column cupboard unit 
with folding opening.

Colonna estraibile. 
Pullout column unit.

Apertura a soffietto.
Folding opening.

Cestoni attrezzati portata 60 Kg.
Equipped big baskets capacity 60 kg.

Apertura battente ad angolo.
Corner leaf opening.

Apertura Vasistas soft closing di serie.
Bottom hung opening soft closing
as standard.

Porta rifiuti su anta singola.
Waste bin on single door.

Cassettiere interne estraibili
bianco lucido + profondità 50 cm.
Gloss white internal pullout
drawer units + depth 50 cm.

Dettagli
che contano

IMPORTANT DETAILS

La qualità delle nostre cucine si misura anche attraverso la vasta gamma di 
soluzioni e accessori che offriamo: dai piani di lavoro sagomati ai molteplici 
sistemi di apertura delle ante... perché i dettagli contano!
The quality of our kitchens can also be seen by the wide range of 
solutions and accessories we offer: from shaped worktops to many 
opening systems for the doors… because details matter!

Colonna midi. 
Midi column unit.

Piano “Pentaform”.
“Pentaform” top.

Elementi verticali terminali a giorno.
Vertical open terminal elements.

Elementi a giorno retro bancone.
Counter back open elements.

Elementi a giorno in vetro e acciaio.
Open elements in glass and steel.

Fianchi di finitura.
Finishing sides.

Cappa speciale.
Special hood.

Basi e colonne Fly Moon. 
Fly Moon column units and base units.

Cassettiere interne.
Internal drawer units.

Basi ad angolo con gruppo estraibile.
Corner base units with pullout unit.

Piano isola curva. 
Curved island top.

Elementi sotto pensili a giorno.
Under wall unit open elements. *

*

**
*Non disponibile nelle finiture impiallacciate. / Not available in veneered finishes. 
**Non disponibile nelle finiture laminati e laccati Just in time. / Not available in Just In Time lacquered and laminate finishes. 151150



Canalina retro top. 
Top back ducting.

Luci sottopensili e presa goccia.
Under wall unit light and “drop” outlet.

Luci interno cestone.
Big basket inside lights.

Luci LED.
LED lights.

Soluzione living in PVC.
PVC living area solution

Soluzione living in vetro.
Glass living area solution.

Soluzione living in laminato.
Laminate living area solution.

Soluzione living in impiallacciato.
Veneered living area solution.

Soluzione living con basi sospese.
Living area solution with suspended.

Soluzione living Malibù.
Malibù living area solution.

Soluzione living vetro satinato.
Frosted glass living area solution.

Barra "Square" retro top con luce.
"Square" top back bar with light. 

Boiserie porta bottiglie.
Bottle holder panelling.

Terminale curvo.
Curved terminal. *

*Non disponibile nelle finiture impiallacciate. / Not available in veneered finishes. 

Stosa Plus

Colonna con cesti a 360°.
Column unit with baskets 360°.

Colonna con griglie portatutto.
Column unit with holding racks.

Apertura a basculante.
Tilt opening.

Porta rifiuti su anta singola ispezionabile.
Inspectionable waste bin on single door.

Cassettiere con ripiani in vetro.
Drawer units with glass shelves. 

Pensile cambio profondità e altezza.
Depth and height change wall unit. *

Mensole luminose. 
Illuminated shelves.

Faretti interni incassati.
Built-in insidel spots.

Barra sopra top "Pratik".
"Pratik" over top bar.

Colonne cambio profondità.
Depth change column units. *Colonna cambio profondità.

Depth change column unit.

Basi cambio profondità.
Depth change base units. *

*Non disponibile nelle finiture impiallacciate. / Not available in veneered finishes. 

Stosa Plus
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stosa.it
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STOSA SPA
SEDE AMMINISTRATIVA
S.S. Cassia, Km. 149,5
53040 Radicofani (SI) Italy 

Info: Tel. +39 0578 5711
Fax +39 0578 50088
Info line 840 000 691
GPS: N 42° 53’ 50,6” - E 11° 45’ 53,5 “

www.stosa.it
stosa@stosa.it

RIVENDITORE AUTORIZZATO
AUTHORIZED DEALER

IN CONTINUO AGGIORNAMENTO CONSTANTLY UPDATED

Stosa S.P.A. presenta il suo sito internet, uno strumento 
interattivo per raggiungere, in tempo reale, punti vendita 
e utenti finali. Facile consultazione, numerosi strumenti 
di personalizzazione, un continuo aggiornamento dei dati, 
chiarezza di contenuti, un’impostazione grafica moderna e 
funzionale lo rendono un sito utile ed esauriente. Navigare 
al suo interno diventa quindi indispensabile per poter essere 
continuamente aggiornati su prodotti e nuove tendenze.

Stosa S.P.A. presents its website, an interactive tool for 
reaching sales outlets and end users in real time. Easy to 
consult, numerous tools to be customised, constant data 
updates, clear contents and a modern and functional 
graphic setting make the site useful and thorough. 
Use of this site is vital in order to be constantly up to date 
with products and new trends.

MPA03191 


