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F.M. Progetto Cucina nasce dal desiderio di rispondere alle esigenze 
sempre maggiori e variegate del vivere contemporaneo; case più piccole, 
frequenti spostamenti, la voglia di vivere e tornare alla natura influenzano i 

nostri STILI DI VITA.

Con il nostro lavoro intendiamo CONIUGARE DESIDERI E REALTÀ, 
per permettere ai nostri clienti di NON RINUNCIARE a nulla, 

ma di far convivere le possibilità con le aspettative.

Offriamo un’ampia e diversificata offerta di marchi e prodotti in cui design, 
competenza della tradizione, funzionalità e innovazione si sposano ad un 

altissimo livello qualitativo. 
Tutti i nostri sforzi sono volti alla ricerca del BENESSERE e del 

BUON VIVERE, dentro e fuori casa, perchè la felicità passa attraverso 
l’armonia con tutto ciò che ci circonda. 

Tutto questo è 
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Una vasta gamma di prodotti per il trattamento dell’aria, con 
Purificazione, Umidificazione e Ventilazione. Qualità svizzera e 
design moderno. Perché l’aria sana è un bisogno primario.

Cucine monoblocco super-compatte in acciaio verniciato o acciaio inox, in più di 
2000 configurazioni possibili per soddisfare ogni tipo di esigenza.

VULCANUS non è solo un barbecue, è 
un elemento di design per il tuo giardino, 
una fonte di calore e di atmosfera 
accogliente. Realizzato in acciaio 
speciale COR-TEN di alta qualità con un 
look colore rubino.

Dal 1649 qualità e funzionalità sono i valori 
chiave che guidano il design di tutti i prodotti 
firmati Fiskars®. Tutti gli articoli da cucina 
Fiskars® sono DURATURI, ERGONOMICI, 
SEMPLICI da usare ed esteticamente piacevoli.

Lampade elettriche riscaldanti ad alte 
prestazioni, a bassi consumi e massima 
sicurezza, per rendere confortevoli le serate 
all’aria aperta durante tutto l’anno.

I punti fuoco con estetiche che si sposano 
con ogni stile abitativo, creando punti 
d’incontro caldi ed accoglienti attorno 
a cui trascorrere piacevoli momenti di 
convivialità durante tutto l’anno.

i marchi trattatii marchi trattati

AREA 

CUCINA 
AREA 

CASA 
AREA 

OUTDOOR 
Un vasto assortimento di grill da 
tavolo, per godere di un’ottima 
grigliata tutto l’anno, senza fumo e 
soprattutto in piena sicurezza.

Zwilling è uno dei marchi tedeschi più 
antichi al mondo. Nasce occupandosi di 
forbici e coltelli, OGGETTI DA TAGLIO 
di elevatissima qualità che, grazie ad un 
occhio sempre rivolto alla tecnologia e 
al futuro, sono ancor oggi tra i migliori al 
mondo.  

Un marchio con una grande storia, 
che custodisce gelosamente il segreto 
per un perfetto ESPRESSO ITALIANO. 
Dal 1905 l’evoluzione dei modelli 
ha portato attenzione sull’ergonomia 
e sull’affidabilità dei modeli, sia 
professionali che casalinghi.

Le cocotte di altissima qualità in ghisa 
Le Creuset sono realizzate in ghisa 
vetrificata per un classico che dura nel 
tempo.
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In F.M. Progetto Cucina ci impegniamo a trovare le migliori soluzioni 
d’arredo per la cucina e la vostra casa. Le nostre proposte si caratterizzano 

per eleganza, design, compattezza, funzionalità e qualità dei materiali.

Dal 2012 siamo distributori per il mercato italiano delle mini-cucine Stengel, 
azienda leader a livello europeo nel campo delle cucine compatte.

Il costante aggiornamento tecnologico e progettuale delle linee ci permette 
di offrire cucine moderne e accessoriate, garantite dalla produzione 

tedesca. Il numero sempre crescente dei nostri clienti è per noi la miglior 
conferma della nostra professionalità e della qualità dei nostri prodotti.

La nostra offerta viene completata con i migliori prodotti per la cucina, la 
casa e il giardino presenti sul mercato.

la mission la mission

CUCINE DOMESTICHE...
Le nostre cucine monoblocco in acciaio sono la scelta ideale per arredare 
con stile e qualità duratura nel tempo la zona cottura di strutture ricettive, 

alberghi, case vacanze, bed&breakfast, residence e bungalow. Le cucine a 
scomparsa sono pratiche e discrete, adatte in ufficio, studio o atelier.

...O PROFESSIONALI
Offriamo cucine per piccoli spazi, perfette in ambienti ridotti come 

monolocali, case per studenti, mini appartamenti, mansarde e taverne.

Ogni modello di mini cucina salvaspazio prescelto, può essere facilmente 
personalizzato con colori e finiture in armonia con il vostro ambiente.

Sono sufficienti 90 cm per installare una mini cucina completa di frigorifero, 
piano cottura e lavello, ottimizzando gli spazi senza rinunciare alla 

funzionalità delle cucine moderne. 

NON RINUNCIATE a una cucina completa per problemi di spazio, 
rivolgetevi a noi.
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qualità fatta per durare 

Crediamo che una cucina, non importa quanto grande, debba essere in grado di offrire tutte 

le comodità. Le nostre minicucine sono ideali per chi ha a disposizione poco spazio in casa, 

in ufficio o in studio, in laboratorio o in negozio, o semplicemente per chi vuole affidarsi ad un 

prodotto dagli alti standard qualitativi del Made in Germany che soddisfi tutte le esigenze in 

modo razionale e duraturo. 

Le nostre cucine vengono consegnate già assemblate: necessitano solo del collegamento alla rete 

elettrica ed idrica per essere usate. 

Fatte per durare

Cucine complete e
SALVASPAZIO

In poco spazio trovano posto tutti gli elettrodomestici di 
cui potete avere bisogno e che sono funzionali alla vostra 
cucina, oltre che gli accessori e i vani per riporre le vostre 
pentole e tutto ciò che vi occorre tra i fornelli. Grazie ad 
una progettazione mirata ed attenta ai bisogni dell’utente,  

soddisfiamo qualsiasi esigenza in modo razionale e 
duraturo. 

Non solo cucine COMPATTE, ma soprattutto EFFICIENTI. 

Una scelta GREEN

Grazie all'utilizzo dell'acciaio, riciclabile al 100%, e 
all’assenza di sostanze tossiche, diamo un contributo 

importante alla vostra salute e all’uso sostenibile delle risorse 
ambientali.

Disponiamo della certificazione ecologica DIN EN 14001.
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materiali

e acciaio inox provenienti dal 
mercato europeo

Qualità senza compromessi

Nei nostri piani di lavoro, frontalini e altri componenti 
utilizziamo acciaio inox 1.4301 (X5CrNi18-10), 

antiruggine e resistente agli acidi, approvato per esposizioni 
termiche fino a 600°C.

Non solo l'acciaio inox, ma anche i nostri acciai verniciati 
a forno con polveri epossidiche resistono al vapore acqueo 
e ad altre influenze umide o climatiche: questo trattamento 

infatti rende le superfici molto più resistenti rispetto alla 
tradizionale verniciatura a umido.

Sicurezza prima di tutto
Le nostre cucine sono ignifughe, l’ACCIAIO infatti non si 

incendia spontaneamente e non è materiale che alimenta il 
fuoco.

ACCIAIO 

Igiene e manutenzione
Le nostre cucine sono molto facili da pulire grazie alle loro 
superfici lisce e prive di pori. Inoltre l’acciaio, anche quello 
verniciato a forno, è inodore: anche dopo anni di utilizzo 
la nostra cucina non assorbe e quindi non rilascia odori 

nell'ambiente.
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le linee di prodotto - il confronto

flessibile e funzionale - la cucina 
perfetta per esigenze elevate

PREMIUMLINE 
carattere e personalizzazione

DESIGNLINE 
mini cucine piccole, ma con stile

KITCHENLINE 
semplice ed essenziale, ma 

indispensabile

EASYLINE 

MISURE disponibili: 100/ 120 cm 

Piano di lavoro standard in acciaio inox lucido, 
lavello completo di piletta e sifone, foro rubinetto

Dotata di piano cottura a comandi frontali in 
ghisa o senza piano cottura.

Frigo-congelatore classe A++*. 
Capacità netta frigo: 74 L
Capacità netta congelatore 2* 10 L

-

-

Sottostrutture senza maniglie con serratura Touch

Colore bianco

MISURE disponibili: 90/ 100/ 120/ 150 cm 

Piano di lavoro standard in acciaio inox lucido, 
lavello completo di piletta e sifone, foro rubinetto

Dotata di piano cottura a comandi frontali in 
ghisa, vetroceramica o senza piano cottura.

Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost. 
Capacità netta frigo: 100 L  
Capacità netta congelatore 4*: 14 L
Porta carrozzata in acciaio con finitura uguale al 
resto della cucina.

Possibilità forno microonde e forno

-

Maniglie standard in acciaio nel colore della 
cucina 

Colori: bianco, rosso bordeaux, verde mela, 
sabbia, bronzo, nero

MISURE disponibili: 100/ 110/ 120/ 150/ 
160/ 170/ 180 cm

Piano di lavoro Premium in acciaio inox 
spazzolato e satinato, lavello ad incasso con 
gocciolatoio, foro per rubinetto, cestello e sifone

Dotata di piano cottura Touch Control in 
vetroceramica, a induzione o senza piano 
cottura

Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost. 
Capacità netta frigo: 100 L  
Capacità netta congelatore 4*: 14 L
Porta carrozzata in acciaio con finitura uguale al 
resto della cucina.

Anche con lavastoviglie, forno 70 L
microonde combinato forno 20 L 
forno combinato microonde 30 L

Cassetti con chiusura SoftClose

Maniglie PREMIUM ad asta o ad arco in acciaio 
inox satinato

Finitura/Colori: Acciaio Inox /  bianco, rosso 
bordeaux, verde mela, sabbia, bronzo, nero, 
grigio ardesia

MISURE disponibili: 150/ 160/ 170/ 180 cm

Piano di lavoro Designline in HPL, in 3 finiture 
a scelta tra Cemento, Ardesia, Rovere chiaro, 
lavello ad incasso con gocciolatoio, foro per 
rubinetto, cestello e sifone

Dotata di piano cottura Touch Control in 
vetroceramica, a induzione o senza piano 
cottura

Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost. 
Capacità netta frigo: 100 L 
Capacità netta congelatore 4*: 14 L 
Porta carrozzata in acciaio con finitura uguale al 
resto della cucina.

Anche con lavastoviglie, forno 70 L 
microonde combinato forno 20 L 
forno combinato microonde 30 L

Cassetti con chiusura SoftClose

Maniglie DESIGN a barra in acciaio inox 
satinato, con sezione quadrata

Finitura/Colori: Acciaio Inox /  bianco, rosso 
bordeaux, verde mela, sabbia, bronzo, nero, 
grigio ardesia

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi 
verrà indicata come classe E 

le linee di prodotto - il confronto
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OUTDOORINDOOR/
OUTDOOR

MISURE disponibili: 120/ 150 cm

Piano di lavoro in acciaio inox spazzolato e
satinato,lavello ad incasso con gocciolatoio,
foro per rubinetto, cestello e sifone. 
Disponibili anche senza lavello

Piano di lavoro con piano cottura Touch Control a 
induzione o senza piano cottura

Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost. 
Capacità netta frigo: 100 L 
Capacità netta congelatore 4*: 14 L 
Porta carrozzata in acciaio con finitura uguale al 
resto della cucina.

-

Fornite con :
 › 4 ruote di cui 2 bloccabili. Intercambiabili con 

4 piedini regolabili in altezza, in dotazione
 › Copertura in robusto tessuto idrorepellente.

Maniglie DESIGN a barra in acciaio inox 
satinato, con sezione quadrata

Colori: Rosso Bordeaux, Verde mela, Sabbia 
opaco, Ardesia, Lava

DISPONIBILE SU RICHIESTA:
- Rubinetto reclinabile
- Tagliere in vetro o legno (come copertura del lavello)
- Kit di collegamento elettrico paraspruzzi IP54 da 5 m 
comprensivo di rubinetto reclinabie.
- Kit di collegamento idrico 5 mt completo di rubinetto 
reclinabile

MISURE disponibili: 150/ 160 cm

Piano di lavoro in acciaio inox spazzolato e 
satinato, lavello ad incasso con gocciolatoio, 
foro per rubinetto, cestello e sifone

Piano di lavoro con piano cottura Touch Control a 
induzione, in vetroceramica o senza piano cottura

Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost. 
Capacità netta frigo: 100 L 
Capacità netta congelatore 4*: 14 L 
Porta carrozzata in acciaio con finitura uguale al 
resto della cucina.

Anche con forno 70 L (*)
Microonde combinato forno 20 L

-

Maniglie PREMIUM ad asta o ad arco in acciaio 
inox satinato, con sezione rotonda

Finitura: acciaio inox

DISPONIBILE SU RICHIESTA:
- Tagliere in vetro o legno (come copertura del lavello)
- Trasformazione versione GASTROMOBILE completa di 
sistema idrico indipendente e carrello cucina in acciaio 
brunito con 4 ruote piroettanti in gomma Ø 80 mm, di cui 
2 con freno.

le linee di prodotto - il confronto

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 
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che fanno la differenza

PICCOLI, GRANDI
ELETTRODOMESTICI

elettrodomestici

Un'ampia scelta di moderni elettrodomestici ad alta efficienza energetica per completare la cucina 

soddisfando qualsiasi esigenza. 

FRIGORIFERO - STENGEL KS5002 EU

Capienza lorda 114 L

Capienza netta 100 L

Capienza Freezer 14 L

Rumorosità 41 dB

Peso 27,5 Kg /con imballo 29,5 Kg  

Classe A++* / Frigo No Frost / Freezer 4*
Consumo energetico 139 KW/anno

Dimensioni 820*497*579 mm  (A*L*P)

FRIGORIFERO - STENGEL KU1102

Capienza lorda 82 L

Capienza netta 74 L

Capienza Freezer 8 L

Rumorosità 41 dB

Peso 22,5 Kg /con imballo 25,5 Kg 

Classe A++* / Freezer 2*
Consumo energetico 106 KW/anno

Dimensioni 820*480*560 mm  (A*L*P)

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 
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elettrodomestici integrati

FORNO STATICO/VENTILATO 70 L 
STENGEL EB09.3H
Capienza 70 L

9 Programmi: scongelamento, cottura 
dall'alto e dal basso, aria calda, grill, 
cottura dall'alto con grill, cottura dall'alto 
con grill e ventilazione, cottura dal 
basso e ventilazione, cottura dall'alto e 
dal basso con ventilazione, cottura dal 
basso, dal posteriore e ventilazione
Classe energetica A 
Peso 30,5 kg
Consumo energetico 0,99 KW/h
Assorbimento max 3 KW
Dimensioni 595*595*575 mm (A*L*P)

LAVASTOVIGLIE DA INCASSO STENGEL GS6-6FI2

Lavastoviglie compatta Classe E
Consumo di acqua 6,5 L / 6 programmi di lavaggio
Temperature 40 - 60° C / 6 Coperti / 
Peso 20 kg / con imballo 23,5 Kg

Classe energetica asciugatura A
Consumo di energia 174 kw/annuo
Livello di rumore 49 dB
Assorbimento max 1,38 KW
Dimensioni 438*550*500 mm (A*L*P)

MICROONDE MW 13150 W
Capienza 17 L 

Timer manuale 30 minuti
Programma di scongelamento
Peso 10,5 kg
Piatto girevole in vetro
Microonde 700 Watt / 6 livelli
Dimensioni 262*452*335 mm  (A*L*P)

MICROONDE COMBINATO FORNO
STENGEL STCOMBI101
Capienza 20 L 

Microonde 800 Watt
Grill 1200 Watt
Cottura ad aria calda 2200 W
Sistema con piatto rotante
Programmi automatici/Sicurezza bambini
Frontale in acciaio inox
Peso 14,4 kg
Dimensioni 262*452*390 mm  (A*L*P)

FORNO COMBINATO MICROONDE
RUSSEL HOOBS RHM3003
Capienza 30 L

Microonde 850 - 900 Watt
Grill 1000 - 1100 Watt
Cottura ad aria calda 2300 - 2500 W
Sistema con piatto rotante
Programmi automatici /Sicurezza 
bambini
Peso 18,9 kg
Dimensioni 326*520*500 mm (A*L*P)

TIMER PER LE MINICUCINE
KITCHENLINE/EASYLINE

Compatibile con tutti i modelli di Easyline 
e Kitchenline (non compatibile con 
Premiumline e Designline)

Spegnimento automatico a max 30 
minuti. Collegamento a 2 poli fino a 30 
minuti, 16 A/ bis 250 V

PIANO COTTURA IN VETROCERAMICA 
A 2 PIASTRE PKM EB-GK2-TC
Touch Control

9 livelli di regolazione per piastra
Timer da 1 a 99 min
Indicatore di calore residuo
Piastra Ø145 mm/ 1200 W
Piastra Ø180 mm/ 1800 W
Dimensioni 290*40*510 mm (L*A*P)

PIANO COTTURA A INDUZIONE A 2 
PIASTRE CASO - MASTER E2
Sensor-Touch Control

9 livelli di regolazione per piastra
Timer da 1 a 99 min
Certificazione GS, CE
Sicurezza bambini/Protezione contro il 
surriscaldamento
Piastra Ø 17 cm: 1500 W
Piastra Ø 22 cm: 2000 W
Dimensioni 288*56*520 mm (L*A*P)

elettrodomestici integrati

CAPPA DA 50 CM 
UH17052-2 finitura acciaio inox
UH17051-3 col. bianco

Funzionamento a ricircolo o espulsione
3 livelli di potenza
Raccordo tubo 125 mm
Illuminazione 1*30 W / E14
Peso 3,9 Kg
Classe energetica  D
Prestazione aria di scarico 179 m3/h
Resa d’aria circolante max.160 m3/h
Sviluppo del rumore 52 - 62 dBA
Dimensioni 500*505*130 mm (L*P*A)

CAPPA DA 60 CM  
UH-17010-4  finitura acciaio inox
UH17108-3 col. bianco

Funzionamento a ricircolo o espulsione 
3 livelli di potenza
Raccordo tubo 120 mm
Illuminazione LED 1*40 W /E14
Peso 4,5 Kg
Classe energetica  C
Prestazione aria di scarico 178 m3/h
Resa d’aria circolante max.160 m3/h
Sviluppo del rumore 52 - 62 dBA
Dimensioni 600*505*130 mm (L*P*A)

BOILER PER ACQUA CALDA FUOCHI 

DIMPLEX ACK 5 U

Volume 5 L, non in pressione
Max. 75° C
Tipo di protezione IP 24
Peso 3,5 Kg
Classe energetica A
Montaggio a muro
Potenza nominale  2,0 kW/ 230V-50 Hz
Classe di protezione I (A prova di spruzzi)
Dimensioni 256*213*390 mm (L*P*A)
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carattere e personalizzazione 
sono le parole d’ordine

DESIGNLINE 

Esprimere se stessi

Il desiderio di arredare la propria casa e, soprattutto, la propria 
cucina, seguendo i propri gusti personali ed il proprio stile è del 

tutto esaudito dalle minicucine DESIGNLINE. 
Grazie alla possibilità di scelta ampia ed esaustiva, si possono 

definire non solo le dimensioni, gli elettrodomestici e gli 
accessori, ma anche la finitura del piano di lavoro

selezionando una delle 3 finiture materiche che vi proponiamo: 
Rovere naturale, Cemento, Ardesia.

Designline è per tutti
La gamma DESIGNLINE grazie ad uno stile contemporaneo 
ed un tocco di calore dato dalle finiture materiche, si presta 
ad essere inserita in contesti dallo stile differente: classico, 

moderno, industrial, eclettico... per ogni casa c’è una cucina 
Designline! 

Moltiplicare lo spazio
Le cucine DESIGNLINE possono essere ampliate e 

completate a piacimento grazie alla linea di pensili in 
2 altezze differenti, che possono essere acquistati in 

abbinamento alla vostra cucina. 

minicucine Designline 
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minicucine Designline  

Piani di lavoro d’eccezione
La costruzione unica dei nostri piani di lavoro Designline in 
HPL rende unica la vostra cucina, in cui il telaio di supporto 
in acciaio inox lucido viene combinato con il pannello in 

laminato della finitura selezionata. 

minicucine Designline 

Ardesia SG03

Rovere Naturale EH02

Cemento BE01
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Tutte le minicucine Designline offrono la possibilità di scegliere il top nella finitura preferita.

DESIGNLINE

M
D

 1
50

M
D

 1
60

M
D

 1
70

I MODELLI 

MDGS 150_ Frigo/congelatore - Lavasto-
viglie - 2 Cassetti - vedi P. 25

MDB 150_ Frigo/congelatore - Forno stati-
co/ventilato 70 L - 2 Cassetti -  vedi P. 25

MD 150_Frigo/congelatore - al centro 1 
Cassetto e 1 Sportello - vedi P. 24

MDS4 150_ Frigo/congelatore - 4 Cassetti 
- vedi P. 24

MDM 150_Frigo/congelatore - Microonde 
combinato forno 20 L - 2 Cassetti - vedi P. 25

MDGSM 150_ Frigo/congelatore - Mi-
croonde combinato forno 20 L - Lavastoviglie 
- 1 Cassetto - vedi P. 25

MDGSM 160_ Frigo/congelatore - Lavas-
toviglie - Microonde combinato forno 20 L - 1 
Cassetto - vedi P. 27

MD 160_ Frigo/congelatore - al centro 2 
Cassetti e 1 Sportello - vedi P. 26

MDGSMS3 160_ Frigo/congelatore - Mi-
croonde combinato forno 20 L - Lavastoviglie 
- 3 Cassetti - vedi P. 27

MDM 160_ Frigo/congelatore - Microon-
de combinato forno 20 L - 2 Cassetti - vedi 
P. 26

MDB 160_ Frigo/congelatore - Forno stati-
co/ventilato 70 L - 2 Cassetti - vedi P. 27

MDGS 160_Frigo/congelatore - Lavasto-
viglie - 2 Cassetti - vedi P. 27

MDM 170_ Frigo/congelatore - Microon-
de combinato forno 20 L - 2 Cassetti - vedi 
P. 28

MDGSMOS 170_ Frigo/congelatore - 
Lavastoviglie - Forno combinato microonde 30 
L - 3 Cassetti - vedi P. 29

MDGSM 170_ Frigo/congelatore - Lavas-
toviglie - Microonde combinato forno 20 L - 1 
Cassetto - vedi P. 29

MDB 170_ Frigo/congelatore - Forno stati-
co/ventilato 70 L - 2 Cassetti - vedi P. 29

MDGS 170_ Frigo/congelatore - Lavasto-
viglie - 2 Cassetti - vedi P.29

MD 170_ Frigo/congelatore - al centro 2 
Cassetti e 1 Sportello - vedi P. 28

M
D

 1
80

MD 180 A_ Frigo/congelatore - al centro 
2 Cassetti e 1 Sportello - Cassetto verticale - 
vedi P. 31

MDM 180 A_ Frigo/congelatore - Mi-
croonde combinato forno 20 L - 2 Cassetti 
- Cassetto verticale - vedi P. 31

MDGSMOS 180_ Frigo/congelatore 
- Forno combinato microonde 30 L - Lavastovi-
glie - 3 Cassetti - vedi P. 31

MDGS 180 A_ Frigo/congelatore - Lava-
stoviglie - 2 Cassetti - Cassetto verticale - vedi 
P. 31

MDGSM 180 A_ Frigo/congelatore - 
Lavastoviglie - Microonde combinato forno 20 
L - Cassetto verticale - 1 Cassetto - vedi P. 31

MDB 180 A_ Frigo/congelatore - Forno 
statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti - Cassetto 
verticale - vedi P. 31

150 cm

160 cm

170 cm

180 cm

01 - Acciaio inox 14 - Bronzo11 - Sabbia03 - Rosso 
bordeaux

00 - Bianco 12 - Nero13 - Verde mela 15 - Ardesia

Finitura lucida Finitura opaca Finitura goffrata
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Designline MD 150 Designline MD 150

Piano di lavoro disponibile in 3 finiture: CEMENTO, ROVERE NATURALE, ARDESIA
Per tutte le cucine DESIGNLINE MD 150 si può scegliere tra piano cottura a induzione, in vetroceramica o senza piano 
cottura. 

LINEA DESIGNLINE MD150 - 150 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro Designline, lavello ad incasso Line 60 comprensivo 

di piletta e sifone, foro rubinetto 

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Design in acciaio Inox satinato. Sezione quadrata 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MD 150
Frigo/congelatore - al centro 1 Cassetto e 1 Sportello

MDS4 150
Frigo/congelatore - 4 Cassetti

MDB 150
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti

MDM 150
Frigo/congelatore - Microonde combinato forno 20 L - 2 Cassetti

MDGS 150
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - 2 Cassetti

MDGSM 150
Frigo/congelatore - Microonde combinato forno 20 L - Lavasto-

viglie - 1 Cassetto 

DESIGNLINE, 
esprimi la tua creatività
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* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine modello MDS4 150
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Designline MD 160 Designline MD 160

60
 

160 

29 cm
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34 

46 
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MD 160
Frigo/congelatore - 2 Cassetti - al centro 2 Cassetti e 1 Sportello

MDM 160
Frigo/congelatore - 2 Cassetti - Microonde combinato forno 20 L

MDB 160
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti

MDGS 160
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - 2 Cassetti

MDGSM 160
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Microonde combinato forno 

20 L

MDGSMS 160
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Microonde combinato 
forno 20 L - 3 Cassetti

Piano di lavoro disponibile in 3 finiture: CEMENTO, ROVERE NATURALE, ARDESIA
Per tutte le cucine DESIGNLINE si può scegliere tra piano cottura a induzione, in vetroceramica o senza piano cottura. 
Per le cucine 160 / 170 / 180 cm è disponibile anche il piano cottura a 4 fuochi. 

LINEA DESIGNLINE MD 160 - 160 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro Designline, lavello ad incasso Line 60 comprensivo 

di piletta e sifone, foro rubinetto 

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Design in acciaio Inox satinato. Sezione quadrata 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine modello MDM 160
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Designline MD 170 Designline MD 170

MD 170
Frigo/congelatore - al centro 2 Cassetti e 1 Sportello

MDM 170
Frigo/congelatore - Microonde combinato forno 20 L - 2 Cas-

setti

MDB 170
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti

MDGS 170
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - 2 Cassetti

MDGSM 170
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Microonde combinato forno 20 L
1 Cassetto

MDGSMOS 170
Frigo/congelatore - Forno combinato microonde 30 L - Lavastovi-
glie - 3 Cassetti

60
 

170 
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Piano di lavoro disponibile in 3 finiture: CEMENTO, ROVERE NATURALE, ARDESIA
Per tutte le cucine DESIGNLINE si può scegliere tra piano cottura a induzione, in vetroceramica o senza piano cottura. 
Per le cucine 160 / 170 / 180 cm è disponibile anche il piano cottura a 4 fuochi. 

LINEA DESIGNLINE MD 170 - 170 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro Designline, lavello ad incasso Line 60 comprensivo 

di piletta e sifone, foro rubinetto 

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Design in acciaio Inox satinato. Sezione quadrata 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine modello MDGSM 170
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Designline MD 180 Designline MD 180

MD 180 A
Frigo/congelatore -  al centro 2 Cassetti e 1 Sportello
- Cassetto verticale

MDM 180 A
Frigo/congelatore - Microonde combinato forno 20 L - 2 Casset-
ti - Cassetto verticale

MDB 180 A
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti - 
Cassetto verticale

MDGS 180 A
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - 2 Cassetti - Cassetto verticale

MDGSM 180 A
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Microonde combinato 
forno 20 L - Cassetto verticale

MDGSMOS 180
Frigo/congelatore - Forno combinato microonde 30 L - Lavastovi-
glie - 3 Cassetti

60
 

180 
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 8 

DESIGNLINE, 
il piacere nelle cose semplici

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Piano di lavoro disponibile in 3 finiture: CEMENTO, ROVERE NATURALE, ARDESIA
Per tutte le cucine DESIGNLINE si può scegliere tra piano cottura a induzione, in vetroceramica o senza piano cottura. 
Per le cucine 160 / 170 / 180 cm è disponibile anche il piano cottura a 4 fuochi. 

LINEA DESIGNLINE MD 180 - 180 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro Designline, lavello ad incasso Line 60 comprensivo 

di piletta e sifone, foro rubinetto 

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Design in acciaio Inox satinato. Sezione quadrata 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento
Immagine modello MDB 180A
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I plus di Designline
Le cucine della linea Designline riescono a coniugare 

l’altissimo livello della qualità produttiva tedesca con il gusto 
di ciascuno di noi. Belle, funzionali, che durano nel tempo: 
tutto quello che si può desiderare da una cucina è riassunto 

in Designline. Provare per credere.

i plus di Designline i plus di Designline

01 - Acciaio inox

Finitura lucida Finitura opaca

14 - Bronzo11 - Sabbia03 - Rosso 
bordeaux

00 - Bianco 12 - Nero13 - Verde mela 15 - Ardesia

Finitura goffrata



3534

flessibile e funzionale - la cucina 
perfetta per esigenze elevate

PREMIUMLINE 

Elegante e funzionale

Se attribuite grande importanza al fatto di coniugare eleganza 
e funzionalità in cucina, Premiumline in acciaio inox o acciaio 
verniciato a forno con polveri epossidiche è proprio quello che 

fa per voi. 
I modelli Premiumline pur essendo “mini” possono diventare 
cucine “maxi”  grazie alla possibilità di inserire microonde, 

forno/microonde combinato, lavastoviglie o forno. 
Disponibili nei formati:100, 110, 120, 150, 160, 

170 e 180 cm.

Tocchi di classe
Nella gamma PREMIUMLINE design e funzionalità si 
incontrano. Le sue linee pulite ed essenziali vengono 
arricchite con maniglie a scelta ad arco o ad asta ed 

elettrodomestici integrati.

Voglia di colore?
I nostri nuovi e moderni colori vi danno l’opportunità di 
creare accenti o un  tocco di colore con la vostra mini 
cucina. Grazie alla verniciatura integrale, la nostra mini 

cucina anche da sola diventa un highlight nei vostri interni. 
L’acciaio e l’acciaio inox possono anche creare contrasti 

decorativi con materiali naturali come il legno.
Avete solo l’imbarazzo della scelta: finitura opaca, lucida o 

goffrata, e tutti i colori del nostro assortimento.

minicucine Premiumline 
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Tutte le minicucine Premiumline hanno in dotazione standard frigorifero e piano cottura elettrico. 
Su richiesta è possibile avere la cucina anche senza il piano cottura.

PREMIUMLINE

I MODELLI 

MP 100_ Frigo/congelatore - vedi P. 40 MP 100 S_ Frigo/congelatore - 1 
Cassetto - vedi P. 40

MPM 100_ Frigo/congelatore - Mi-
croonde combinato forno 20 L - 2 Cassetti 
- vedi P. 40

MP 110 S_ Frigo/congelatore - 
1 Cassetto - vedi P. 41

MPGS 110_ Frigo/congelatore - 
1 Cassetto - Lavastoviglie - vedi P. 41

MP 120_ Frigo/congelatore - vedi P. 
42

MP 120 A_ Frigo/congelatore - Cas-
setto verticale - Cassetto - vedi P. 42

MPMOS 120_ Frigo/congelatore - 
Forno combinato microonde 30 L - 
1 Cassetto - vedi P. 43

MPM 120 A_ Frigo/congelatore - Mi-
croonde combinato forno 20 L - 2 Cassetti 
- Cassetto verticale - vedi P. 43

MPGS 120_ Frigo/congelatore - Lavas-
toviglie - 1 Cassetto - vedi P.43 

MP 150_ Frigo/congelatore - al centro 
1 Cassetto e 1 Sportello - vedi P. 44

MPS4 150_ Frigo/congelatore - 
4 Cassetti - vedi P. 44

MPM 150_ Frigo/congelatore - 2 
Cassetti - Microonde combinato forno 20 
L - vedi P. 45

MPGS 150_ Frigo/congelatore  
2 Cassetti - Lavastoviglie - vedi P. 45

MPMOS 150_ Frigo/congelatore - 2 
Cassetti - Forno combinato microonde 30 L - 
vedi P. 45

MPGSM 150_ Frigo/congelatore -
Lavastoviglie - Microonde combinato forno 
20 L - 1 Cassetto - vedi P. 45

MPB 150_Frigo/congelatore - Forno 
statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti - vedi 
P. 45

MP 160_ Frigo/congelatore - al centro 
2 Cassetti e 1 Sportello - vedi P.48

MPM 160_ Frigo/congelatore  
Microonde combinato forno 20 L - 2 
Cassetti - vedi P. 48

MPGS 160_Frigo/congelatore - Lava-
stoviglie - 2 Cassetti - vedi P. 49

MPGSM 160_Frigo/congelatore  
Microonde combinato forno 20 L - Lavas-
toviglie - 1 Cassetto - vedi P. 49

MPMOS 160_ Frigo/congelatore  
Forno combinato microonde 30 L - 2 
Cassetti - vedi P. 49

MPGSMS3 160_Frigo/congelatore - 
3 Cassetti - Microonde combinato forno 
20 L - Lavastoviglie - vedi P. 49

MPB 160_Frigo/congelatore - Forno 
statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti - vedi 
P. 49
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01 - Acciaio inox 14 - Bronzo11 - Sabbia03 - Rosso 
bordeaux

00 - Bianco 12 - Nero13 - Verde mela 15 - Ardesia

Finitura lucida Finitura opaca Finitura goffrata
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I modelli Premiumlinei modelli Premiumline 

MP 180 A_Frigo/congelatore - al centro 
2 Cassetti e 1 Sportello - Cassetto verticale 
vedi P. 52

MPM 180 A_Frigo/congelatore - 2 
Cassetti - Cassetto verticale - Microonde 
combinato forno 20 L - vedi P. 52

MPGSMOS 180_Frigo/congelatore - 2 
Cassetti - Lavastoviglie - Forno combinato 
microonde 30 L - vedi P. 53

MPGS 180 A_Frigo/congelatore - 2 
Cassetti - Cassetto verticale - Lavastoviglie 
- vedi P. 53

MPGSM 180 A_Frigo/congelatore - 1 
Cassetto - Cassetto verticale - Lavastoviglie 
- Microonde - vedi P. 53

MPB 180 A_Frigo/congelatore - 2 
Cassetti - Cassetto verticale - Forno stati-
co/ventilato 70 L - vedi P. 53

MPMOS 180 A_ Frigo/congelatore 
- 2 Cassetti - Forno combinato microonde 
30 L - vedi P. 53

MP 170_Frigo/congelatore - al centro 2 
Cassetti e 1 Sportello - vedi P. 50

MPM 170_Frigo/congelatore  
Microonde combinato forno 20 L - 2 
Cassetti - vedi P. 50

MPGSMOS 170_Frigo/congelatore - 
Forno combinato microonde 30 L - 3 
Cassetti - Lavastoviglie - vedi P. 51

MPGSM 170__Frigo/congelatore 
Lavastoviglie - Microonde combinato forno 
20 L - 1 Cassetto - vedi P. 51

MPB 170_Frigo/congelatore - Forno 
statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti - vedi 
P. 51

MPMOS 170__Frigo/congelatore - 
Forno combinato microonde 30 L - 2 
Cassetti - vedi P. 51

MPGS 170_Frigo/congelatore  
Lavastoviglie - 2 Cassetti - vedi P. 51
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180 cm
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Premiumline MP 100 Premiumline MP 110 

LINEA PREMIUMLINE MP 100 - 100CM 

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o 
piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox satinato

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o 
piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox satinato

MPGS 110
Frigo/congelatore - 1 Cassetto - Lavastoviglie

LINEA PREMIUMLINE MP 110 - 110CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MP 100
Frigo/congelatore

MP 100 S
Frigo/congelatore - 1 Cassetto

MPM 100
Frigo/congelatore - 2 Cassetti
Microonde combinato forno 20 L

MP 110 S
Frigo/congelatore - 1 Cassetto

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E * Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine modello MP 100S Immagine modello MPGS 110
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Premiumline MP 120 Premiumline MP 120 

LINEA PREMIUMLINE MP 120 - 120 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o 
piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox satinato

MP 120
Frigo/congelatore

MP 120 A
Frigo/congelatore - Cassetto verticale - 1 

Cassetto

MPMOS 120
Frigo/congelatore - Forno combinato microonde 
30 L - 1 Cassetto

MPM 120 A
Frigo/congelatore - Microonde combinato forno 
20 L - Cassetto verticale - 2 Cassetti

MPGS 120
Frigo/congelatore -  Lavastoviglie - 1 Cassetto

2322

PREMIUMLINE, 
facile sentirsi a casa

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine modello MPM 120 A
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Premiumline MP 150 Premiumline MP 150 

MPM 150
Frigo/congelatore - Microonde combinato 
forno 20 L - 2 Cassetti

MPGS 150
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - 2 Cassetti

MPGSM 150
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Microonde combinato 

forno 20 L - 1 Cassetto

MPB 150
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti

MPMOS 150
Frigo/congelatore - Forno combinato microonde 30 L - 2 
Cassetti

Immagine modello MPS4 150

LINEA PREMIUMLINE MP 150 - 150 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o 
piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox satinato

MP 150
Frigo/congelatore - al centro 1 Cassetto e 
1 Sportello

MPS4 150
Frigo/congelatore - 4 Cassetti

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 
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Premiumline MP 160 Premiumline MP 160 

Il segreto di Premiumline...
è che grazie alle molteplici configurazioni possibili e 

alle varianti di colore, si presta ad essere posizionata in 
qualsiasi tipo di ambiente, sia casalingo che professionale: 
b&b, ostelli, residence al mare o in montagna. La versione 

completamente in acciaio inox ha un appeal tecnico e 
professionale, per veri chef.

01 - Acciaio inox

Finitura lucida Finitura opaca

14 - Bronzo11 - Sabbia03 - Rosso 
bordeaux

00 - Bianco 12 - Nero13 - Verde mela 15 - Ardesia

Finitura goffrata
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MP 160
Frigo/congelatore - al centro 2 Cassetti e 1 Sportello

MPM 160
Frigo/congelatore - 2 Cassetti - 
Microonde combinato forno 20 L

Premiumline MP 160 

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o 
piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox satinato

LINEA PREMIUMLINE MP 160 - 160 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamentoImmagine modello MPGSM 160

MPGS 160
Frigo/congelatore - 2 Cassetti  - Lavastoviglie

MPGSM 160
Frigo/congelatore -  Lavastoviglie - Microonde combinato 
forno 20 L - 1 Cassetto

MPGSM3 160
Frigo/congelatore -  Lavastoviglie - 
Microonde combinato forno 20 L - 3 Cassetti 

MPB 160
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti 

PREMIUMLINE, 
sentirsi coccolati

MPMOS 160
Frigo/congelatore - Forno combinato microonde 30 L - 2 
Cassetti

Le cucine della linea PREMIUMLINE nelle lunghezze 160/ 170 /180 
SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA anche con il piano cottura a 4 
fuochi

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 
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Premiumline MP 170 Premiumline MP 170 

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o 
piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox satinato

LINEA PREMIUMLINE MP 170 - 170 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox 

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MPGSMOS 170
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Forno combinato microon-
de 30 L - 3 Cassetti

MPGS 170
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - 2 Cassetti

MPGSM 170
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Microonde combinato 
forno 20 L - 1 Cassetto

 

MPMOS 170
Frigo/congelatore - Forno combinato microonde 30 L - 2 
Cassetti

MPB 170
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

170 cm
60 cm 60 cm 50 cm

89
 c

m

MP 170
Frigo/congelatore - al centro 2 Cassetti e 1 Sportello

MPM 170
Frigo/congelatore - Microonde combinato forno 20 L - 
2 Cassetti

Le cucine della linea PREMIUMLINE nelle lunghezze 160/ 170 /180 
SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA anche con il piano cottura a 4 
fuochi

PREMIUMLINE, 
livello professionale

Immagine modello MPGSM 170
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Premiumline MP 180 Premiumline MP 180 

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o 
piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox satinato

LINEA PREMIUMLINE MP 180 - 180 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MPGSMOS 180
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Forno combinato microonde 30 L 
3 Cassetti

MPMOS 180
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Forno combinato microonde 30 L 
Cassetto verticale - 2 Cassetti

MPGS 180 A
Frigo/congelatore - Lavastoviglie - Cassetto verticale - 2 Cassetti

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine modello MPB 180A

MP 180 A
Frigo/congelatore - Cassetto verticale -  al centro 2 Cassetti e 1 

Sportello 

MPGSM 180 A
Frigo/congelatore -Microonde combinato forno 20 L - Lavastoviglie 
Cassetto verticale - 1 Cassetto

MPM 180 A
Frigo/congelatore - Cassetto verticale - 2 Cassetti - Microonde 
combinato forno 20 L

MPB 180 A
Frigo/Congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - Cassetto 
verticale - 2 Cassetti

Le cucine della linea PREMIUMLINE nelle lunghezze 160/ 170 /180 
SONO DISPONIBILI SU RICHIESTA anche con il piano cottura a 4 
fuochi
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essenzialità con stile

KITCHENLINE 

Qualità a un prezzo accessibile

Se cercate una cucina essenziale a un prezzo competitivo 
KITCHENLINE fa al caso vostro.

Una gamma ristretta di modelli con dotazioni essenziali e la 
garanzia della nostra rinomata qualità.

Disponibili nei formati: 90, 100, 120 e 150 cm.

Essenziali, per una vita dinamica
Nella gamma KITCHENLINE sono inclusi lavello, piano 
cottura, frigorifero, microonde o forno e tanto spazio per 

le stoviglie: tutto compatto in una mini cucina. Se poi 
desiderate maggiore spazio per le vostre stoviglie, potete 

completare il vostro progetto con i nostri pensili.

La cucina agile
Le minicucine Kitchenline sono realizzate in acciaio che 
per le finiture colore viene verniciato a forno con polveri 
epossidiche. Potete scegliere tra molti colori differenti per 

realizzare una cucina che meglio si intoni con il resto della 
vostra abitazione. Un tocco di colore è sempre adatto, 
soprattutto per una cucina giovane e dinamica come la 

nostra Kitchenline.

minicucine Kitchenline 
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Tutte le minicucine Kitchenline hanno in dotazione standard frigorifero e piano cottura elettrico 

KITCHENLINE

I MODELLI 

MK 90_Frigo/congelatore - vedi P. 58

MK 100_Frigo/congelatore -  vedi P. 59 MKM 100_Frigo/congelatore -  
Microonde 17 L - vedi P. 59

MK 120_Frigo/congelatore - vedi P. 60 MK 120 A_Frigo/congelatore - Casset-
to verticale - vedi P.60

MKM 120_Frigo/congelatore - Micro-
onde 17 L - Cassetto verticale - vedi P. 61

MK 150_Frigo/congelatore - vedi P. 62 MKM 150_Frigo/congelatore - 
Microonde 17 L - vedi P. 62

MKB 150_Frigo/congelatore - Forno 
statico/ventilato 70 L - 1 Cassetto - vedi 
P. 63

M
K 

12
0

M
P 

15
0

MKB 100_Forno statico/ventilato 70 L - 
1 Cassetto - vedi P. 59

MKM 120 A_Frigo/congelatore - 
Microonde 17 L - Cassetto verticale - vedi 
P. 61

M
K 

10
0

M
K 

90

90 cm

100 cm

120 cm

150 cm

03 - Rosso 
bordeaux

00 - Bianco 13 - Verde mela

Finitura lucida

14 - Bronzo11 - Sabbia 12 - Nero

Finitura opaca
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* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E * Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Kitchenline MK 90 Kitchenline MK 100 

Piano di lavoro in acciaio inox lucido

LINEA KITCHENLINE MK 90 - 90 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina. 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox con lavello completo di piletta, 

sifone e foro rubinetto

 › Dotata di piano cottura in vetroceramica o piastre in ghisa, con 

comandi frontali. Disponibile anche senza piano cottura.

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox.  

 › Maniglie standard nel colore della cucina

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MK 90
Frigo/congelatore 

MK 100
Frigo/congelatore 

MKM 100
Frigo/congelatore - Microonde 17 L
dietro allo sportello

MKB 100
Forno statico/ventilato 70 L - 
1 Cassetto

60
 c

m
37
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m

34 cm 26 cm 24 cm

90 cm
39 cm

82
 c

m
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cm
89

 c
m

40 cm 50 cm
90 cm

LINEA KITCHENLINE MK 100 - 100 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina. 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox con lavello completo di piletta, 

sifone e foro rubinetto

 › Dotata di piano cottura in vetroceramica o piastre in ghisa, con 

comandi frontali. Disponibile anche senza piano cottura.

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox.  

 › Maniglie standard nel colore della cucina

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

60
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34 cm 36 cm 24 cm

100 cm
39 cm
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50 cm 50 cm
100 cm
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60 cm40 cm
100 cm

7 
cm

82
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m
89
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m

50 cm50 cm
100 cm

Piano di lavoro in acciaio inox lucido

Senza piano cotturaPiano cottura con 
piastre in ghisa

Piano cottura 
in vetroceramica

Senza piano cotturaPiano cottura con 
piastre in ghisa

Piano cottura 
in vetroceramica

Immagine modello MK 90 Immagine modello MK 100
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* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

LINEA KITCHENLINE MK 120 - 120 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina. 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox con lavello completo di piletta, 

sifone e foro rubinetto

 › Dotata di piano cottura in vetroceramica o piastre in ghisa, con 

comandi frontali. Disponibile anche senza piano cottura.

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox.  

 › Maniglie standard nel colore della cucina

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MK 120
Frigo/congelatore 

Kitchenline MK 120 Kitchenline MK 120 
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34 cm 56 cm 24 cm

120 cm
39 cm

50 cm
120 cm
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50 cm
120 cm

50 cm 20 cm

MKM 120
Frigo/congelatore - Microonde 17 L dietro allo sportello

MKM 120 A
Frigo/congelatore - Microonde 17 L dietro allo sportello
Cassetto verticale

MK 120 A
Frigo/congelatore - Cassetto verticale

Senza piano cotturaPiano cottura con 
piastre in ghisa

Piano cottura 
in vetroceramica

Piano di lavoro in acciaio inox

Immagine modello MK 120A
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Senza piano cotturaPiano cottura con 
piastre in ghisa

Piano cottura in vetroceramica

Piano di lavoro in acciaio inox

LINEA KITCHENLINE MK 150 - 150 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina. 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox con lavello completo di piletta, 

sifone e foro rubinetto

 › Dotata di piano cottura in vetroceramica o piastre in ghisa, con 

comandi frontali. Disponibile anche senza piano cottura.

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

nel colore scelto o in acciaio inox.  

 › Maniglie standard nel colore della cucina

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

Kitchenline MK 150 
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MK 150
Frigo/congelatore 

MKM 150
Frigo/congelatore - Microonde 17 L dietro allo sportello

MKB 150
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 1 Cassetto

Kitchenline MK 150 

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine modello MKB 150
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una soluzione semplice, 
in uno spazio minimo

EASYLINE 

Less is more
Se questo è il vostro motto, Easyline è la cucina adatta a voi.

In uno spazio minimo vi offre la possibilità di cucinare, 
conservare e sciacquare, senza sprechi di spazio e tutto ad un 
prezzo davvero compettivo senza rinunciare alla qualità che 

contraddistingue le nostre minicucine.  

Non solo in casa
Le minicucine Easyline sono perfette per gli ambienti di 

lavoro, dove magari nel tempo un angolo cucina diventa 
una necessità imprevista o non considerata in fase di 

progettazione degli spazi. In un ingombro minimo offre 
tutte le comodità di una cucina, e può essere posizionata 
davvero dove si preferisce: in un corridoio, nel ripostiglio, 
o in bella vista accanto a una finestra, non vi farà certo 

sfigurare.

Le dimensioni... contano!
La minicucina, realizzata in lamiera d’acciaio verniciata a 

polvere, ha ante a doppia parete con apertura touch.
E’ proposta solo nel colore bianco in 2 dimensioni: 

100 e 120 cm.

minicucine Easyline 

Vernice a polvere finitura lucida

00 - Bianco
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Easyline ME 100 Easyline ME 120  

Senza piano cotturaPiano cottura con 
piastre in ghisa

Piano di lavoro in acciaio inox lucido

EASYLINE ME 100 - 100 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, con porta carrozzata in acciaio nel 

colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 74 L, congelatore 2* 10 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox con lavello completo di piletta, 

sifone e foro rubinetto

 › Piano cottura con piastre in ghisa e comandi frontali. Disponibile 

anche senza piano cottura 

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

in colore bianco

 › La cucina è disponibile solo in bianco e con frigo

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

ME 100
Frigo/congelatore 

ME 120
Frigo/congelatore 

Senza piano cotturaPiano cottura con 
piastre in ghisa

Piano di lavoro in acciaio inox lucido

EASYLINE ME 120 - 120 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, con porta carrozzata in acciaio nel 

colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 74 L, congelatore 2* 10 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox con lavello completo di piletta, 

sifone e foro rubinetto

 › Piano cottura con piastre in ghisa e comandi frontali. Disponibile 

anche senza piano cottura 

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche 

in colore bianco

 › La cucina è disponibile solo in bianco e con frigo

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

60
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34 cm 36 cm 24 cm

100 cm
39 cm

48 cm52 cm
100 cm
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34 cm 56 cm 24 cm

120 cm
39 cm
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72 cm 48 cm
120 cm

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E * Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 
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raddoppia il tuo spazio

STUDIOLINE 

Mai banali
Se siete alla ricerca di una soluzione particolare, desiderate 
avere una cucina freestanding o semplicemente volete avere 
più agio ma avete poco spazio, il Kit Studioline è la risposta. 
Con questo kit abbiamo creato una cucina MAXI nel minimo 
spazio disponibile. Una cucina Studioline è la combinazione 

tra un monoblocco cucina delle linee Kitchenline o Premiumline 
e il Kit Studioline.

 

Razionalità e ordine
La struttura autoportante Studioline permette di combinare 
pensili, parete posteriore e pareti laterali con la cucina 

monoblocco in una singola unità in modo razionale e pulito. 

La cornice... ideale
Disponibili in 2 versioni e in varie dimensioni, Studioline 
è la soluzione ideale per delimitare lo spazio cucina in 
ogni ambiente: una sorta di cornice che vi permetterà di 

posizionarla liberamente ovunque preferiate.

minicucine Studioline 

Monoblocco MP/MK    +   Kit STUDIOLINE   -------------->    Minicucina STUDIOLINE    
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Vernice a polvere finitura lucida Vernice a polvere finitura opaca

14 - Bronzo11 - Sabbia03 - Rosso 
bordeaux

00 - Bianco 12 - Nero13 - Verde mela

Kit Studioline SLE  Kit Studioline SLD  

KIT STUDIOLINE SLE - SEMPLICE

 › Pannello laterale singolo, telaio in acciaio inox 1.4301 satinato, 

pannelli interni in acciaio verniciato a forno

 › Parete posteriore in acciaio inox 1.4301 satinata

 › Pensile Classic - maniglia nascosta - in verniciato a forno con  

polveri epossidiche

 › Disponibile nelle larghezze 96, 106, 126 e 156 cm per mini 

cucine 90, 100, 120 e 150 cm

 › Viene consegnato parzialmente assemblato con istruzioni di 

montaggio

KIT STUDIOLINE SLD - DOPPIO

 › Pannello laterale singolo, telaio in acciaio inox 1.4301 satinato, 

pannelli interni in acciaio verniciato a forno

 › Parete posteriore in acciaio inox 1.4301 satinata

 › Pensile in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche, con 

maniglie in acciaio inox satinato ad asta o ad arco, sezione rotonda

 › Disponibile nelle larghezze 126 e 156 cm per mini cucine 120 e 

150 cm

 › Viene consegnato parzialmente assemblato con istruzioni di 

montaggio

STUDIOLINE SLE 100 STUDIOLINE SLD 120

36 cm
62 cm

20
0 

cm
100 cm
106 cm

Colori Studioline E Colori Studioline D

La struttura del kit Studioline E è composta da un pezzo unico, della profondità da cima a fondo di 36 cm, come i pensili. Quando viene 
montata, parte della parete laterale della cucina monoblocco rimane a sbalzo rispetto a questa struttura. 

La struttura del kit Studioline D è composta da 2 elementi di profondità differente che calzano perfettamente sui pensili e sul laterale della 
cucina monoblocco. I 2 pezzi si montano saldamente tra loro formando una struttura solida e protettiva, armonizzando la composizione.

10
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cm
98
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m

20
6 

cm

36 cm 120 cm
126 cm62 cm

10
8 

cm
98
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20
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cm

36 cm 120 cm
126 cm62 cm

Vernice a polvere finitura lucida Vernice a polvere finitura opaca

14 - Bronzo11 - Sabbia03 - Rosso 
bordeaux

00 - Bianco 12 - Nero13 - Verde mela 15 - Ardesia

Vernice a polvere 
materica 

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E * Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 

Immagine Kit SLE + MK 100 Immagine Kit SLD120 + MPM 120A
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il completamento ideale 
della tua minicucina

PENSILI 

Maniglie: la scelta
Potendo scegliere tra 2 diverse varianti, potete progettare ancora 

meglio la vostra minicucina secondo i vostri gusti.
Potete scegliere infatti tra Classic, con maniglia nascosta, 

Premium con maniglia ad  asta o ad arco a sezione circolare in 
acciaio inox satinato o Design con maniglia ad asta a sezione 

rettangolare in acciaio inox satinato

Dimensioni
Offriamo 2 diverse altezze. Ogni pensile di altezza 56 cm 
viene fornito con un ripiano regolabile, mentre il pensile di 
altezza 72 cm è corredato da ben 2 ripiani regolabili. Una 
guida per il montaggio è già inclusa nella fornitura per un 

facile e comodo fissaggio.

Materiali e finiture
Il corpo e le porte sono realizzati in acciaio a doppia 

parete verniciato a forno con polveri epossidiche. 
Le porte sono dotate di chiusura SoftClose.

Tutti i pensili sono disponibili nei colori del nostro catalogo 
e in acciaio inox.

pensili  
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spazio abbinato a funzionalità

PENSILI CON
MICROONDE

elettrodomestici

Il nostro pensile con microonde integrato vi offre ancora più opzioni per ottimizzare la vostra 

minicucina. La superficie sopra al microonde offre spazio aggiuntivo. Il sistema di ventilazione 

integrato è studiato per il nostro forno a microonde affinchè lavori in modo ottimale. Per questo 

motivo il pensile viene venduto solo insieme al nostro microonde. Il pensile è disponibile nelle 

versioni bianco o acciaio inox, nelle altezze 56 e 72 cm.

HSMW - H560

Pensile H560 con microonde, 

Altezza 56 cm

Versioni disponibili: bianco o acciaio inox

Dimensioni totali - incluso microonde: 

60*36*56 cm (L*P*A)

HSMW - H720

Pensile H720 con microonde, 

Altezza 72 cm

Versioni disponibili: bianco o acciaio inox

Dimensioni totali - incluso microonde: 

60*36*72 cm (L*P*A)
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pensili con microonde  
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per una cucina più grande

ARMADIO 
IN ACCIAIO

elettrodomestici

Che sia in aggiunta alla cucina o come elemento d’arredo nel vostro appartamento, il nostro 

armadio non solo offre molto spazio per i piatti o come dispensa, 

ma in uno spazio ridotto si presta anche ad altri usi.

E' realizzato in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche in bianco oppure in un altro dei 

nostri colori disponibili tranne acciaio inox. Le maniglie possono essere ad asta o ad arco con 

sezione circolare, o ad asta con sezione quadrata - tutte in acciaio inox satinato. L’armadio ha un 

ripiano incorporato al centro e 4 ripiani che possono essere posizionati ad altezza variabile.

Tutti gli armadi vengono consegnati completamente assemblati.

HO-H2160

Dimensioni: 60*60*216 cm (L*P*A)

5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza

Cerniere porta reversibili

Acciaio verniciato a polveri epossidiche

HO-H2000

Dimensioni: 60*60*200 cm (L*P*A)

5 ripiani di cui 4 regolabili in altezza

Cerniere porta reversibili

Acciaio verniciato a polveri epossidiche

60 cm

20
0 

cm

60 cm60 cm
21

6 
cm

60 cm

armadio in acciaio  
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soluzioni perfette per spazi fluidi

INDOOR/
OUTDOOR

Dentro e fuori: cucine tutto l’anno

CUCINE OUTDOOR

I modelli in acciaio inox Indoor/Outdoor sono pensati 
per l’utilizzo in AMBIENTI ESTERNI non

esposti agli agenti atmosferici: patii, terrazze coperte, pergole 
bioclimatiche chiuse, replicando l’ambiente confortevole ed

accogliente della cucina di casa anche all’aperto. 

La soluzione ideale per chi fa dell'outdoor un vero e proprio 
stile di vita. Possono essere completate con il collegamento 

idrico ed elettrico a distanza, fino a 5 metri lineari 

 

Compagne di una vita dinamica
Le nostre cucine sono Indoor/Outdoor sono COMPATTE E 
SALVASPAZIO, ma COMPLETE di tutto: frigo-congelatore 
e piano cottura elettrico ad induzione, possono essere 
integrate con un forno da 20 L combinato microonde / 

aria calda / grill oppure un forno da 70 L ventilato con 9 
programmi. 

Ogni modello è disponibile anche in versione 
GASTROMOBILE: con carrello ed impianto idrico 

indipendente la cucina può essere spostata ovunque.

Indoor/ Outdoor  
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I MODELLI 
INDOOR/OUTDOOR

MPB 160 I/O_Frigo/congelatore - 
Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti - 
vedi P. 86

MOP 120 A Frigo/congelatore - Cas-
setto verticale - vedi P. 95

M
O

P 
12

0
M

O
P 

15
0

M
P 

16
0 

I/
O

MPM 160  I/O_Frigo/congelatore - 
Microonde combinato forno 20 L - 
2 Cassetti - vedi P. 87

MP 160  I/O_Frigo/congelatore - 2 
Cassetti - vedi P. 88

MOP 150_Frigo/congelatore - vedi P. 93 MOP 150 S_Frigo/congelatore - 
1 Cassetto - vedi P. 94

160 cm

150 cm

120 cm

I MODELLI OUTDOOR
Per ambienti esterni

Per ambienti esterni coperti, protetti 
da agenti atmosferici
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MPM 160 I/O
Frigo/congelatore - 1 Cassetto - 
Microonde combinato forno 20 L

Indoor/ Outdoor Indoor/ Outdoor   

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o
Piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox

MPB 160 I/O - 160 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio inox 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio inox

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MPB 160 I/O
Frigo/congelatore - Forno statico/ventilato 70 L - 2 Cassetti 

Senza piano cotturaPiano cottura in vetroceramica o
Piano cottura a induzione

Piano di lavoro in acciaio inox

MPM 160 I/O - 160 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina 

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio inox

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

01 - Acciaio 01 - Acciaio

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E * Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 
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MP 160 I/O
Frigo/congelatore - 2 Cassetti

Senza piano cottura

Piano di lavoro in acciaio inox

MP 160 I/O - 160 CM

 › Frigo-congelatore classe A++*, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio inox

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox Premium satinato 

 › lavello ad incasso Line 60 comprensivo di piletta e sifone, foro 

rubinetto

 › Dotata di piano cottura in  vetroceramica, piano cottura a 

induzione, o senza piano cottura

 › Telaio in acciaio verniciato a forno con polveri epossidiche bianco

 › Frontali a vista in acciaio inox

 › Maniglie Premium in acciaio Inox satinato. Sezione rotonda 

 › Cassetti con chiusura frenata Soft Close 

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

Indoor/ Outdoor Indoor/ Outdoor   

01 - Acciaio

Piano cottura in vetroceramica o
Piano cottura a induzione

* Da Maggio 2021, con l'introduzione in Europa del nuovo Energy Label la classe A++ dei frigoriferi verrà indicata come classe E 
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Gastromobile: la base carrellata
per la massima mobilità

Ogni modello di minicucina è disponibile anche in 
versione GASTROMOBILE. Con carrello ed impianto idrico 
indipendente, la cucina può essere spostata ovunque, per 
venire incontro alle più svariate esigenze della clientela. 

Il doppio serbatoio per l'acqua pulita e quella sporca evita 
l'allaccio alla rete idrica.

Indoor/ Outdoor Indoor/ Outdoor   

Serbatoio per 
acqua sporca

Serbatoio per 
acqua pulita
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Indoor/ Outdoor Outdoor   

M OUTDOOR P 150 - 150 CM

 › Frigo-congelatore classe A++ *, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox satinato,lavello a incasso Line 60 

completo di piletta, sifone e foro rubinetto 

 › Dotata di piano cottura a induzione 

 › Telaio perimetrale in acciaio inox, interno in acciaio verniciato a 

forno con polveri epossidiche 

 › Frontali in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche

 › Maniglie ad asta, sezione quadrata, in acciaio inox satinato

 › Disponibile in 5 diversi colori: rosso bordeaux - verde mela - sabbia 

opaco - grigio ardesia - marrone lava 

 › Resistente alle intemperie e durevole per uso esterno. Fornita di serie 

con fodera idrorepellente in tessuto robusto ed elegante 

 › Fornita con 4 ruote piroettanti, 2 con blocco, intercambiabili con 

piedini regolabili in altezza, anch'essi forniti con la cucina

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

SU RICHIESTA:
 

La linea OUTDOOR può essere fornita, su richiesta, anche:

 › Senza lavello

 › Senza piano cottura

 › Senza frigorifero

L'esclusione può essere di una, più o tutte queste caratteristiche.

MOP 150
Frigo/congelatore

Vernice a polvere 
finitura lucida

Vernice a polvere 
finitura opaca

ArdesiaSabbiaRosso scuro LavaVerde mela
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M OUTDOOR P 120 A - 120 CM

 › Frigo-congelatore classe A++ *, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L

 › Piano di lavoro in acciaio inox satinato,lavello a incasso Line 60 

completo di piletta, sifone e foro rubinetto 

 › Dotata di piano cottura a induzione 

 › Telaio perimetrale in acciaio inox, interno in acciaio verniciato a 

forno con polveri epossidiche 

 › Frontali in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche

 › Maniglie ad asta, sezione quadrata, in acciaio inox satinato

 › Disponibile in 5 diversi colori: rosso bordeaux - verde mela - sabbia 

opaco - grigio ardesia - marrone lava 

 › Resistente alle intemperie e durevole per uso esterno. Fornita di serie 

con fodera idrorepellente in tessuto robusto ed elegante 

 › Fornita con 4 ruote piroettanti, 2 con blocco, intercambiabili con 

piedini regolabili in altezza, anch'essi forniti con la cucina

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MOP 120 A
Frigo/congelatore - Cassetto verticale 

Outdoor Outdoor   

Vernice a polvere 
finitura lucida

Vernice a polvere 
finitura opaca

ArdesiaSabbiaRosso scuro LavaVerde mela

M OUTDOOR P 150 S - 150 CM

 › Frigo-congelatore classe A++ *, frigo No Frost, con porta 

carrozzata in acciaio nel colore della cucina

 › Capacità netta: frigo 100 L, congelatore 4* 14 L 

 › Piano di lavoro in acciaio inox satinato,lavello a incasso Line 60 

completo di piletta, sifone e foro rubinetto 

 › Dotata di piano cottura a induzione 

 › Telaio perimetrale in acciaio inox, interno in acciaio verniciato a 

forno con polveri epossidiche 

 › Frontali in acciaio verniciati a forno con polveri epossidiche

 › Maniglie ad asta, sezione quadrata, in acciaio inox satinato

 › Disponibile in 5 diversi colori: rosso bordeaux - verde mela - sabbia 

opaco - grigio ardesia - marrone lava 

 › Resistente alle intemperie e durevole per uso esterno. Fornita di serie 

con fodera idrorepellente in tessuto robusto ed elegante 

 › Fornita con 4 ruote piroettanti, 2 con blocco, intercambiabili con 

piedini regolabili in altezza, anch'essi forniti con la cucina

 › Viene consegnata assemblata e pronta per il collegamento

MOP 150 S
Frigo/congelatore - 1 Cassetto

Vernice a polvere 
finitura lucida

Vernice a polvere 
finitura opaca

ArdesiaSabbiaRosso scuro LavaVerde mela

SU RICHIESTA:
 

La linea OUTDOOR può essere fornita, su richiesta, anche:

 › Senza lavello

 › Senza piano cottura

 › Senza frigorifero

L'esclusione può essere di una, più o tutte queste caratteristiche.

SU RICHIESTA:
 

La linea OUTDOOR può essere fornita, su richiesta, anche:

 › Senza lavello

 › Senza piano cottura

 › Senza frigorifero

L'esclusione può essere di una, più o tutte queste caratteristiche.
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TAVOLO/ CARRELLO DI SERVIZIO 
MOBT 60 - 60 CM

 › Tavolino/carrello di servizio in acciaio inox sarinato

 › 3 piani d’appoggio

 › Fornito con 4 ruote piroettanti, 2 con blocco, intercambiabili con 

piedini regolabili in altezza, anch'essi forniti con il tavolino.

 › Dimensioni con piedini 62*92-94*62 cm (L*A*P) 

 › Dimensioni con ruote 62*98*62 cm (L*A*P) 

SET DI COLLEGAMENTO ELETTRICO:
 › una spina CEE preassemblata antispruzzo

 › raccordo CEE abbinato 16A, 230V, 3 poli

 › spina Shuko 230V

 › cavo di collegamento 5 m H07RN - F3G1.5 

 › presa multipla a 3 vie montata sulla parete

posteriore della cucina 

SET DI COLLEGAMENTO IDRICO:
 › Rubinetto reclinabile pre-installato 

 › Collegamento Gardena pre-installato

 › Tubo flessibile Uniflex 1/2" con innesti rapidi 

Gardena

 › Raccordi pre-installati di scarico e troppo-

pieno sulla vasca

 › Sifone/tubo flessibile di scarico in plastica per 

scarico acque reflue 

per un’esperienza al top

ACCESSORI OUTDOOR 

TELO PROTETTIVO IMPERMEABILE
Protegge dagli agenti atmosferici nei mesi di non 
utilizzo. Si raccomanda di posizionarlo ben teso
evitando accumuli d'acqua sul telo che potrebbero 
causare trafilaggi.

PIANO A INDUZIONE _Vd. P. 17

TAGLIERE IN VETRO/ LEGNO

 Vd. P. 104

INSERTO PORTAPOSATE  RUBINETTO RECLINABILE 
Miscelatore lavello monoforo con canna 

orientabile completo di aeratore M22x1 + set 2 

flessibili inox 3/8”G

con canna reclinabile

FRIGORIFERO STENGEL KS5002

Vd. P. 15

LAVELLO IN ACCIAIO_ Vd. P. 104

CESTELLO PER LAVELLO - Vd. P. 104

Outdoor 

STANDARD OPZIONALI
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che soddisfano ogni necessità

ACCESSORI 

Animo green
Ci prendiamo cura dell’ambiente, abbiamo a cuore il futuro 

dei nostri figli, ed è per questo che i nostri accessori strizzano 
l’occhio alla raccolta differenziata, ad evitare gli sprechi, a 

salvaguardare l’ambiente nella produzione. Ricordiamo infatti 
che l’acciaio è un materiale riciclabile al 100%, e quindi 

quando un prodotto arriva al fine vita, se correttamente smaltito 
rientra nel circolo produttivo per una nuova vita! 

Design e funzionalità
Tutti i nostri accessori sono stati disegnati ad hoc per le nostre 
cucine, garantendo al cliente la migliore fruizione possibile: 

tutto è pensato per essere bello e funzionale allo stesso tempo, 
per un comfort senza compromessi.

Fatti per durare
Esattamente come le nostre minicucine, gli accessori sono 
solidi e di elevata qualità, perchè il nostro scopo è di farli 
durare a lungo. La vita utile di una cucina in acciaio non 
ha limiti, ed è per questo che i nostri accessori devono 

essere fatti con la stessa concezione. 

accessori  
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Se desiderate colmare lo spazio tra il piano cottura e i pensili della vostra cucina, le nostre 

pareti posteriori e laterali in acciaio inox sono la soluzione adatta. Sono realizzati in acciaio 

inox 1.4301 da 0,7 mm. Le pareti posteriori sono disponibili nelle seguenti larghezze: 

90 /100 /110 /120 /150 /160 /170 /180 cm.

PANNELLO POSTERIORE 

IN ACCIAIO INOX SATINATO

Dimensioni: da 90 a 180*1*55 cm (L*P*A)

per le cucine Premiumline
DISTANZIATORI 

Con l’aiuto delle barre distanziatrici è possibile creare uno spazio aggiuntivo di 3 cm per 

installazioni tecniche nella parte posteriore della cucina. Tutti i distanziatori sono realizzati in 

ACCIAIO INOX 1.4301 da 0,7 mm e quindi si abbinano perfettamente ai piani di lavoro in 

acciaio inox delle cucine Premiumline. 

I distanziatori sono disponibili in larghezze di 100 /110 /120 /150 /160 /170 /180 cm.

DISTANZIATORE IN ACCIAIO INOX SATINATO

Dimensioni: da 100 a 180*7*3 cm (L*P*A)

per cucine della linea Premiumline

Finitura acciaio inox satinato

laterali e posteriori
PARASPRUZZI 

PANNELLO LATERALE 

IN ACCIAIO INOX SATINATO

Dimensioni: 59*1*55 cm (L*P*A)

Lato destro / sinistro
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accessori

INSERTO PER CASSETTI - EXCELLENT II

Plastica grigio basalto
spessore materiale 2,5 mm
Inserto Cassetto 40
Dimensioni  330*50*440 mm (L*A*P)
Inserto Cassetto 50
Dimensioni  430*50*440 mm (L*A*P)
Inserto Cassetto 60
Dimensioni 530*50*440 mm (L*A*P)
Inserto Cassetto 70
Dimensioni  630*50*440 mm (L*A*P) 

RIPIANI IN ACCIAIO

Acciaio  verniciato a forno con polveri 
epossidiche 
Colore: Bianco
È possibile inserire un solo ripiano per 
ogni vano.
Lunghezza da 40 a 70 cm

 

CESTELLO

Cestello per Cassetto verticale da 20 cm
Dimensione: 110*480*75 mm (L*A*P)

CUBE 40

Adatto per sottostruttura da 40 cm
Sistema da incasso con autoestrazione
Raccolta differenziata doppia 
2 contenitori da 14 L
Dimensioni 335*407*348 mm (L *P*A)

CUBE 50
Adatto per sottostruttura da 50 cm  
Sistema da incasso con autoestrazione
Dimensioni 438*330*345 mm (L*P*A)
Raccolta differenziata doppia - 
Contenitore 18 L + 14 L
Raccolta differenziata tripla - 
Contenitore 2*8 L + 14 L

CUBE 10
Capienza 30 L
Compatibile con contenitori CUBE 40 e 
CUBE 50 
Sistema da incasso 
4,5 L
Dimensioni 93*407*346 mm (L*P*A)

ATHOS MISCELATORE 

MONOCOMANDO
Alta pressione
Foro 35 mm
Miscelatore in acciaio
Cromatura
Rondelle di tenuta in ceramica

BARRA LUCE A LED 
Alluminio/Effetto Acciaio con prese
Luce LED con interruttore + 2 prese Schuko
Luce bianca calda 4000 K
Dim. 560 -1160*71*71 mm (L*A*P)
Lunghezza 56 cm - 644 Lumen - 6,5 W
Lunghezza 86 cm - 860 Lumen - 9,6 W
Lunghezza 116 cm - 1280 Lumen - 12,9 W

BARRA LUCE A LED 

base in metallo e scocca in Plastica 
con prese
Luce LED con interruttore + 2 prese Schuko
Luce bianca calda 4000 K
780 Lumen
Potenza nominale: 12,0 W/ 220 - 240V
Collegamento: 220 - 240V
Dimensioni 590*90*50 mm (L*P*A)

accessori

SISTEMA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA RUBINETTERIA ILLUMINAZIONE SOTTOPENSILE

Tutti i raccordi a marchio Kludi offrono 
i seguenti valori aggiunti:

 › Flusso Classe A 
 › Classe di Rumorosita’ I 
 › Sistema di montaggio rapido 
 › Connessioni flessibili G 3/8 
 › Cartuccia in ceramica 
 › Limitatore di acqua calda 
 › 5 anni di garanzia del produttore
 › Approvazione DVGW / W270

RUBINETTERIA KLUDI

ACCESSORI STORAGE

KLUDI SCOPE 

Miscelatore monocomando 

DN10
cromato
foro 35 mm
uscita fissa
orientabile 360°
Disponibile in due versioni:
- bassa pressione
- alta pressione

KLUDI BINGO STAR 

Miscelatore monocomando 

DN10
cromato
foro 35 mm
uscita fissa
orientabile 360°
Ad alta pressione

KLUDI ZENTA 

Miscelatore monocomando 

DN10
cromato
foro 35 mm
uscita fissa
orientabile 360°
Ad alta pressione

KLUDI L-INE S

Miscelatore monocomando 

DN10
cromato
foro 35 mm
uscita fissa
orientabile 360°
Ad alta pressione
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accessori

LAVELLO LINE 60  IN ACCIAIO INOX
Dim. vasca 34*42*14 cm (L*P*A)

CESTELLO/COLINO IN ACCIAIO INOX
Dim. 17*36*7,5 cm (L*P*A)
Peso 545 g

TAGLIERE IN VETRO 
Dim. 355*215*12 mm (L*P*A) 
Peso 650 g

TAGLIERE IN LEGNO DI FAGGIO
Dim. 360*220*35 mm (L*P*A) 
Peso 1275 g

accessori

LAVELLO E ACCESSORI PER IL LAVELLO

CLASSIC

Altezza: Lungh: Largh: Peso: M.i: Articolo

Altezza: Lungh: Largh: Peso: M.i: Articolo

Altezza: Lungh: Largh: Peso: M.i: Articolo

Altezza: Lungh: Largh: Peso: M.i: Articolo

Altezza: Lungh: Largh: Peso: M.i: Articolo

E
A
N

E
A
N

E
A
N

E
A
N

E
A
N

Codice

Codice

Codice

Codice

Codice

2928 2928

FM PROGETTO CUCINA 
sa quanto conti sentirsi a casa
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MD DESIGNLINE - MP PREMIUMLINE 
MK KITCHENLINE - ME EASYLINE

MONTAGGIO 
montaggio

ORDINE&
CONSEGNA

ordine e consegna

Consultando il nostro catalogo potrete scegliere la vostra mini cucina definendone tutti i dettagli: 

colori e finiture, elettrodomestici e piani cottura. Creerete così la soluzione più adatta alle vostre 

esigenze di spazio e al vostro gusto personale.

Contattateci per ricevere subito un preventivo gratuito. Siamo a disposizione per qualsiasi ulteriore 

chiarimento e consigliarvi nella scelta del mobile cucina che meglio si adatti alle vostre necessità.

La vostra minicucina, PRODOTTA IN GERMANIA, vi verrà spedita direttamente dalla fabbrica con 

tempi di consegna brevi e puntuali (2-3 settimane dall'ordine)

Le nostre mini cucine vengono consegnate su appositi pallet ed imballaggi. Dispositivi elettrici 

come forni, microonde o lavastoviglie possono essere consegnati come collo separato insimeme 

alla cucina oppure già installati, a seconda del modello scelto.

L'installazione è semplicissima: allacciamento idrico ed elettrico e il gioco è fatto!

S
F

Pavimento

Inserire tutti i collegamenti 
nel vano sotto il lavello!

115 mm
Minicucine in acciaio

900 - 1800 mm

C

3

2

40,02 mm

1

56
 

10
 

21
 

39
 

Distanza dalle parete laterali 50 mm
47 mm 

Raccordo ø 40

Pa
re

te

Solo nella zona del frigorifero 
non c'è la distanza di 47 mm 

verso la parete.

60 

Posizione consigliata per gli allacciamenti elettrici 
dei pensili (ad es. Microonde, luci, cappa ecc.) 

Posizione consigliata per gli allacciamenti idrici
C = Allacciamento acqua calda
F = Allacciamento acqua fredda
S = Allacciamento per il tubo di scarico

Posizione consigliata per gli allacciamenti elettrici 
della mini cucina (ad es. frigorifero, microonde, 
lavastoviglie, forno ecc.) 

1

2

3

- Le minicucine vengono fornite senza pareti posteriori
- Numero degli allacciamenti elettrici in funzione del numero di elettrodomestici
- Tutti gli elettrodomestici dispongono di presa Schuko 230 V
- L’assorbimento massimo degli elettrodomestici è riportato nelle schede 
tecniche o nelle indicazioni sul nostro catalogo

Distanza nell’area installazione:
- Muro - Cassetto
- Muro - Lavastoviglie
- Muro - Frigorifero Stengel (MD/MP/MK)

- Muro - Forno / microonde 30 L
- Muro - Microonde / forno 20 L
- Muro - Forno 70 L
- Muro - Ripiano

=         130 mm
=           65 mm
=      15-18 mm

- Muro - Frigorifero Stengel (ME) =           50 mm
=         100 mm
=         210 mm
=           25 mm
=           50 mm
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Le illustrazioni e le descrizioni di questo catalogo si intendono fornite a titolo indicativo. 
Pertanto Stengel e/o FM Progetto Cucina si riservano di apportare ai prodotti, in qualsiasi momento e 
senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarli o per qualsiasi esigenza di carattere 
costruttivo e commerciale.

MANUTENZIONE
 

Finalmente avete a casa la vostra minicucina. E' tempo di utilizzarla divertendosi ma allo stesso 

tempo prendendosene cura, in modo da preservarla bella e funzionale per sempre.

Le cucine in acciaio infatti sono ETERNE, non subiscono il tempo che passa a patto di avere 

alcune accortezze nell'utilizzo e nella pulizia. 

Di seguito un piccolo vademecum sull'utilizzo

�  ATTENZIONE!

 › Le superfici devono essere sempre pulite e l’aria deve poter circolare.

 › Sotto qualsiasi deposito si può formare della corrosione: tracce dell’utilizzo e residui alimentari 

che si possono formare durante la preparazione di cibi e residui di detergenti vanno eliminati 

subito con un panno morbido umido e risciacquando con abbondante acqua pulita.

 › La superficie non deve essere lesa. Sono da evitare danni durante l’utilizzo o la pulizia

con oggetti duri in metallo.

 › Residui di acqua con elevato contenuto di FERRO, e il contatto con acciaio o pezzi di ferro

arrugginiti, possono portare alla corrosione dell’acciaio.

�  PULIZIA

 › Eventuali residui e macchie possono essere eliminate con acqua calda e un panno morbido in 

microfibra. Se necessario aggiungere una piccola quantità di detersivo neutro per piatti, 

evitando detersivi con cloro attivo e polveri abrasive.

 › Dopo ogni pulizia risciacquare con abbondante acqua. 

 › Dopo ogni utilizzo asciugare bene, soprattutto le superfici in acciaio inox.
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